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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE III H 

 

1. Numero studenti:  24, 13 maschi,  11 femmine 

provenienti dalla stessa classe:  23 
provenienti da altre classi o istituti: 1 

 

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera  

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 
Continuità 
docente SI NO NO NO NO SI NO NO NO SI SI 
Livello partenza  

( A= adeguato / 
PA=parzialmente 

adeguato / NA = 

non adeguato ) 

A A PA A A PA PA PA PA A PA 

Comportamento 
( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato/ 
PA=parzialmente 

adeguato) 

A A A A A PA PA PA A PA PA 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed omogeneo 

bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

 Utilizzare  i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 

 Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, 

dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

 Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione 

culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

 Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)    
                                                                                                                                                                       

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 

 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio      X  X    

Lezione multimediale    X X  X  X X  

Lezione con esperti            



 

Metodo induttivo       X X X   

Lavoro di gruppo X X    X X X  X X 
Discussione guidata X   X X X X X    

Simulazione       X X    

Altro (visione video )   X  X X X X     

 

 

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 
Colloquio X X X X X X X  X X  

Interrogazione breve X X X   X X X X   

Prova di Laboratorio        X  X  

Prova pratica          X X 
Prova strutturata      X X X X   

Questionario  X X X X  X X    

Relazione            

Esercizi  X X   X X X   X 
Altro (specificare )    traduzione         

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 
Curriculare X X X X X X X X X X X 
Extracuriculare            

 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, che 

hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, nonché alto valore formativo (attività sportive, corsi ECDL, corsi 

inglese miranti ad ottenere le certificazioni). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di 

rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).                                                                                                                                                                                                               
 

 9.   VALUTAZIONE 

 

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

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova in bianco o totalmente errata, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

10.   CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’PER LA DETRMINAZIONE DEL CREDITO 

FORMATIVO 

 

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

formativo si  rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 



 

11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto scolastico,  

registro elettronico) ne potranno essere attivate altre, nelle forme e nei tempi richiesti dalle circostanze. 

 

Redatto e approvato il  24/10/2017 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                          Il Dirigente scolastico  

PROF. VINCENZO DEL NINNO       DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO



 

PIANO DI LAVORO DI  ITALIANO 

CLASSE  III H – A. S. 2017-18 

PROF. SSA  DEL  MIGLIO MARIA GRAZIA 

 
 Per l’intero piano di lavoro  vd. accordi e/o suggerimenti indicati nel dipartimento disciplinare  
 
 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
- Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 

- Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, 

iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

- Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione culturale e morale, 

mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

- Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
A) LINGUA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le caratteristiche peculiari 

delle diverse tipologie testuali (tema 

argomentativo di ordine generale; tema 

storico; comprensione, analisi e 

commento di un testo letterario; 

redazione di un saggio breve o di un 

articolo di giornale); 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di 

varie tipologie testuali; 

- Conoscere caratteri e specificità della 

lingua letteraria e le tecniche di analisi, 

comprensione e interpretazione di un 

testo d'autore; 

- Conoscere le principali fasi 

dell'evoluzione della lingua italiana nel 

tempo. 

- Utilizzare in modo appropriato le 

tecniche dell'argomentazione per 

produrre testi scritti di diversa tipologia e 

complessità; 

- Utilizzare registri comunicativi 

adeguati a diversi ambiti specialistici; 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il 

profilo linguistico, praticando la 

spiegazione letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica e 

della sintassi e, nei testi poetici, 

l'incidenza del linguaggio figurato e della 

metrica. 

- Saper individuare le principali fasi 

dell'evoluzione della lingua italiana nel 

tempo. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione verbale e scritta in vari 

contesti; 

- Arricchire, anche attraverso la lettura di 

testi di valore letterario, il proprio 

patrimonio lessicale e semantico 

maturando la capacità di adattare la 

sintassi alla costruzione del significato, 

di adeguare il registro e il tono ai diversi 

temi e di porre attenzione all'efficacia 

stilistica; 

- Saper interrogare i testi letterari per 

trarne ipotesi interpretative; 

- Sviluppare una complessiva coscienza 

della storicità della lingua italiana. 

 

 

B) LETTERATURA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione della 

cultura e del sistema letterario italiano 

dallo Stilnovo al primo Ottocento 

(Foscolo ed eventualmente Manzoni);  

- Commedia dantesca: Inferno e 

Purgatorio (struttura e temi delle 

cantiche; selezione di canti1) 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi 

generi letterari affrontati; 

- Conoscere i principali autori e le loro 

opere anche attraverso la lettura diretta e 

ragionata di un congruo numero di testi 

in prosa e in versi (antologizzati sul 

manuale in adozione e/o proposti in 

versione integrale), la partecipazione a 

conferenze o spettacoli teatrali, e la visita 

a luoghi di specifico interesse artistico-

culturale;  

- Conoscere alcuni dei contributi critici 

più significativi relativamente agli autori 

e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai 

generi letterari studiati. 

- Saper riconoscere il disegno storico 

della letteratura italiana dallo Stilnovo al 

primo Ottocento; 

- Saper cogliere il valore artistico della 

Commedia dantesca e il suo significato 

per il costituirsi dell'intera cultura 

italiana; 

- Saper distinguere le caratteristiche dei 

diversi generi letterari affrontati; 

- Saper identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio letterario 

italiano e internazionale dall'età 

comunale al primo Ottocento; 

- Saper riconoscere l'interdipendenza tra 

le esperienze che vengono rappresentate 

nei testi e i modi della rappresentazione; 

- Comprendere la relazione del sistema 

letterario con il corso degli eventi che 

hanno modificato via via l'assetto sociale 

e politico italiano; 

- Approfondire lo studio di autori e/o 

opere e/o tematiche e/o generi letterari 

attraverso la lettura di pagine della 

migliore prosa saggistica, giornalistica e 

memorialistica. 

- Maturare gusto per la lettura e interesse 

per le grandi opere letterarie di ogni 

tempo e paese cogliendo i valori formali 

ed espressivi in esse presenti; 

- Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo afferenti sia al 

periodo trattato nello studio della 

letteratura sia al mondo contemporaneo 

ed adeguati all’età; 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e 

altre discipline; 

- Superare la conoscenza manualistica, 

acquisendo l’attitudine 

all’approfondimento critico e alla 

ricerca. 

                                                           
1 

 La Commedia sarà letta nel corso del triennio nella misura di almeno 25 canti complessivi. 



 

 

 

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.  

 

 

Nuclei tematici  irrinunciabili, che si prevede saranno effettivamente svolti nel concreto lavoro d’aula e che 

saranno quindi oggetto di verifica.  

Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, Il piacere dei testi, volume 1 : Dalle origini all’età comunale, volume 2: L’Umanesimo, il 
Rinascimento e l’età della Controriforma 
DANTE, Inferno. Edizione libera 

 

Le Origini: ripresa del programma svolto in II. 
La produzione letteraria  in lingua d’oc e d’oil 

 la Chanson de Roland 

       Lettura e analisi del seguente passo: morte di Orlando 

  Il romanzo cortese – cavalleresco 

Chretien de Troyes 
             Lettura e analisi del seguente passo: la donna crudele e il servizio d’amore 

 
La letteratura del Duecento: la letteratura religiosa  

 San Francesco 

       Lettura e analisi del “Cantico di Frate Sole” 
 Iacopo Passavanti 

      Lettura e analisi dell’exemplum tratto dallo Specchio di vera penitenza: 
      Il carbonaio di Niversa 
 

 La lirica  
 lo Stilnovo 

 Guinizzelli 

      Lettura e analisi della poesia: Al cor gentil rempaira sempre amore 

 
La letteratura del Trecento 

Dante 
 Vita, opere 

 “Vita nuova” 

       Lettura e analisi dei seguenti passi: “Tanto gentile” 
  Inferno 

            Lettura, versione in prosa e analisi dei canti: I, III, V, VI, X, XIII, XV,  
            XIX, XXI, XXVI, XXXIII 

 Microsaggio 4 : la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 

 
Petrarca 

 Vita, opere 

 Secretum 

            Lettura e analisi del seguente passo: “Una malattia interiore:  
          ”L’accidia” 

 Il Canzoniere 



 

           Lettura, versione in prosa e analisi dei sonetti: 
              Movesi il vecchierel canuto e bianco,  
              Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

              Padre del ciel dopo i perduti giorni  
           Solo e pensoso i più deserti campi 
              Benedetto sia  ‘l giorno e l’mese e l’anno 

           Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
            Lettura, versione in prosa e analisi della canzone:  
            Chiare, fresche, dolci acque 

Boccaccio 
 Vita, opere 

 Il Decameron 

      Lettura e analisi delle seguenti novelle:  
      Ser Ciappelletto 

      Landolfo Rufolo 

      Andreuccio  da Perugia   
      Lisabetta da Messina 

      Nastagio degli Onesti 
      Federigo degli Alberighi  
      Chichibio cuoco  
      Frate Cipolla 

      Calandrino e l’elitropia 

     Griselda 

     Cisti fornaio 

     Guido Cavalcanti 
L’età umanistica:   

 Pico della Mirandola 

      Lettura e analisi di un passo tratto dall’Oratio de hominis dignitate 

 Poggio Bracciolini 

      Lettura e analisi della lettera a Guarino veronese (fotocopia) 
 Lorenzo il Magnifico 

      Lettura e analisi del Trionfo di Bacco e Arianna 

                             Il poema epico cavalleresco 

Matteo Maria Boiardo 
      Lettura e analisi di un passo dell’ Orlando Innamorato: 
      Proemio del poema e apparizione d’Angelica 

 
   L’età rinascimentale 

                             Niccolò Machiavelli 
                             Il Principe: I, VI, XV, XVII, XVIII, XXV, XXVI 
                             La Mandragola: lettura integrale 

         
 

    

TECNICA DI SCRITTURA 

Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: analisi del testo, 
articolo di giornale,  tema argomentativo 

METODI , MEZZI E STRUMENTI  

Lezione frontale 

Lezione in Aula LIM 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

Simulazione 

Visione video  

 
 



 

 
VERIFICHE  
TRIMESTRE: almeno 2 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale) 
PENTAMESTRE: almeno 3 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale). 
 Tipologia: 
- Colloquio 
- Interrogazione breve 
- Questionario 
-Relazione 
-Esercizi 
- Tema, analisi del testo 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
tabella di corrispondenza voto/prova: 
 

    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.  
 
 
Milano, 11 novembre 2017        Il docente  
                                                                                                                                                 Prof. ssa Maria Grazia Del Miglio  



 

PIANO DI LAVORO DI  LATINO 

CLASSE  III H – A. S. 2017-18 

PROF. SSA  DEL  MIGLIO MARIA GRAZIA 

 
 Per l’intero piano di lavoro  vd. accordi e/o suggerimenti indicati nel dipartimento disciplinare  
 
 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
- Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 
- Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, 

più in generale, il Regolamento di Istituto. 
- Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione culturale e morale, mirato alla 
scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 
- Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SECONDO BIENNIO LINGUA E LETTERATURA LATINA 
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  
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.  

 

 

Nuclei tematici  irrinunciabili, che si prevede saranno effettivamente svolti nel concreto lavoro d’aula e che 

saranno quindi oggetto di verifica.  

 
Testo in adozione: 

G. GARBARINO     “ NOVA OPERA”  1 A e B      ed. Paravia 

    LETTERATURA 

 L’influsso della letteratura greca 



 

  Lettura integrale e analisi della tragedia Antigone di Sofocle 

 Lettura integrale e analisi della commedia Le donne in Parlamento di  Aristofane 

 Plauto (lettura integrale e analisi della commedia Miles gloriosus) 

 Terenzio (lettura integrale della commedia Adelphoe) 

 Catone 

 Cesare 

 Lucrezio 

 Catullo 

 Cicerone 

AUTORI 

 

GARBARINO “ NOVA OPERA” 1 B 

 Cesare 

      De bello Gallico: I,1  

                                  VI, 11,13,14,15,16,17,18, 21, 22, 23, 24 

      De bello civili: I, 1-2 

                               III, 90, 93 1-3, 93 4-8 

 Catullo 

      Carmi 2, 3, 5, 8, 49, 52, 70, 72, 85, 86, 93, 101 

 Cicerone 

     II Catilinaria 

     - Exordium, 1-2   

     - Argumentatio, 7-9 : il ritratto di Catilina  

    - il ritratto dei seguaci: 10-11 
LINGUA 

 RIPASSO E CONSOLIDAMENTO NORME MORFOSINTATTICHE STUDIATE NEL BIENNIO 

 SINTASSI DEI CASI 

METODI , MEZZI E STRUMENTI  

Lezione frontale 

Lezione in Aula LIM 

Lavoro di gruppo 

Discussione guidata 

Simulazione 

Esercizi  

 
 
 
VERIFICHE  
TRIMESTRE: almeno 2 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale) 
PENTAMESTRE: almeno 3 scritti, almeno 2 verifiche valide per l’orale ( di cui una orale). 
 
 Tipologia: 
- Colloquio 
- Interrogazione breve 
- Questionario 
- Relazione 
- Esercizi 



 

-Traduzioni 
 
 
CRITERI VALUTATIVI  
tabella di corrispondenza voto/prova: 
 

    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.  
 
