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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:
Disciplina
Italiano/latino
Storia
Filosofia
Inglese
Matematica/fisica
Scienze
Disegno
Educazione fisica
Religione

Docente
Prof. ssa GALIZIA Ornella
Prof.ssa VECCHIARINO M. Antonietta
Prof. GANDINI Ferruccio
Prof.ssa BENNARDO Laura
Prof. CERVESATO Ivan (coordinatore)
Prof.ssa OROMBELLI Francesca
Prof. DI SALVO Mauro
Prof. MANGANO Carlo
Prof.ssa MAZZUCCHELLI Giuseppe

Situazione di partenza della classe:
Rel
Ita
Lat
Sto
Fil
Ing
Mat
Fis
Sci
Dis
EF
Continuità docente (1)
S
N
S
NP
NP
S
NP
S
N
S
N
Livello di partenza (2)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Comportamento (2)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
(1) S = sì; N = no; NP = non prevista; (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato
OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, criticamente
fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle singole discipline;
capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare
collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione critica personale e
consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi:
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente.
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:
Modalità
Lezione frontale
Lezione in laboratorio
Lezione multimediale
Lezione con esperti
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Visione video
Rappresentaz. teatrali
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MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
Modalità
Colloquio
Interrogazione breve
Prova di laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
Relazione
Esercizi
Composizione di varie
tipologie
Traduzione

Rel
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MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
Modalità
Curricolare
Extracurricolare

Rel
X

Ita
X

Lat
X

Sto
X

Fil
X
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X

EF
X

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Come da verbale del Consiglio del giorno 25/10/18 sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento Uscite Didattiche
di Istituto:
• in data 9/1 rappresentazione teatrale presso l’Elfo-Puccini (a cura della prof.ssa Galizia).
• Eventuale spettacolo teatrale su un dialogo socratico, a cura del prof. Gandini, in data al momento non nota (nel primo trimestre).
• Uscita sportiva, in data al momento non ancora fissata (a cura del prof. Mangano).
• Rappresentazione teatrale Romeo e Giulietta, in aprile (extracurricolare).
• Eventuali uscite a teatro in orario extracurricolare (a cura della prof.ssa Galizia)
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ
Voto
<3
3
4
5
6
7
8
9
10

Giudizio
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente, con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con sufficienti
capacità di collegamento
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti
capacità disciplinari di collegamento
Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura
ed appropriata
Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di
conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non specifica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le attività,
debitamente documentate, che presentino un’evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa.
MODALITÀ DI INFORMAZIONE
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa e
dal Regolamento di Istituto:
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei quali gli
insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo modo
informazioni dettagliate e specifiche;
c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”;
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di Classe (a
titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.)
Milano, novembre 2018

Il coordinatore del Consiglio di Classe
(prof. I. CERVESATO)

Il dirigente scolastico
(dott.ssa A. CONDITO)

Anno scolastico 2018/19

prof. Ivan Cervesato

MATEMATICA
PIANO DI LAVORO
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda
alla Programmazione Dipartimentale di Matematica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo. In questa sede, le
note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e previsto in ambito collegiale.
METODI La struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito
trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle
conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero
in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.
Nella presentazione dei nuovi contenuti si fa anzitutto riferimento alla necessità di risolvere situazioni problematiche concrete (in senso
matematico, non banale), di ampliare l’orizzonte concettuale e di estendere le potenzialità interpretative ed applicative dello strumento
matematico. Tali contenuti sono quindi posti in relazione al “reticolo” di conoscenze già in possesso dello studente, rispetto alle quali
si discutono gli elementi di continuità o di discontinuità: alla necessaria trattazione teorico-formale, volta ad inquadrare concettualmente
il nuovo strumento, viene parallelamente affiancata un’ampia esemplificazione di applicazioni concrete, volta ad illustrare non già
un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere tecnicamente
impiegato nell’affrontare la situazione problematica.
Di norma i passaggi della spiegazione vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo da offrire al discente la possibilità di prendere
appunti di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica. In tale delicata fase gli studenti sono sempre incoraggiati a porre
ordinatamente domande o a sollevare quesiti in ordine a dubbi o aspetti problematici che possano essere emersi nel corso della
spiegazione, che deve sempre avere carattere attivo, non già passivo.
Per numerosi ambiti di trattazione risultano disponibili (e liberamente “scaricabili” da opportuno sito) dispense preparate dal docente,
a complemento ed approfondimento del materiale presente sul libro di testo. Alla spiegazione fa normalmente seguito l’assegnazione
di un adeguato numero di esercizi da svolgere in orario pomeridiano in modo autonomo, come ineludibile momento di autoverifica del
livello di comprensione raggiunto: in caso di difficoltà risolutive tali esercizi, su richiesta degli studenti, saranno oggetto di discussione
in aula.
Poiché un efficace apprendimento germoglia sempre da un atteggiamento di partecipato interesse nei confronti dell’oggetto del proprio
studio, si cerca di suscitare un tale atteggiamento evidenziando la bellezza, l’eleganza ma anche l’importanza e l’utilità del formalismo
sviluppato, sia in ambito strettamente matematico (ad esempio, in relazione al corso di studi, anche postsecondario, degli anni
successivi), sia in altri ambiti (ad esempio, in fisica).
Fa parte integrante del metodo didattico l’illustrazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.
Attività di recupero: in prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della
modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione diparti teoriche,
o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. Alcune ore di lezione sono
esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per
ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07)
l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio
non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe
iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione
attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica.
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali:
si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda
lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica.
CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 1 nonché dell'art. 6 dell'
O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché
dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso
dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita
dello studente.
Milano, novembre 2018
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Il docente
(prof. Ivan Cervesato)

“Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
2 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