 
 

TRADUZIONE   DAL   LATINO 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ERRORI     ED  ELEMENTI DI CALCOLO PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO 

 Si richiede una traduzione in lingua italiana corretta sotto l’aspetto sintattico, lessicale, stilistico, che renda in maniera completa e precisa il 

contenuto del testo latino 

 Il testo latino tipo comprende circa 12 righe 

 Ad ogni frase/nucleo logico non tradotto correttamente viene assegnato un punteggio di penalità in base agli errori presenti in esso ( 

Tabella 1) 

 La penalità massima attribuita ad ogni frase/nucleo logico è di 2 punti 

 Vengono considerati anche gli errori di lingua italiana (ortografia e sintassi) 

 A ciascun punteggio totale corrisponde un voto (Tabella 2) 

 Per testi particolari ( brani molto brevi, molto elementari o particolarmente complessi) i criteri possono subire degli adattamenti 

TIPO DI ERRORE PENALITA’ 

FRASE NON TRADOTTA ( a seconda della lunghezza) 1/ 1.5/ 2 

FRASE CON GRAVI ERRORI DI INTERPRETAZIONE, DI LESSICO, DI MORFOLOGIA 1.5/ 2 

FRASE CON ERRORI DI INTERPRETAZIONE, DI LESSICO, SENZA  GRAVI ERRORI DI 
MORFOLOGIA 

1 

TEMPO VERBALE SCORRETTO                                                   0,5 

ERRORE PROPRIETA’/LESSICO GRAVE 0,5 

ERRORE PROPRIETA’/LESSICO NON GRAVE 0,25 

 

PENALITA’ VOTO 

0  10 

0.75/1 9.5 

1.25/1.75 9. 

2/2.25 8.5 

2.5/3 8 

3.25/3. 5 7.5 

3.75/4.25 7 

4.5/4.75 6.5 

5/5.5 6 

5.75/ 6 5.5 

6.25/ 6.75 5 

7/ 7.25 4.5 

7.5/ 8 4 

8.25/ 8. 5 3.5 

8.75/9.25 3 

9.5/9.75 2.5 

NCLASSIFICABILE 2 

 
 
 
 
 
Milano, 11 novembre 2017        Il docente  
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Liceo scientifico statale  di Milano 

“ Albert Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
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___________________________________________________ 

Classe 3H 
 

OBIETTIVI  
 

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

AREA COMPETENZE 

Metodologica 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile; 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito disciplinare del 

disegno e della storia dell'arte; 

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

Logico- 
argomentativa 

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

argomentazioni altrui; 

 Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico; 

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

Linguistico-
comunicativa 

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

complessa, ricchezza di lessico); 

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

implicazioni con particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della 

materia e le sfumature di significato; 

 Curare l’esposizione orale; 

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

tecnologie multimediali). 

Storico-umanistica 

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

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

significative; 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Matematico-
scientifica e 
tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico; 

 Sapere utilizzare le procedure in campo grafico; 

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



 

 Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria descrittiva almeno 

nei suoi aspetti applicativi. 

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

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

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

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

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

 Studio in prospettiva sistematica, storica e critica; 

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

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

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

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

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

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

 Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale. 

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

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

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

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

 Formazione di cittadini migliori. 

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

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

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

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



 

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

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

 Acquisizione di un metodo di lavoro. 
 

 

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte  

 

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

 

 
Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Terza 

 

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

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

rapporto alle opere d’arte; 

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

i programmi di CAD 

 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.  

 Usare consapevolmente gli strumenti del disegno. 

 

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Terza 

 

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

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

architettura, pittura e scultura; 

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

filosofiche dell’arte e della cultura del Quattrocento; 

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

in relazione alla Riforma protestante e cattolica 

 Conoscere i principali protagonisti del Quattrocento e Cinquecento italiano 

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

culturale; 

 Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio; 

 Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte; 

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

scritti, produzione di testo scritto). 

 

 
CONTENUTI  
 
I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti all’interno del dipartimento con riferimento alle Indicazioni 
Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e 
coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un 
evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.  
 
 

 
DISEGNO 

 

Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti 
Disciplinari 

Abilita’  Periodo 



 

assonometrie 

Esecuzione assonometria 
isometrica 

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

TRIMESTRE 

Esecuzione assonometria 
monometrica  

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

PENTAMESTRE 

Esecuzione assonometria 
cavaliera  

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

 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

Nuclei Tematici 
Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità PERIODO 

Romanico, Gotico 
Il Quattrocento. 
Umanesimo, 
Rinascimento  

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

 L'epoca gotica. tipologia 
architettonica 

 Prospettiva, proporzioni e 
rapporto con l’antico 

 La prospettiva come forma 
simbolica 

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

 La seconda generazione 
rinascimentale (Della Robbia) 

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

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

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

TRIMESTRE E 
PENTAMESTRE 



 

fruita. 
 
 

 
STORIA DELL’ARTE  

Il Cinquecento. 

 Leonardo da Vinci 

 Raffaello Sanzio 

 Michelangelo Buonarroti 

 Il Manierismo  

 il Concilio di Trento e l’arte 
della Controriforma 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello 
sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e 
geografici e coglie le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree 
culturali, evidenziando analogie, differenze e 
dipendenze. 
Lo studente sa confrontare gli stili, le strutture e le 
diverse modalità di costruzione dei principali artisti 
del Cinquecento confrontandoli con quelli del 
Quattrocento. 
Lo studente conosce, dal punto di vista monografico, 
il percorso dei singoli artisti trattati,, le loro 
innovazioni stilistiche o tecniche e le opere principali.  
Lo studente è consapevole dei mutamenti culturali, 
religiosi, filosofici e politici che segnano il passaggio 
dalle varie epoche. 
  
 

PENTAMESTRE 

 
METODI  
 
 

Lezione frontale 
Lezione 
guidata 

Lavoro di 
gruppo 

Ricerca 
individuale 

Altro (specificare) 

    
eventuali attività laboratoriali e didattici delle competenze con 

l’ausilio di internet  

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande. 