Anno scolastico 2018/19

prof. Ivan Cervesato

FISICA
PIANO DI LAVORO
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda
alla Programmazione Dipartimentale di Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le note aggiuntive
di seguito riportate.
METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento attivo della classe tramite domande,
è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo matematico, inteso
come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio
ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della
fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile,
nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza
sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico.
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione
relativa alle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame
e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa.
Come naturale conseguenza di tali premesse, si evidenzia come il formalismo sviluppato sia in grado di fornire interpretazione e
spiegazione di tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, tramite i quali rendere immediatamente tangibile la teoria, che
trova applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di problemi numerici di carattere applicativo.
È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una straordinaria valenza educativa e
formativa e siano in grado di condurre alla costituzione di una forma mentis scientifica e di una significativa capacità di analisi critica
della realtà. Tale patrimonio intellettuale, che è valore per ogni soggetto in formazione (anche e soprattutto per chi non si occuperà di
scienza nel proprio futuro professionale), è il primo obiettivo del processo formativo ed il più prezioso viatico con cui la Scuola può
congedare, al termine del percorso, i propri studenti.
Attività di recupero: la struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui
ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento
delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di
recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente funzionali al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali:
si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense scritte dal docente (materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art.
6 L. 128/13), affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto
riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica.
CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 3 nonché dell'art. 6 dell'
O.M. 92/074 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà conto degli esiti del I quadrimestre, nonché
dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso
dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita
dello studente.
Milano, novembre 2018
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Il docente
(prof. Ivan Cervesato)

“Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
4 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

Anno scolastico 2018-19

Prof. Francesca Orombelli

SCIENZE
OBIETTIVI
Obiettivi formativi: obiettivi stabiliti dal C.d.C.
Obiettivi cognitivi: obiettivi stabiliti dal dipartimento di materia.
CONTENUTI
Biologia:
1- 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
2- Genetica: gli esperimenti e le leggi di Mendel, codominanza, dominanza incompleta, allelia multipla, i gruppi
sanguigni, la determinazione del sesso, malattie legate al sesso
3- Corpo umano: anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, circolatorio, respiratorio, immunitario
Chimica:
1- Nomenclatura: valenza, composti binari, ternari, quaternari, nomenclatura IUPAC e
tradizionale di ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali
2- Struttura atomica: modello atomico di Bohr, orbitali, numeri quantici
3- Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi, proprietà periodiche
4- Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, dativo, ionico, metallico, formule di struttura
5- Legami tra molecole: forze intermolecolari, molecole polari e non polari
6- Metodi di separazione: filtrazione, decantazione, centrifugazione, distillazione, estrazione con solventi, cromatografia
CRITERI METODOLOGICI
La lezione è così strutturata: all’inizio dell’ora si dà spazio a eventuali chiarimenti e domande da parte degli alunni sui
contenuti precedentemente spiegati. Successivamente vengono spiegati nuovi argomenti attraverso una lezione frontale
supportata dalla proiezione di materiale multimediale. Alcune lezioni si svolgeranno nel laboratorio di chimica. Vengono
utilizzate immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti dei sistemi
naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere
costantemente appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro.
STRUMENTI
Libro di testo, LIM, ausili occasionali.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche consisteranno in almeno due interrogazioni orali per periodo valutativo integrate da una verifica scritta nel
secondo periodo dell’anno scolastico. 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
Milano, novembre 2018

La docente (prof. Francesca Orombelli)

Prof Gandini Ferruccio
PROGRAMMAZIONE di FILOSOFIA Classe 3B
a.s. 2018-2019
1. Profilo della classe: Al momento attuale la classe – abbastanza numerosa (27 studenti)- appare partecipativa,
disponibile all’ascolto e al dialogo educativo; anche il profitto è per ora soddisfacente.
FILOSOFIA
2. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
Gli obiettivi di ciascuna classe sono propedeutici alla classe successiva.
Classe Terza
a. Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero filosofico e scientifico occidentale nella loro
dimensione storica e teorica
b. Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei contenuti che nei metodi
c. Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica
d. Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica affrontata
e. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze linguistiche connesse con la disciplina
f. Sviluppo della capacità argomentativa
2. ASPETTI METODOLOGICI
Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive
3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso:
Interrogazione articolata
Interrogazione “breve”

Relazioni orali e/o scritte
Prove scritte di varia tipologia (A – B – C)
4. MEZZI E STRUMENTI
Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.)

5. CRITERI VALUTATIVI I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente
tabella
Voto
Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze assolutamente frammentarie e/o
incoerenti; gravissimi errori concettuali
Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione imprecisa e/o inadeguata
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi
imprecisioni puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di
Conoscenza
7
argomentare avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non completamente sviluppati
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare,
8
capacità di rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità critico9-10 argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico
linguaggio disciplinare, capacità di sintesi
≤3
4
5
6

6. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO

- Recupero in itinere
- In presenza di Certificazioni DSA o BES utilizzo di materiali didattici offerti dalle Case Editrici e/o elaborati dal
docente
7. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI (articolati per anno di corso)

La scansione dei programmi rispetta le indicazioni ministeriali e la periodizzazione presente nei libri di testo adottati.
Gli argomenti scelti sono costituiti dai macro- temi comunque presenti in qualsiasi programmazione.

Conoscenze/contenuti disciplinari
1.Introduzione al pensiero filosofico e
sviluppo dei presocratici
2. Le grandi figure della filosofia
“classica”: Socrate, Platone, Aristotele,
con particolare riguardo per le
categorie concettuali del platonismo e
dell’aristotelismo.
3.
Le filosofie dell’età ellenistica e
primato del problema etico:
Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo.
4.
riferimenti essenziali a Plotino.
5. I momenti fondamentali del
pensiero cristiano
soprattutto in
riferimento alla declinazione del
rapporto fede-ragione: Agostino,
Anselmo, Abelardo, Tommaso;
6) riferimenti ad aspetti del pensiero
umanistico-rinascimentale:
aspetti
generali, la rivoluzione astronomica nei
suoi
protagonisti
principali, il
pensiero cosmologico di Giordano
Bruno

Il docente: Ferruccio Gandini.

Abilità
Sapersi orientare cronologicamente e analiticamente nel panorama storico
antico e medievale.
Saper confrontare tra loro varie tematiche .
Saper sviluppare una competenza linguistica e argomentativa idonea per
elaborare un discorso coerente.

Programmazione di Storia
classe III
Anno scolastico 2018/2019 prof. Maria Antonietta Vecchiarino
La rinascita dell’Occidente:
Tra VI e VIII secolo: lo scenario geo-politico, l’impero di Carlo Magno, il sistema feudale, Alto Medioevo:
economia e società.
La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille:
Ripresa economica ed espansione agricola, la rinascita delle città, economia urbana, mercati e commerci.
Imperatori,papi e re:
Gli Ottoni e la restaurazione dell’impero,la riforma della chiesa e la lotta per le investiture, la nascita delle
monarchie feudali.
L’Italia dei comuni e l’imperatore Federico Barbarossa:
lo sviluppo dei comuni, il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni.
La società medievale:
Le crociate: contesto e ragioni; le crociate in Terrasanta, La Reconquista e le crociate del Nord, l’impero
mongolo e l’Europa.
Istituzioni universali e poteri locali:
il rafforzamento delle monarchie feudali; Chiesa, eresie e ordini mendicanti; l’impero di Federico II; l’Italia
alla fine del Duecento.
La nuova società urbana:
la società urbana e i suoi valori; un nuovo modo di guardare alla natura e alla conoscenza; arte, cultura e
università.
Il tramonto del Medioevo:
La crisi del XIV secolo e le trasformazioni dell’economia:
la fame; la grande pandemia, le rivolte sociali, contadine e urbane, oltre la crisi: cambiamenti e innovazioni
economiche.
L’Europa delle Monarchie nazionali:
poteri in crisi; poteri in ascesa. La guerra dei Cent’anni e le monarchie di Francia; le monarchie della penisola
iberica; L’Europa orientale.
Chiesa, impero e Italia tra ‘300 e ‘400:
la chiesa dello scisma e gli Asburgo; Signorie e stati regionali in Italia; l’instabilità ed equilibrio degli stati
italiani.
Oltre le frontiere orientali dell’Europa:
Tamerlano, India e Cina; L’Impero ottomano e la formazione della Russia; le esplorazioni portoghesi e la
nuova via per le Indie.
L’Europa alla conquista dei nuovi mondi:
La “scoperta” dell’America; i portoghesi nell’oceano indiano e in AFRICA;
l’America precolombiana; l’età dei conquistadores; gli indios.
La formazione dell’Europa moderna: Il quadro politico europeo e le prime guerre d’Italia;
Nascita dello stato moderno ed economia nel ‘500.
Il Rinascimento: l’uomo al centro del mondo.
La Riforma protestante.
Carlo V e il disegno di una monarchia universale.
La Controriforma cattolica.
Stati e guerre di religione nella II metà del ‘500.
L’egemonia spagnola in Italia.
Il Seicento: crisi e trasformazioni:
economia, demografia, la guerra dei Trent’anni.
La Rivoluzione scientifica.
Gli stati europei nel Seicento e la I rivoluzione inglese.
Monarchia costituzionale e assolutismo realizzato.

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 3B – A. S. 2018-2019
PROF. MAURO ANDREA DI SALVO
La materia di Disegno e Storia dell’Arte presenta ab origine una “doppia natura” che discende dalle intenzioni della riforma
Gentile del 1923. In essa il disegno era un mezzo per comprendere gli aspetti formali dell’architettura attraverso l’esercizio
della copia dal vero, prescindendo da ogni considerazione di tipo simbolico, tecnico, statico, tecnologico o funzionale. La
storia dell’arte, simmetricamente, si esauriva nel solo studio della storia dell’architettura, intesa nei suoi aspetti formali esteriori,
attraverso la copia dal vero o da riproduzioni ad hoc. Negli anni successivi, la materia Disegno e Storia dell’Arte ha
sperimentato, soprattutto attraverso gli autori dei libri di testo, una serie di tentativi di adeguamento dei propri contenuti allo
sviluppo culturale della società. In questo percorso, si è evidenziata una progressiva e sempre più marcata divaricazione tra
le due discipline componenti: quella del Disegno, che attiene soprattutto al campo scientifico-matematico della geometria
descrittiva e al suo corollario normativo del disegno tecnico, e quella della Storia dell’arte, che attiene propriamente al
campo storico-critico dell’area umanistica. Tale profonda diversificazione si è mantenuta fino alle indicazioni degli Assi
Culturali del nuovo obbligo (2007) e al Regolamento di riordino dei Licei (2010), dove si ribadisce come il ‘taglio’ della storia
dell’arte presso il Liceo Scientifico debba comunque privilegiarne l’aspetto architettonico, ma non si propone alcuna
soluzione all’intrinseca inconciliabilità metodologica della materia nel suo complesso; che, infatti, non viene specificamente
declinata all’interno delle indicazioni ministeriali degli Assi Culturali (Decreto Ministeriale del Nuovo obbligo, n.139/2007),
rispetto ai quali continua a mantenere una posizione ancora in parte irrisolta. In tale quadro, infatti, mentre la Storia dell’Arte
matura le proprie competenze all’interno dell’asse dei linguaggi (‘fruizione consapevole del patrimonio artistico’), il Disegno
non trova una precisa ed univoca collocazione, ma solo vaghi riscontri nell’asse matematico (‘confrontare figure
geometriche individuando invarianti e relazioni’, ‘individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi’,
‘analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche’).
L’allegato A del DPR 89/2010 sul Riordino dei Licei richiama poi le competenze sviluppate dalla materia nell’ambito del
profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) attraverso “l’esercizio di lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere
d’arte”’.
Nelle più recenti indicazioni ministeriali il disegno non privilegia più la copia dal vero, come la storia dell’arte lo studio
esclusivo dell’architettura nell’unica prospettiva formale-fenomenica: vengono invece favorite la conoscenza
consapevole dell’arte mediante uno studio di tipo storico-critico e la pratica del disegno a partire dai fondamenti teorici
della geometria descrittiva, con approfondimenti in campo grafico ed eventualmente architettonico (Indicazioni nazionali
dei contenuti – Misure di accompagnamento, DPR 89/2010).
A fronte di una sostanziale espansione degli argomenti nelle indicazioni programmatiche, il monte orario settimanale in ogni
classe è rimasto invariato (due ore, da suddividere liberamente tra Disegno e Storia dell’Arte) e risulta con ogni evidenza
insufficiente a trattare con il dovuto approfondimento quanto ‘suggerito’ in sede ministeriale: quanto segue è il prodotto di
una serie di scelte consapevoli volte a ottenere realisticamente i migliori risultati possibili, in considerazione dei tempi
necessari alla trattazione degli argomenti, all’assimilazione delle conoscenze, all’affinamento delle competenze, alla
valutazione ed alla verifica dei risultati.