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

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 
Libri di Testo:  

 Disegno  

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 

 

 Storia dell’Arte 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  

Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su 

cloud condiviso o via mail 

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

VERIFICHE  

 
STRUMENTI DI VERIFICA 



 

Verifiche orali Verifiche scritte Ricerche Questionari Altro (specificare) 

x x x  Disegni  

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo disegno Storia dell’arte 

I Trimestre 1 1 

II Pentamestre 2 1 

 
 

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

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

 
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. 
integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, e degli 
esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della 
partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni 
altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

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

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

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle 
consegne 

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

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

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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



 

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

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

9 
 

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

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

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

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

 

Si fa inoltre presente che per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati 

saranno composti secondo la seguente tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione Peso 

relati

vo 

1. Conoscenza Argomenti  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e 

completa degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, 

autori ed opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-

culturali all’interno della disciplina e/o nel contesto storico generale, della 

capacità di elaborazione di un approccio critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e 

pertinente della terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, 

espressività, precisione e fluidità)   

30% 

 

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

seguente tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione 
Peso 

relativo 

1. Correttezza contenutistica dell’elaborato 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, 

completa e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno) 

70% 

2. Precisione grafica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle 

convenzioni grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, di ordine e pulizia complessivi)  

30% 

 

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. 

Ogni tavola mancante sarà considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale. 

 

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10.25 alle 11.20. 

Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento, si consiglia di contattare via mail il 

docente  

( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.gov.it) per fissare un' ulteriore data. 

 

 

Milano, novembre 2017                                                                              il docente 

                                                                                                              (Prof. Eugenio Grosso) 

 
 

 



 

 

 
 
 



 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA  

CLASSE 3H – A. S. 2017-2018 

PROF. FABRIZIO FAVALE 

 

 

OBIETTIVI  
Lo studio della matematica serve a: 

- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei differenti linguaggi 

- far acquisire la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 

- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione 

- abituare all’analisi e alla correzione degli errori 

- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi attraverso 

un processo di analisi 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti 

matematici 

Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed essenziale 

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

loro rappresentazione 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative 

-Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed adattarvi 

una strategia risolutiva nota 

-Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione 

-Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati ottenuti 

-Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni 

affermazione 

 

CONTENUTI 
 

-Ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e 

disequazioni irrazionali e con valori assoluti.  

-Il concetto di funzione e le sue principali proprietà.  

-Geometria analitica (punti, rette, coniche, luoghi geometrici). 

-Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni).  

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

-Statistica descrittiva (cenni).  

 

METODI  

All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e 

gli studenti formulano di domande di chiarimento: tale attività di consolidamento delle 

conoscenze acquisite, in quanto valida per tutto il gruppo classe,   anche e soprattutto intesa 

come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà 

nell'apprendimento. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro 

aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi. Vale la pena di notare che 

di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale 

che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in 

modo completo ed ordinato. Si darà oltremodo importanza anche allo sviluppo e alla soluzione 

corretta di esercitazioni a casa. 



 

 

 
MEZZI E STRUMENTI  
Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico 

proposto dal docente. A ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in lingua inglese), applet 

java e software scientifici. Quando possibile si svolgono lezioni in laboratorio. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Sono previste almeno tre verifiche per il primo trimestre e almeno quattro per il secondo 

pentamestre, appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a 

risposta multipla, questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno 

ad accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure 

e di elaborazione, capacità di risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, 

capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in 

modo pertinente il lessico specifico e il formalismo matematico, capacità di sintesi e capacità di 

operare collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in 

considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni 

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

extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di 

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo   quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più 

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 28 novembre 2017      il docente 

         Prof. Fabrizio Favale



 

PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  3 H  – A. S. 2017/18 

PROF. Giancarlo Messina 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

 Puntualità e rispetto degli impegni 

 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 Continuità di rendimento 

 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

 Consolidare gli schemi motori di base 

 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

 Saper utilizzare tattiche di gioco 

 

CONTENUTI  

 

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

2. Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3. Tennis tavolo 

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

 

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

 

 

METODI  
 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 

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

gruppo classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

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

trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 

 

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

verifiche 



 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

 

 

 

Milano,  03/11/2017                                                          Il docente        

            Giancarlo Messina 

                                                                                                                                               



 

PIANO DI LAVORO DI    Lingua e civiltà Inglese  
CLASSE 3H – A. S. 2017/2018 

PROF.ssa Di Sessa Marina 
 
 
 

1. Finalità della disciplina 
      Approfondire le basi strutturali acquisite nel biennio; 
     Inserirsi nelle complesse realtà socio- culturali dell’odierna società europea; 
     Allargare il proprio quadro comunicativo 

           Essere in grado di servirsi della lingua straniera in modo adeguato ai diversi contesti 

           Acquisire capacità di riflessione più articolata e profonda.  
 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

. Essere in grado di capire i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari, 
inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc. 2. Essere in grado di trarre 
l'informazione principale da determinati quotidiani su argomenti di attualità. 3. 
Essere in grado di capire un testo scritto di livello B2 e coglierne informazioni 
specifiche e di comprenderle. 4. Essere in grado di partecipare ad una 
conversazione su argomenti che sono familiari o su argomenti affrontati in 
classe. 5. Essere in grado di comprendere e di esporre un testo letterario, una 
storia, un articolo, oppure una trama di un libro o di un film, usando un lessico ed 
una struttura grammaticale appropriati. 6. Essere in grado di scrivere una lettera, 
un curriculum, un testo argomentativo, un riassunto, una descrizione, una 
narrazione seguendo una traccia, in modo grammaticalmente corretto, 
utilizzando un lessico appropriato. 7. Essere in grado di applicare strutture 
grammaticali studiate in classe. 8. Conoscere i momenti più importanti della 
storia della lingua inglese e la cultura anglosassone. 9.  Essere in grado di 
parlare in modo scorrevole e spontaneo e di partecipare attivamente ad una 
discussione ed esporre le proprie opinioni. 10. Essere in grado di scrivere testi 
chiari e dettagliati su numerosi argomenti usando un lessico ed una struttura 
grammaticale appropriati.  

 
            OBIETTIVI MINIMI :  
            Saper comprendere il senso generale di messaggi articolati, prodotti a velocità normale 

             su argomenti di vario tipo  

            Saper parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, 

            dimostrando di conoscere le principali regole fonetiche.  

            Saper usare in modo appropriato il lessico noto;  

            Saper comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta 

              al fine di comprendere nella sua globalità un testo articolato di letteratura al  

              fine di individuare alcune delle informazioni specifiche.  

             Essere in grado di scrivere un testo semplice, ma pertinente e coerente,  
             su argomenti letterari. 
             Sviluppare le idee principali in modo semplice, chiaro e sostanzialmente corretto 
             utilizzando un lessico nel complesso appropriato e con ortografia corretta 
  

            COMPETENZE GENERALI 
           Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico 

           rispettando le modalità e le date di consegna, reperendo il materiale necessario 

           in caso di assenza.  

           Essere in grado di saper utilizzare un dizionario in maniera autonoma.  

           Essere organizzati in classe a livello di materiale didattico.  



 

           Essere in grado di prendere appunti in modo ordinato ed organizzato 
           e di archiviare eventuali fotocopie in modo ordinato.  
 
3. ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
Attività in classe:  
Lezioni frontali, role-plays, esercitazioni e relazioni scritte e orali  
Attività a casa:  
Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli 
appunti.  
Attività complementari:  
Lavori individuali di approfondimento e attività di speaking  
Attività di sostegno e recupero in itinere 
Verranno svolte pause didattiche curricolari.  
 
4. STRUMENTI E MEZZI 
Attività di laboratorio, sussidi didattici,uso lella Lim e aula video 
-Amazing Minds ed. Pearson 
Ready for First  Ed. Macmillan 
Grammar files blue edition 
 
5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 Strumenti della valutazione e numero minimo di valutazioni  
Composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, test di tipo "cloze" , listening 
comprehension, quesiti a risposta aperta, interrogazioni orali. La valutazione si fonderà su 
almeno due verifiche scritte e una orale nell’arco del primo trimestre e tre verifiche scritte e due 
orali nel secondo pentamestre, in conformità alle decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere. 
Tali verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con 
riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza 
comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la 
globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.  
 Griglia di valutazione  
Nelle singole prove orali e scritte i voti andranno dall'uno al dieci. Per la valutazione 
dell’esposizione orale l’alunno raggiungerà la valutazione di sufficienza (= 6) in presenza dei 
seguenti requisiti:  
la correttezza della pronuncia e dell’intonazione  
la correttezza grammaticale e sintattica  
l’appropriatezza lessicale  
l’efficacia comunicativa  
Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi:  
correttezza grammaticale e sintattica  
appropriatezza lessicale ed ortografica  
coerenza con quanto richiesto  
Pur considerando gli obiettivi stabiliti e i risultati oggettivi delle prove di verifica e senza 
prescindere dal raggiungimento dei minimi disciplinari prefissati, contribuiranno alla valutazione 
finale anche l’interesse per la disciplina, l’applicazione allo studio, i progressi ottenuti rispetto ai 
livelli di partenza. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test e compiti aggiuntivi 
volti a verificare i contenuti di compiti non svolti, sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla 
fine del trimestre/pentamestre.  
 
 
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. 

 
Strutture linguistiche: 
Strutture grammaticali principali: livello B2, present perfect/continuous, all other past tenses, conditionals, 
reported speech, phrasal verbs, infinitive forms, modals, verb patterns, idiomatic expressions, use of 
English. 
 Contenuti: Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 
 1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua inglese, 
attraverso l’utilizzo del libro di testo Ready for first, di cui verranno sviluppate in classe le unità 1-6. 
 2. N. 1 ora verra’ utilizzata per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta - Reading, 
comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale –attraverso l’utilizzo del 
libro di testo Amazing Minds di cui verranno affrontati argomenti di letteratura dalle origini della lingua 
anglosassone a  C. Marlowe 
3. N.1ora Speaking  per favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso l’uso del libro 
di testo Ready for first (unità 1-6), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti di interesse e 
permette agli studenti di esercitare ogni abilità linguistica singolarmente per saper affrontare in lingua 
straniera ogni tipo di situazione quotidiana. Si proporrà la lettura di un testo in lingua inglese in versione 
graduata sul livello di conoscenza degli studenti. Sussidi didattici: In aggiunta ai libri di testo in adozione, 
verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il laboratorio linguistico per le attività di 
comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si proporrà anche l’utilizzo dell’aula video per la 
proiezione di film in lingua originale.  



 

 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con 
precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di recupero 
saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con 
successiva correzione in classe o attraverso la preparazione a casa di brevi argomenti o attività da 
esporre oralmente.  
 
Contents from Amazing Minds 
From The Origins to the end of the Middle Ages ( 500 -1485) 
Historical and social background 
The Anglo-Saxons 
G. Chaucer and The Canterbury Tales 
The general prologue 
Comparing Chaucer and Boccaccio 
The Renaissance 
Historical and social background 
 
Contents From Ready for first 
Unit 1 Lifestyle 
Unit 2 High energy 
Unit 3 A change for the better 
Unit 4 A good story 
Unit 5 Doing what you have to 
Unit 6 Relative relationships 
 
 
Milano,15/11/2017        Il docente   
                                                                                                                     Marina Di Sessa 



 

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE - CLASSE III H 
Anno scolastico 2017-18 – Prof. Alberto Caufin 

 
OBIETTIVI 
 
Obiettivi formativi 
Vedi quelli stabiliti dal C.d.C. 
 
Obiettivi cognitivi 
Vedi quelli stabiliti dal dipartimento di materia. 
 
CONTENUTI 
 

 Biologia: 
 

o La divisione cellulare: ciclo cellulare, mitosi, citodieresi, divisione cellulare in procarioti ed 
eucarioti, divisione cellulare e riproduzione, riproduzione asessuata e sessuata, organismi 
aploidi e diploidi, meiosi 

o Genetica: gli esperimenti e le leggi di Mendel, codominanza, dominanza incompleta, allelia 
multipla, i gruppi sanguigni, la determinazione del sesso, malattie legate al sesso 

o Corpo umano: cenni di anatomia comparata, anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 
circolatorio, respiratorio, immunitario 

 

 Chimica: 
o Nomenclatura: valenza, composti binari, ternari, quaternari, nomenclatura IUPAC e 

tradizionale di ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali 
o Struttura atomica: modello atomico di Bohr, orbitali, numeri quantici 
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi, proprietà periodiche 
o Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, dativo, ionico, metallico, 

formule di struttura 
o Legami tra molecole: forze intermolecolari, molecole polari e non polari 
o Metodi di separazione: filtrazione, decantazione, centrifugazione, distillazione, estrazione 

con solventi, cromatografia 
 
CRITERI METODOLOGICI 

 
La presentazione dei diversi argomenti avverrà tramite lezioni frontali e partecipate tenute 
utilizzando un rigoroso linguaggio scientifico e spiegando ampiamente il significato dei nuovi termini 
incontrati.  
I ragazzi verranno stimolati a porsi domande sui vari fenomeni scientifici e ogni qualvolta sarà 
possibile, si farà riferimento al vissuto degli alunni e alle loro esperienze concrete. 
Le singole spiegazioni riguarderanno limitati settori di conoscenze, coordinati tra loro e strettamente 
collegati a quanto precedentemente appreso. 
Le attività di recupero che saranno attivate per colmare le lacune degli alunni sono le seguenti:  

 ripetizione, da parte dell'insegnante o degli alunni, della lezione precedente nel caso che 
qualche ragazzo non l'abbia ben compresa 

 insegnamento individualizzato e mirante, nei limiti del possibile, a far superare agli alunni le 
difficoltà incontrate 

 periodica revisione degli argomenti trattati 

 aiuto ad acquisire un metodo di studio continuo, autonomo e razionale evitando 
apprendimenti di tipo esclusivamente mnemonico 