OBIETTIVI
Il PECUP (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
Metodologica

Logicoargomentativa

●
●
●
●
●

COMPETENZE
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.
Iniziare a saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente
le argomentazioni altrui;
Iniziare ad abituarsi a ragionare con rigore logico;

●

●
●
Linguisticocomunicativa
●
●
●
Storico-umanistica

Matematicoscientifica e
tecnologica

●
●
●
●
●

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.
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).
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.
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

DISEGNO
Nuclei Tematici
Essenziali

Applicazione
della prospettiva

Applicazione
della prospettiva

Macro Contenuti
Disciplinari

Abilità

PERIODO

Prospettiva centrale

Lo studente riconosce gli elementi che
concorrono alla formazione di una
prospettiva centrale, ne comprende i
passaggi logici ed è in grado di
decodificare un disegno.
Lo studente usa opportunamente il
metodo esecutivo per disegnare solidi
geometrici
e
semplici
volumi
architettonici in prospettiva centrale.
Lo studente individua le strategie
appropriate per la risoluzione di problemi
grafici.

TRIMESTRE

Prospettiva accidentale

Lo studente riconosce gli elementi che
concorrono alla formazione di una
prospettiva accidentale, ne comprende
i passaggi logici ed è in grado di
decodificare un disegno.

PENTAMESTRE

Strumenti
informatici per la
rappresentazione
grafica e
progettazione
(CAD)

Lo studente usa opportunamente il
metodo esecutivo per disegnare solidi
geometrici
e
semplici
volumi
architettonici in prospettiva accidentale.
Lo studente individua le strategie
appropriate per la risoluzione di problemi
grafici.
Lo studente conosce le caratteristiche
del disegno computerizzato e i principali
comandi base del CAD.
Lo studente utilizza le simbologie proprie
del disegno architettonico.
Lo studente arriva ad elaborare
graficamente
una unità
abitativa
semplice con definizione degli arredi.
Lo studente sa elaborare graficamente
una sezione particolareggiata di una
parte di edificio.

Elementi di Autocad 2D

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

STORIA DELL’ARTE
Nuclei Tematici
Essenziali

Il Quattrocento.
Umanesimo,
Rinascimento e
arte.

Macro Contenuti Disciplinari

Abilità

● La persistenza del Gotico
(Parler, Sluter, i de Limbourg,
Gentile da Fabriano, Pisanello, il
Duomo di Milano)
● Prospettiva, proporzioni e
rapporto con l’antico
● La prospettiva come forma
simbolica
● Il primo Rinascimento a Firenze
e in Toscana (Brunelleschi,
Donatello, Masaccio, Ghiberti,
Jacopo della Quercia,
Masolino, Michelozzo, Beato
Angelico)
● La seconda generazione
rinascimentale (Della Robbia,
Domenico Veneziano, Filippo
Lippi, Paolo Uccello, Andrea
del Castagno)
● Il concilio di Basilea-FerraraFirenze: l’influenza di
neoplatonismo, alchimia,
cabala, ermetismo e
gnosticismo sull’evoluzione
della cultura e dell’arte
rinascimentale
● Le riflessioni sull’architettura e la
città (Leon Battista Alberti,
Francesco di Giorgio Martini, le
esperienze di Pienza, Urbino e
Ferrara)
● Maturazione delle premesse del
Rinascimento e diffusione nelle
corti italiane (Piero della
Francesca ad Urbino,
Mantegna a Padova e
Mantova, Antonello da Messina
ed il Regno di Napoli, Giovanni
Bellini a Venezia, Filarete a
Milano)
● Firenze nell’Età di Lorenzo il
Magnifico (Pollaiolo,
Verrocchio, Botticelli,
Ghirlandaio)
● L’Italia centrale alla fine del
Quattrocento (Signorelli,

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.
Comprende l’importanza del mutamento
della concezione di spazio (da anisotropo
e
disomogeneo
ad
isotropo
ed
omogeneo) 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
del
Quattrocento e lo sviluppo del pensiero
occidentale
(Umanesimo,
Neoplatonismo, Alchimia, ecc.) e le
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 nell’alveo della
cultura del Quattrocento, in cui fisica e
metafisica sono ancora fortemente
interconnesse.
Lo studente analizza l’architettura del
Quattrocento 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

PERIODO

TRIMESTRE E
PENTAMESTRE

Perugino, Michelozzo da Forlì e
Pinturicchio)

Il Cinquecento.

● Bramante
● Leonardo da Vinci
● Raffaello Sanzio
● Michelangelo Buonarroti
● L’esperienza veneziana
(Giorgione e Tiziano)
● La Lombardia e l’Emilia
(Lorenzo Lotto ed il Correggio)
● Il Manierismo (Parmigianino,
Giulio Romano)
● Il Manierismo a Firenze nell’età
di Cosimo I (Cellini, Bronzino)
● Il Manierismo a Venezia
(Veronese e Tintoretto)
● L’architettura del
Cinquecento (Jacopo
Sansovino e Andrea Palladio)
● Il Concilio di Trento e l’arte
della Controriforma

concetto di città ideale e il suo significato
per la cultura del Rinascimento.
Lo studente conosce le principali
tecniche di rappresentazione pittorica
dell’epoca, dall’affresco, alla tempera,
all’olio, i principali autori e le principali
scuole pittoriche.
Lo studente è in grado di individuare
relazioni tra opera d’arte, lo stile
dell’artista, il contesto storico in cui è stata
prodotta e il contesto in cui viene fruita.
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,
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 da
Quattrocento
e
Cinquecento,
la
maturazione e la crisi delle istanze
rinascimentali anche in relazione alla
riforma luterana.
Lo studente analizza l’architettura del
Cinquecento per quanto riguarda la
tipologia
(palazzo,
villa,
edificio
ecclesiastico, ecc…), la struttura, i
materiali, le funzioni, il significato
simbolico, la distribuzione degli spazi e la
composizione della facciata.
Lo studente è in grado di analizzare e
leggere
gli
aspetti
sintattici
e
grammaticali dell’opera d’arte, individua
le fonti iconografiche, letterarie e
religiose, fa connessioni tra gli aspetti
formali e i significati simbolici dell’opera.
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 dell’epoca.
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 quello in cui viene fruita, in
particolare
coglie
i
legami
tra
committenza/artista/opera d’arte.
Lo studente comprende come i
mutamenti culturali e di costume
introdotti dal Concilio di Trento, dalle
ricerche
filosofiche
e
da
quelle
scientifiche influenzino la produzione
artistica del tempo.

PENTAMESTRE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Durante l’anno la classe partecipa a un progetto di Alternanza Scuola Lavoro di 60 ore coordinato con un PON in
collaborazione con l’Ordine degli architetti di Milano. Il progetto si apre con una lezione gestita dall’Ordine sui temi

fondanti dell’architettura e del riuso architettonico e urbano e con una visita ad alcune importanti architetture della zona
4, ristrutturate o da ristrutturare (Fondazione Prada, Symbiosis, Mercati Generali…). Il progetto prevede lo studio (storico,
funzionale, metrico, materico…) di uno dei capannoni dei Mercati Generali di Milano, l’elaborazione di un progetto
schematico di recupero e riuso in forma di Museo delle culture e arti agricole, la realizzazione a CAD di tavole di rilievo e
progetto, di simulazioni fotografiche e di un materiale illustrativo/comunicativo che l’Ordine è disponibile a ospitare e
rendere visibile alla città.

METODI
Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google Classroom– Classe
rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze.
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Lavoro di
gruppo

Ricerca
individual
e

Altro (specificare)
Cloud condiviso, Flipped Classroom, attività
laboratoriali e didattica delle competenze con
l’ausilio di internet e con lavagna digitale interattiva

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, o
in modalità flipped. 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 e con attività integrative
per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità
di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe.
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere inviati via
email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in
classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad
sotto forma di file pdf passo passo.

MEZZI E STRUMENTI
Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di utilizzare
Libri di Testo:
● Disegno
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso
● Storia dell’Arte
G.Dorfles e altri – Capire l’arte edizione blu - Atlas
● Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su cloud condiviso
o via mail
Spazio
Cloud
protetto

Laboratori
o
informatic
o

Laboratori
o
audiovisiv
o

Altro (specificare)

In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, LIM.
Collegamento web. Integrazione mail e social.
●

Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata e BYOD, uso di
G Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es. Padlet, TES, ecc)

VERIFICHE
Verifiche orali

Verifiche scritte

STRUMENTI DI VERIFICA
Relazioni

Questionari

Altro (specificare)
Disegni, test a PC,
rubriche di
valutazione, esercizi
alla lavagna

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE
Periodo

disegno

Storia dell’arte

formative

sommative

I Trimestre
II Pentamestre

1
2

1
2

1
2

1
2

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte (queste
ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di Stato
per la terza prova - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere
assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali.
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 in disegno e di 40 minuti 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.
Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per competenze, che si
esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul singolo studente, sul gruppo di cui fa
parte e sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente nel corso di ogni attività d’aula in presenza e
concorrono, nel loro complesso, a descrivere la formazione delle competenze attese nel corso del tempo.
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,
nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di
recupero.
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato,
della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno
rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di
crescita dell’alunno.
Voto
1
2
3

4

5

Storia dell’Arte
Rifiuto del confronto; compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova
appena accennata o fuori tema
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non
risponde alle consegne

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da
gravi errori concettuali o da confusione su elementi
chiave
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

6

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

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di
effettuare sintesi convincenti
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti,
arricchita
da
valide
capacità
argomentative e di collegamento interdisciplinare,

8

9

Disegno
Rifiuto del confronto; compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari;
prova appena accennata o fuori tema
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente o
concettualmente erronea; segno grafico
gravemente carente
Soluzione parziale, viziata da gravi errori
concettuali e/o grafici
Soluzione parziale o solo in parte corretta,
presenza di errori concettuali e/o grafici non
gravi
Disegno nel complesso corretto, completo o
comunque tale da restituire una conoscenza
attendibile della soluzione grafica richiesta
Soluzione
completa,
impostata
con
un'adeguata strategia risolutiva, qualche
lieve imprecisione grafica
Soluzione completa, corretta e armonica del
problema proposto, precisione e nettezza
grafica
Soluzione completa e corretta del problema
proposto, grande precisione e correttezza

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

10

grafica, nettezza e omogeneità del segno,
ordine e pulizia complessivi
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
1.

2.

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 -)
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)

Peso
relativo

70%

30%

per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella indicativa
Elementi di valutazione
1.

2.

Peso
relativo

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

60%

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)

40%
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ITALIANO Classe 3B
Programmazione didattica ed educativa
1. Obiettivi
A) LINGUA
CONOSCENZE
- Conoscere le caratteristiche peculiari
delle diverse tipologie testuali (tema
argomentativo; comprensione, analisi
e commento di un testo letterario).
- Conoscere caratteri e specificità della
lingua letteraria e le tecniche di
analisi,
comprensione
e
interpretazione di un testo d'autore.
- Conoscere il lessico specifico
della disciplina

ABILITÀ
- Utilizzare in modo appropriato le
tecniche dell'argomentazione per
produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità;
- Utilizzare registri comunicativi
adeguati a diversi ambiti specialistici;
- Sapere analizzare i testi letterari
anche sotto il profilo linguistico e
stilistico, individuando le figure
retoriche.
- Saper utilizzare il lessico specifico
della disciplina.