 
STRUMENTI  
 
Libro di testo, LIM, ausili occasionali. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 



 

Le verifiche formative saranno continue ed effettuate attraverso domande durante le lezioni, 
colloqui, controllo delle risposte ai questionari inseriti nel libro di testo. 
Le verifiche sommative consisteranno in almeno due interrogazioni orali per periodo valutativo 
integrate da una verifica scritta nel pentamestre.  
In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si terrà conto delle 
seguenti voci: 

 progressione rispetto ai livelli di partenza 

 impegno nel lavoro scolastico 

 partecipazione al lavoro in classe 

 raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali 
 

 
 
Milano, novembre 2017      Il docente 
                   (prof. Alberto Caufin) 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

   

PIANO DI LAVORO 
Classe: 3H – Materia: FISICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA 

 
 

1. LIVELLI DI PARTENZA 

 

 Strumenti utilizzati per rilevarli 

 

Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e 

dal posto. 

 

 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 13 alunni e 11 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso non è 

del tutto soddisfacente, avendo riscontrato diverse lacune nelle competenze in entrata e 

nell’usare in modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina. Inoltre, 

nella prima parte dell’Anno Scolastico, si è rilevato come tutta la Classe abbia una volontà a 

far meglio, avendo gli alunni aumentato la loro attenzione e la partecipazione durante le 

lezioni.  

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 

competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il 

percorso didattico programmato per l’anno in corso. 

  

 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 

 

Si rimanda a paragrafo 5. seguente. 

 

 

2. OBIETTIVI  

 

L'insegnamento della Fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone 

di perseguire i seguenti obiettivi: 

• comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano 

in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e 

capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura 

dei metodi della Fisica; 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; 

• comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 

• capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi 

concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

• abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative; 

• acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

• acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche 

per operare scelte successive;  

• capacità di "leggere" la realtà tecnologica;  

• comprensione del rapporto esistente fra la Fisica (e più in generale le scienze della 

natura) e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e 

di elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo 

sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale. 



 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel 

paragrafo 3. e sono indicati nella tabella che segue.  

 

 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Moti e leggi della 

dinamica 

 

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

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

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

Moti circolari e 

oscillatori 

Affrontare lo studio di 
fenomeni periodici in una e due 
dimensioni 

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

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

Sistema massa –molla 
Pendolo semplice 

Sistemi di riferimento 

inerziali e non inerziali 

Studiare fenomeni fisici 
in sistemi di riferimento in 
moto relativo riconoscendo 

grandezze invarianti e non 

Saper descrivere lo stesso 
fenomeno in diversi sistemi di 
riferimento 
Applicare le leggi di 
composizione 

Saper calcolare forze apparenti 

Applicare la seconda legge nei 
sistemi non inerziali 

Sistemi di riferimento inerziali 
Composizione degli 
spostamenti 
Composizione delle velocità 
Invarianza dell'accelerazione 

Principio classico di relatività 
Trasformazioni galileiane 

Sistemi di riferimento non 

inerziali 
Forze apparenti 

Forza centrifuga 

Energia meccanica Utilizzare il principio di 

conservazione dell'energia per 
la soluzione di problemi di varia 

natura 

Determinare il lavoro di vari tipi 

di forze 
Distinguere le varie forme di 

energia 

Riconoscere forze conservative 
e 

non conservative 
Distinguere i diversi stati 

energetici di un sistema fisico 

Applicare il principio di 

conservazione in sistemi non 

dissipativi e dissipativi 

Lavoro di una forza 

Lavoro di una forza variabile 
Potenza 

Energia cinetica 

Teorema dell'energia cinetica 
Forze conservative 

Energia potenziale 
gravitazionale 

Energia potenziale elastica 

Principio conservazione 

dell'energia 

Forze non conservative 

Quantità di moto e urti Utilizzare il principio di 

conservazione della quantità di 
moto nello studio di urti, moti 

impulsivi, decadimenti. 

Determinare la quantità di moto 

totale di un sistema 
Applicare la relazione fra la 

variazione della quantità di 

moto e l'impulso della forza 
agente Applicare il principio di 

conservazione della quantità di 

moto 
Analizzare il moto del centro di 

massa di un sistema 

Quantità di moto 

Impulso di una forza 
Teorema dell'impulso 

Conservazione quantità di moto 

Urti elastici e anelastici 
Urti uni-e bi-dimensionali 

Centro di massa di un sistema 

Moto del centro di massa 

Momento angolare Studiare semplici moti di corpi 
rigidi 

Applicare il principio di 
conservazione del momento 

angolare 

Risolvere semplici problemi di 
dinamica rotazionale 

Momento angolare di un punto 
Momento angolare di un corpo 

esteso 

Momento d'inerzia 
Equazione del moto rotatorio 



 

Conservazione del momento 
angolare 

Energia cinetica di rotazione 

Gravitazione Universale Studiare sistemi sia su scala 
terrestre che planetaria in 

interazione gravitazionale 

Analizzare semplici situazioni 
di equilibrio tra masse 

Riconoscere l'universale validità 

della legge gravitazionale 
Analizzare il moto di pianeti e 

satelliti su orbite circolari 

Applicare la conservazione 
dell'energia a problemi di 

interazione gravitazionale 

Tolomeo e Copernico 
Leggi di Keplero 

Legge di gravitazione 

universale 
Campo gravitazionale 

Campo terrestre 

Energia potenziale 
gravitazionale 

Moto di pianeti e satelliti 

Termologia (Opzionale) Studiare il 
comportamento di solidi, liquidi 

e gas quando sono sottoposti a 

variazione di temperatura 

Legare la temperatura 

all'equilibrio termico e alle 

dilatazioni termiche 

Utilizzare la mole come quantità 
di sostanza 

Applicare le leggi dei gas 

Legare la temperatura alla 

Temperatura 
Principio zero 

Scale termometriche 

Mole e numero di Avogadro 
Leggi dei gas 

Equazione di stato 

 

 
3. CONTENUTI 

      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Fisica il totale delle ore previsto dal curricolo 

nella Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche 

disciplinari avvenuto in leggero ritardo, è di circa 90 ore, si è proceduto a suddividere i 

contenuti disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. 

La scansione dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione 

alle esigenze della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle 

competenze attese ad inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi 

come proposte didattiche che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della 

Classe. Con l’asterisco (*) vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati 

in caso di necessità ravvisata dal docente ovvero se si avrà il tempo necessario per 

approfondire gli argomenti segnalati.  