COMPETENZE
- 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.

ABILITÀ
- Saper riconoscere il disegno storico
della letteratura italiana dallo Stilnovo
al Rinascimento;
- Saper cogliere il valore artistico della
Commedia dantesca e il suo
significato per il costituirsi dell'intera
cultura italiana;
- Saper distinguere le caratteristiche
dei diversi generi letterari affrontati;
- Saper identificare gli autori e le opere
fondamentali del patrimonio letterario
italiano;
- Comprendere la relazione del
sistema letterario con il corso degli
eventi che hanno modificato via via
l'assetto sociale e politico italiano.

COMPETENZE
- Maturare gusto per la lettura e
interesse per le grandi opere letterarie
cogliendo i valori formali ed
espressivi in esse presenti;
- Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo afferenti sia al
periodo trattato nello studio della
letteratura
sia
al
mondo
contemporaneo ed adeguati all’età;
- Saper stabilire nessi fra la letteratura
e altre discipline.

B) LETTERATURA
CONOSCENZE
- Conoscere le linee di evoluzione
della cultura e del sistema letterario
italiano
dallo
Stilnovo
al
Rinascimento
- Conoscere la Commedia dantesca:
Inferno (struttura e temi delle
cantiche; selezione di canti)
- Conoscere le caratteristiche dei
diversi generi letterari affrontati;
- Conoscere i principali autori e le loro
opere anche attraverso la lettura diretta
e ragionata di un congruo numero di
testi in prosa e in versi (antologizzati
sul manuale in adozione e/o proposti
in
versione
integrale),
la
partecipazione a conferenze o
spettacoli teatrali, e la visita a luoghi
di specifico interesse artisticoculturale.

2. Nuclei tematici
A. LETTERATURA
Il Medio Evo
Dal latino alle lingue romanze; aspetti linguistici della trasformazione.
I primi documenti in volgare.
L’età cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore; l’ideale cavalleresco.
Il concetto di “cortesia” e le premesse del romanzo cortese e della lirica d’amore

.

La lirica dai trovatori allo Stilnovo
Scuola siciliana: il tempo, la corte di Federico II, le figure sociali, i temi.
I. da LENTINI: testi.
Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche.
G. GUINIZZELLI: testi.
G. CAVALCANTI e lo stilnovismo tragico: testi.
CINO da PISTOIA: testi.
La poesia comico-parodica: testi.
DANTE ALIGHIERI: la vita. La Vita Nuova: struttura e genere, fonti e modelli. Testi.
De vulgari eloquentia: i temi. Testi.
Monarchia ed Epistole: i temi. Testi.
FRANCESCO PETRARCA: la vita; una nuova figura di intellettuale; il bilinguismo.
Il Canzoniere: narrazione e struttura, titolo, temi. Ampia scelta di testi.
L’epistolario. Struttura. Testi.
Il Secretum: temi e struttura. Testi.
La novella
GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere del periodo napoletano e fiorentino.
Il Decameron: struttura, la cornice e la sua funzione. Testi dalle varie giornate.
Percorsi tematici.
Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo.
L’artista e l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del pubblico.
L’Umanesimo “civile” e l’Umanesimo “cortigiano”. Testi.
Volgare e latino; le tendenze all’unificazione linguistica
LORENZO de’ MEDICI e lo sperimentalismo letterario.

A. POLIZIANO: testi.
L. ARIOSTO testi dall’Orlando Furioso

B. DIVINA COMMEDIA: INFERNO
Caratteri e struttura dell’opera; genesi e fonti; parafrasi, analisi e commento di canti scelti.
.
C. TECNICA DI SCRITTURA
-Teoria e analisi del testo poetico.
-Tema espositivo: analisi del titolo; la scaletta; la stesura; errori di impostazione e di forma da
evitare.
-Tema argomentativo: tesi e antitesi; gli argomenti che sostengono la tesi; tecniche per
argomentare.
D. LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali.
Contenuti del percorso pluridisciplinare
Italiano e latino- “Approccio al testo teatrale”: caratteri della comunicazione teatrale; l’importanza del
contesto; i codici del linguaggio teatrale attraverso testi della letteratura italiana (Goldoni),
latina (Plauto e Terenzio) e la visione di qualche spettacolo teatrale.
Si prevede, pertanto, qualche uscita didattica per spettacoli teatrali.

3. Aspetti metodologici e strumenti
•
•
•
•
•
•
•

lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari
discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie
applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari
esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta
utilizzo di audiovisivi
partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri eventi di
interesse culturale e didattico
Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura e di analisi del testo poetico gli studenti sono chiamati a partecipare
attivamente, producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.
Le proposte di lettura vengono scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe.
4. Tipologie di verifiche
Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, questionario
scritto a risposta aperta) nel trimestre; per il pentamestre, tre verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide
per l’orale. Le tipologie dello scritto saranno il tema argomentativo, il tema espositivo e l’analisi del testo.
5. Sostegno, potenziamento, recupero
Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed esercitazioni
in classe e a casa, volte alla produzione scritta; interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla
programmazione.

6. Criteri di valutazione
=<3

4

5

6

7

8

9-10

ORALI
Totale mancanza
contenuti.

SCRITTI
Testo non conforme alla tipologia prescelta.
Testo non pertinente. Testo incoerente. Assenza
di un ordine logico nell’esposizione. Numerosi
e gravi errori nella struttura morfosintattica.
Errori ortografici. Forma espositiva molto
contorta. Lessico inappropriato.
Conoscenza gravemente lacunosa dei Testo rispondente alle principali caratteristiche
contenuti. Esposizione confusa, linguaggio della tipologia prescelta, ma disorganico in
approssimativo e impreciso.
diversi punti. Testo poco pertinente. Testo
talvolta incoerente. Ordine logico non evidente.
Numerosi errori nella struttura morfosintattica.
Errori ortografici. Forma espositiva contorta.
Lessico talvolta inappropriato.
Conoscenza incompleta e superficiale dei Testo rispondente alle principali caratteristiche
contenuti. Esposizione incerta e imprecisa.
della tipologia prescelta ma semplice e
superficiale, disorganico in alcuni punti. Testo
in parte non pertinente. Ordine logico non
sempre evidente. Forma espositiva non lineare
in alcuni punti. Pochi e lievi errori
morfosintattici e/o ortografici. Lessico
ripetitivo. Punteggiatura imprecisa.
Conoscenza dei nuclei essenziali della Testo conforme alla tipologia prescelta,
disciplina. Esposizione lineare senza gravi abbastanza coerente e sostenuto da un ordine
errori.
logico chiaro. Testo pertinente nelle
informazioni fondamentali. Forma espositiva
esente da gravi scorrettezze ma elementare.
Ortografia sostanzialmente corretta. Lessico
appropriato, ma talvolta generico.
Conoscenza adeguata e ordinata dei Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre
contenuti.
coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro
Esposizione corretta e lessico appropriato.
e da rielaborazione personale. Forma
scorrevole. Ortografia corretta. Lessico
generalmente appropriato.
Conoscenza sicura e completa dei contenuti. Testo pienamente conforme alla tipologia
Rielaborazione autonoma delle informazioni prescelta, sempre coerente, solidamente
e linguaggio accurato.
sostenuto da un ordine logico chiaro e da
rielaborazione personale, capace di significativi
approfondimenti.
Forma fluida e ben articolata.
Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e
ortografia corrette.
Conoscenze approfondite, articolate con Testo pienamente conforme alla tipologia
apporti personali. Capacità di giudizio prescelta, sempre coerente, sostenuto da un
critico e di collegamento interdisciplinare. ordine logico impeccabile. Rielaborazione
Esposizione ben articolata e lessico originale e creativa, con significativi
specifico.
approfondimenti. Periodi complessi e ben
costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura
efficace e accurata. Ortografia corretta.
di

conoscenza

dei

La valutazione nei questionari tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la
valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi
proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.
Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono valutate ai fini
del profitto quadrimestrale.
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle difficoltà
delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno maggiore rilevanza, così
come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del programma.

Milano, novembre 2018

L’insegnante
Prof. Ornella Galizia
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LATINO Classe 3B

1. Obiettivi
SECONDO BIENNIO

LINGUA
-Conoscere
morfologici

COMPETENZE

-Padroneggiare
con
consapevolezza le strutture
morfosintattiche e il lessico
-Conoscere le strutture della -Riconoscere le strutture della della
lingua
italiana,
sintassi dei casi, del verbo e del sintassi dei casi, del verbo e del nell’esposizione scritta e orale,
periodo
periodo
mediati dalla lingua latina
-Conoscere
traduzione

gli

ABILITA’

la

elementi -Riconoscere gli elementi
morfologici del testo

tecnica

di -Comprendere il senso di un
testo
latino
mediamente
complesso e saperlo tradurre
-Avere consapevolezza del
rapporto
italiano/latino
relativamente al lessico
-Avere
consapevolezza
interpretativa nella traduzione
di un testo, nel rispetto della
peculiarità delle due lingue

-Saper analizzare il testo latino
individuando gli elementi -Leggere,
analizzare
e
TESTI di AUTORI
stilistici e
interpretare i testi, cogliendone
-Conoscere la figura degli le figure retoriche
la tipologia, la finalità
autori e le caratteristiche
comunicativa e la specificità
strutturali, contenutistiche e -Individuare temi, concetti e culturale
stilistiche delle loro opere
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

STORIA LETTERARIA
-Conoscere le origini e lo -Individuare i nuclei portanti
sviluppo della storia letteraria delle opere e del pensiero degli
attraverso
correnti/autori autori esaminati
significativi
-Collocare i testi e gli autori nel
-Conoscere i generi e la quadro generale della storia
produzione
letteraria
del letteraria e nel contesto storico
periodo in esame
relativo
-Conoscere il valore culturale
della storia letteraria

-Sapersi confrontare con una
civiltà per percepire meglio la
propria identità culturale e
civile
-Saper valutare l’incidenza
culturale di opere e autori

2. Nuclei tematici
A. STORIA DELLA LETTERATURA
1. Le origini: la lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. I Carmina: triumphalia,
convivalia, popularia.
2. La prosa: le leggi, la storiografia, l’oratoria.
3. Il teatro: panoramica sul teatro greco; la catarsi; teatro e pubblico.
Il teatro romano: caratteri; forme del teatro latino; atellana e mimo.
4. Nevio ed Ennio.
6. La commedia latina
-PLAUTO: la vita e le opere; le fabulae, i personaggi, le funzioni del prologo, il metateatro, stile
e lingua.
Menaechmi: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe.
-TERENZIO: la vita e le opere; le funzioni del prologo; struttura drammatica e tecnica teatrale; il
valore pedagogico della commedia; stile; differenze rispetto alla commedia plautina.
Adelphoe: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe.
7. Lucilio e la satira
8. I poetae novi.

B. Autori latini
Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori
tradizionali.
- CATULLO: la vita; il contesto culturale. Il Liber: struttura e temi. Traduzione, analisi e
commento di carmi.
- CESARE: la vita; caratteri dei Commentarii; fortuna e storia; annotazioni sullo stile.
Struttura del De bello Gallico e del De bello civili. Traduzione, analisi e commento di testi.
C. SINTASSI
Revisione di strutture morfologiche e sintattiche studiate nel biennio.
Spiegazione delle seguenti strutture:
- Sintassi dei casi
- Elementi di sintassi del verbo e del periodo.
-

Percorsi pluridisciplinari: si veda sotto ITALIANO
3. Aspetti metodologici e strumenti
Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate le seguenti modalità:
• lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e della cultura
del mondo latino
• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
• esercizi di analisi e comprensione di testi latini
• studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione
• attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che formano al
rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua
• lettura di testi latini in lingua originale, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come momento
caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di analisi e di
interpretazione
• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi alla lavagna.
4. Tipologie di verifiche
Si prevedono due verifiche per lo scritto (traduzione) e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione,
verifiche di sintassi, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; nel pentamestre, tre verifiche per lo
scritto (sempre traduzione) e due verifiche valide per l’orale.
5. Sostegno, potenziamento, recupero
Recupero in itinere, assegnazione di compiti a casa, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di
interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla programmazione, corso di recupero e sportello deliberati
dal Collegio dei Docenti.