 

 

    Programma preventivo 

 
 

FISICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

Calcolo vettoriale – Trimestre  
1. Definizione grandezze vettoriali.  

2. Algebra dei vettori.  

3. Scomposizione di vettori. 

4. Il prodotto scalare 

5. Il prodotto vettoriale 
 

4/6 

2 

Cinematica - Trimestre 
1. Il moto uniforme ed uniformemente accelerato 

2. Equazioni orarie del moto 

3. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo 

4. Moti nel piano: moto dei proiettili. Moto con traiettoria parabolica. 

5. Composizione dei moti e delle velocità 

6. Moto circolare uniforme. Periodo, frequenza, velocità tangenziale ed angolare. Accelerazione 

centripeta.  

7. Legge oraria e relazioni tra le varie grandezze circolari.  

8. Moto circolare vario e uniformemente accelerato: accelerazione tangenziale. 

14/18 

3 

Dinamica del punto materiale - Trimestre 

1. Concetto di forza e misura statica delle forze: il dinamometro. 

2. La prima legge della dinamica; sistemi inerziali.  

3. La seconda legge della dinamica. Massa inerziale. Forza peso.  

4. La terza legge della dinamica.  

 



 

5. Attrito radente statico e cinetico. 

6. Forza elastica: legge di Hooke.  

7. Equilibrio del punto materiale.  

8. Reazioni vincolari.  

9. Carattere vettoriale delle forze. Risultante e scomposizione di forze. 

10. Il piano inclinato. Equilibrio su un piano inclinato.  

11. Le funi e la tensione.  

12. Diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento.  

13. La carrucola ideale 

14. La macchina di Atwood.  

15. Forze apparenti: forza d’inerzia e forza centrifuga.  

16. L’oscillatore armonico: legge del moto, periodo e pulsazione dell’oscillazione armonica. Il pendolo 

semplice. 

17. Il primo principio della dinamica ed i sistemi di riferimento inerziali.  

18. Il principio di relatività galileiana.  

19. Corpo rigido. Equilibrio alla traslazione.  

4 

Lavoro ed energia - Pentamestre  
1. Lavoro di una forza costante e di una forza variabile.  

2. Potenza.  

3. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica.  

4. Lavoro della forza peso. Energia potenziale della forza peso.  

5. Forze conservative e dissipative.  

6. Lavoro della forza elastica. Energia potenziale elastica.  

7. Energia meccanica: conservazione dell'energia meccanica in un sistema isolato. Lavoro delle forze 

non conservative. 

16/20 

5 

 

Quantità di moto e Momento angolare – Pentamestre 

1. Quantità di moto 

2. Legge della conservazione della quantità di moto 

3. Impulso di una forza 

4. Secondo principio della dinamica e teorema dell’impulso 

5. Legge di conservazione della quantità di moto 

6. Urto elastico e anelastico. 

7. Urti centrali e obliqui. 

8. Centro di massa. 

9. Equazioni cardinali. 

10. Leggi di conservazione e simmetrie.  

11. Momento di una forza rispetto ad un punto.  

12. Coppia di forze e suo momento.  

13. Equilibrio del corpo rigido.  

14. Momento di una forza: equilibrio alla rotazione.  

15. Baricentro. Equilibrio di corpi vincolati. 

16. Momento angolare.  

17. Momento angolare di un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme. 

18. Il momento d’inerzia 
 

16/20 

7 

 

Gravitazione – Pentamestre 

1. Legge di gravitazione universale 

2. Leggi di Keplero 

3. Formulazione di Newton 

4. Valore della costante di gravitazione universale 

5. Massa inerziale e massa gravitazionale 

6. Velocità dei satelliti in orbita circolare 

7. Corrispondenza leggi di Keplero - legge di gravitazione universale 

8. Il campo gravitazionale. 

9. L'energia potenziale gravitazionale 

10. La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 

11. Energia di fuga ed energia di legame 

12. Energia gravitazionale di un corpo sferico omogeneo 

13. Le forze mareali 
 

16/20 

8 (*) 

 

Meccanica dei fluidi – Pentamestre 
 

1. Richiami sui fluidi e la pressione 

2. La corrente di un fluido. 

3. L’equazione di Bernoulli. 

4. Effetto Venturi: la relazione pressione-velocità. 

5. L’attrito nei fluidi. 

6. La caduta in un fluido.  
 

6/8 



 

9 (*) 

 

Termologia. Leggi dei gas – Pentamestre 
 

1. Il termometro e la temperatura 

2. La dilatazione termica 

3. Dilatazione dei gas 

4. Leggi dei gas: leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 

5. Equazione generale dei gas perfetti 

6. Temperatura assoluta. 
 

8/12 

10 (*) 

Argomenti utili 
1. Il paradosso di Zenone (da un punto di vista matematico e fisico) e il concetto di infinito.  

2. Talete e la misura dell’altezza della grande piramide. 

3. Eratostene di Cirene e la misura del raggio terrestre. 

4. Aristarco e la misura del Mondo. 

5. Concetto di operatore. L’operatore differenza Delta. 

6. Concetto di derivata e di Integrale. 

7. La derivata come operatore. 

8. L’integrale come operatore. 

9. Soluzione di particolari equazioni differenziali.  

10. Le funzioni goniometriche. Relazioni trigonometriche fondamentali. 

11. Altri argomenti da definire (a seconda della disposizione d’animo dei discenti e del tempo a 

disposizione). 
 

6/10 

 

Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 

delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra. Per ogni modulo didattico 

è indicato il periodo presumibile di somministrazione.  

 

 

4. METODI 

 

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 

partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 

recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo 

per l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 

dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 

partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 

6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 

7. Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa poi verificate a scuola (fasi di 

esercitazione individuale e collettiva guidata); 

8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 

9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 

10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e 

per quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 

11. Problem solving; 

12. Lavori in gruppo con leader; 

13. Uso degli strumenti informatici al fine di garantire un approccio accattivante e 

un’applicazione continua, anche in autonomia e a casa, riguardo la materia; 

14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per 

consolidare un metodo di studio il più possibile autonomo.  

Gli studenti che hanno più difficoltà saranno invitati a frequentare gli sportelli pomeridiani di 

tutoraggio attivati dal Liceo per gli alunni delle classi terze. 

 

 

5. MEZZI E STRUMENTI 



 

 
 Libri di testo adottati 

 
1. L'Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda Edizione 2015 Volume 1 Meccanica e 

Termodinamica; autori: Ugo Amaldi; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808721204, 

pagg. 520, € 33,00). 

 

 
 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  

      

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è 

previsto di usare: 

1. Laboratorio di Fisica (saltuariamente);  

2. Laboratorio di Informatica (saltuariamente); 

3. Software GeoGebra (saltuariamente); 

4. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati 

durante le lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché effettuare verifiche/test 

on line. 

 

 

6.  VERIFICHE 

 

Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 

forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le 

interrogazioni saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi 

raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  

Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche scritte per accertare il 

raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo 

periodo (pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 

 

 

 

7.  CRITERI VALUTATIVI 

 

La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella seguente, usata generalmente per le 

verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 

indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 

esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 

svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine 

trimestre/pentamestre e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti 

nelle varie prove e verifiche programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, 

dell’interesse e dell’impegno mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  

 

 

 

INDICATORI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 

IN 

DECIMI 
CONOSCENZE 
Definizioni, regole, 

proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 

calcolo; 

uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 

comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 

risolutive 

L’alunno rifiuta di 
sottoporsi alla prova 

   1 

Ignora i contenuti    2 

La conoscenza dei 

contenuti è quasi nulla 
  

Gravemente 

insufficiente 
3 



 

La conoscenza dei 

contenuti è lacunosa 
  

Gravemente 

insufficiente 
4 

Conosce i contenuti in 

modo superficiale 

Si esprime con un linguaggio 

specifico scorretto o commette 

molti errori nell’uso di regole e 
proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 

sempre corretto 

Commette errori nelle procedure 
di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 

più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 

tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive 

Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in 
modo completo 

Si esprime con un linguaggio 

specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 

proprietà 

Organizza le procedure 
risolutive in modo adeguato 

Discreto 7 

Conosce i contenuti in 

modo completo 

Si esprime con un linguaggio 
preciso e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 

proprietà 

Organizza le procedure 

risolutive con padronanza 
usando un corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 

approfondito 

Si esprime con un linguaggio 

preciso e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura padronanza 
procedure risolutive anche non 

standard 
Distinto 9 

Conosce i contenuti in 
modo completo e 

approfondito 

Si esprime con un linguaggio 

preciso e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura padronanza 

procedure risolutive originali 
Ottimo 10 

 
 

Milano, 30/11/2017    

          Il docente 

                       _____________________ 

              Giacinto Ciappetta 

  



 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Milano 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 3 H 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. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

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

partecipazione in classe. 

 

Milano,       Il docente



 

PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  3H – A. S. 2017-18 

PROF. VINCENZO DEL NINNO 

 
 

OBIETTIVI  
3. Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero filosofico e scientifico 

occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

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

nei metodi 

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

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

tematica affrontata 

7. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze linguistiche 

connesse con la disciplina 

8. Sviluppo della capacità argomentativa 

 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di 

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

rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.  
 

I Trimestre 
Le origini del pensiero filosofico, i filosofi presocratici  

e il problema della fusis (VI-V secolo a.C.) 

Che cos’  la filosofia? - Talete e Anassimandro: la ricerca dell’arch  nel pensiero jonico – La religione nella Grecia 

arcaica - Pitagora e i pitagorici - Eraclito: il logos e il divenire - Senofane di Colofone - Parmenide e Zenone: le 

dottrine dell’essere - Le filosofie pluraliste di Empedocle e Democrito 

 

La filosofia nell’Atene del V secolo a.C. 

La società ateniese del V secolo a.C. - Protagora – Socrate - Platone  

 

II Pentamestre 
Aristotele (384-322) 

La logica - Epistemologia e gnoseologia - La metafisica - La fisica - La biologia 

 

La filosofia in età ellenistica e in età imperiale (IV secolo a.C. - II d.C.) 

Le scuole filosofiche epicuree - Stoicismo 

 

La filosofia patristica e scolastica (II sec. d.C. - XIV d.C.) 

S. Agostino - La scolastica - S. Tommaso - Guglielmo da Ockham 

 

 

METODI  
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo adottato: De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, Atlas 

Nel corso dell'anno verrà richiesto agli studenti di leggere almeno un saggio filosofico. 

 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 



 

Interrogazione “breve” 

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

 
 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Vot

o 

 

 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali 

 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, capacità 

di argomentare avvalendosi di confronti e 

collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

critico-argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità 

di sintesi 

 

 
Milano,  28 novembre 2017        Il docente 

  
                      Prof. Del Ninno



 

PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  3H – A. S. 2017-18 

PROF. VINCENZO DEL NINNO 

 
 

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

comprensione della   realtà contemporanea. 

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

epoche storiche. 

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

storici. 

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

costruttivamente con il  panorama storico. 

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

tempo e/o nello spazio. 
 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri 

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

significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della 

cultura.  
 

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

e del Basso medioevo (800-1300) 

La disgregazione dei poteri pubblici nel corso del IX e X secolo - La società e l’economia all’avvento dell’anno Mille: il mondo 

contadino e il mondo cittadino - Il monachesimo - Lo sviluppo della società e dell’economia nel basso medioevo: il mondo contadino 
- La rinascita delle città - Le monarchie feudali - Lo sviluppo comunale nel basso medioevo - La debolezza della corona imperiale nel 

basso medioevo - Il rafforzamento delle monarchie feudali nel basso medioevo  
Le trasformazioni sociali, economiche e politiche del Tardo medioevo (1300-1492) 

La crisi del Trecento - La nascita delle monarchie nazionali  - Lo sviluppo delle signorie e dei principati in Italia 
 

II Pentamestre 
La nascita del mondo moderno (1453-1556) 

La caduta dell’impero bizantino e la nascita dell’Impero Ottomano - Le scoperte geografiche - L’impero di Carlo V - La riforma 

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

La controriforma - Filippo II e la Spagna del Cinquecento - La rivolta delle Province unite - L’Inghilterra ai tempi di Elisabetta I - Le 

guerre di religione in Francia - La guerra dei Trent’anni - La guerra civile, la Repubblica, la Restaurazione Stuart e la nascita del 

modello politico parlamentare - La costruzione dell’assolutismo in Francia - Economia e società nell’Europa del Seicento 
 

METODI  
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo: Fossati, Luppi e Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol. 1, B. Mondadori 
Nel corso dell'anno verrà richiesto agli studenti di leggere almeno un saggio storico. 

 

VERIFICHE  



 

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

lavoro attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

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

 
 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Vot

o 

 

 

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze assolutamente frammentarie e/o 

incoerenti; gravissimi errori concettuali 

 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, capacità 

di argomentare avvalendosi di confronti e 

collegamenti anche se non completamente 

sviluppati 

 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da valide capacità 

critico-argomentative e di collegamento 

interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità 

di sintesi 

 

 
Milano,  28 novembre 2017       Il docente  

 

                 Prof. Del Ninno 