6. Criteri di valutazione
ORALI
=<3

4

5

6

7

8

9-10

SCRITTI

Totale mancanza di conoscenza Traduzione
dei contenuti.
Comprensione quasi nulla del
testo, evidenziata da numerosi
errori morfo-sintattici o dalla
mancata traduzione di diverse
frasi del brano.
Conoscenza
gravemente Traduzione
lacunosa
dei
contenuti. Comprensione lacunosa del testo
Riconoscimento
gravemente evidenziata da diffusi e gravi
lacunoso della morfologia e errori morfo-sintattici.
della sintassi latine. Esposizione
confusa,
linguaggio
approssimativo e impreciso.
Conoscenza
incompleta
e Traduzione
superficiale
dei
contenuti. Comprensione parziale del testo.
Riconoscimento
incompleto Errori di morfo-sintassi gravi ma
delle strutture morfo-sintattiche. sporadici o errori lievi ma diffusi.
Esposizione incerta e imprecisa.
Conoscenza
dei
nuclei
essenziali della disciplina.
Riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche
pur
con
qualche incertezza. Esposizione
lineare senza gravi errori.

Traduzione
Comprensione del senso globale
del testo. Individuazione delle
strutture
morfo-sintattiche
essenziali. Lessico non sempre
adeguato.

Conoscenza
adeguata
dei
contenuti.
Riconoscimento
adeguato delle strutture morfosintattiche. Esposizione corretta
e ordinata. Lessico appropriato.

Traduzione
Discreta comprensione del testo,
riconoscimento adeguato delle
strutture morfo-sintattiche, errori
poco gravi e non diffusi.

Conoscenza
completa
e
sistematica
dei
contenuti.
Riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche.
Rielaborazione autonoma delle
informazioni
e
linguaggio
preciso e accurato.
Conoscenze
approfondite,
articolate con apporti personali.
Completo
e
corretto
riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche. Capacità di
giudizio
critico
e
di
collegamento interdisciplinare.
Esposizione ben articolata e
lessico specifico.

Traduzione
Buona comprensione del testo e
adeguata resa delle strutture
morfo-sintattiche. Pochi o lievi
errori.
Traduzione
Comprensione totale del testo e
ottima
resa
in
italiano.
Correttezza pressoché totale a
livello
morfo-sintattico
e
lessicale.

Altre
tipologie
verifica

di

Totale
mancanza
di
conoscenza dei contenuti.

Conoscenza gravemente
lacunosa dei contenuti.
Scarse
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenza incompleta
dei contenuti. Parziali
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Presenza di qualche errore
che
comunque
non
compromette
la
conoscenza generale dei
contenuti.
Elementari
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Conoscenza adeguata e
ordinata dei contenuti.
Discrete
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenza completa e
sistematica dei contenuti.
Solide
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenze approfondite,
articolate con apporti
personali. Ottime capacità
di applicazione, analisi,
sintesi e rielaborazione.

Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la valutazione considera
le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà,
e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle difficoltà
delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto e in quelle
di tipo sommativo su una determinata parte del programma
Milano, novembre 2018

L’insegnante
Prof. Ornella Galizia

PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE 3B – A. S. 2018-2019
PROF. LAURA BENNARDO
OBIETTIVI
Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata. Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici in ottica comparativa, acquisire consapevolezza delle
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana.
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del singolo
docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A)
CONTENUTI
TRIMESTRE
Unit 1 – BEING CONNECTED – relatioships, new friends, teenagers and families, family occasions
Unit 2 – INSPIRATIONAL TRAVEL – travelling, space travel, the art of travelling, the Kon-Tiki expedition, different ways of
travelling
Unit 3 – JOB OPPORTUNITIES – jobs and work, the new economy, work experience, thinking about a future career, unusual jobs
Grammar - review of all grammar present in chapters
PENTAMESTRE
Unit 4 – THE CRIME SCENE – crime, intellectual property theft: is it a crime?, talking about serious crimes, cyber-crime, teenagers
about bullying
Unit 5 – GLOBAL ISSUES – sustainable development, are women now equal?, story of a refugee girl, the advantages of a school
education, climate change
Unit 6 – MEETING THE ARTS – the arts, more than just a festival, forms of artistic expression, making art
Unit 7 – A TECHNO WORLD - technology, how to regulate artificial intelligence, healthcare and technology, the internet revolution
Unit 8 – A SPORTING LIFE – expression for sports, a sporting brain, new Olympic sports, unusual sports, free climbing, sports stories
METODI
Organizzazione del lavoro in unità didattiche ovvero unità minime di apprendimento. Attività di ascolto, pair work, group work, esercizi
a scelta multipla, a completamento, vero/falso.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo cartacei e digitali in adozione, strumenti audiovisivi (come cd, dvd,), proiettore, laboratorio linguistico e/o aula video.
VERIFICHE
Verifiche scritte, test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, riassunti.
Verifiche orali di grammatica, libera conversazione su argomenti noti di storia/letteratura/attualità che prendano in considerazione
l’accuratezza nel riconoscimento morfosintattico.
CRITERI VALUTATIVI
I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima:
Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova:
Voto
≤𝟑

4

5

6

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto.

Scritti
Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei
contenuti disciplinari

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

Lacune grammaticali e lessicali gravi .
Composizione scritta frammentaria e disordinata
che rende difficile la comprensione.
Conoscenza superficiale degli argomenti
grammaticali e lessicali. Produzione scritta
imprecisa che non presenta strutture grammaticali
adeguate. Uso di un linguaggio non specifico.
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
Buona conoscenza delle strutture grammaticali e
linguaggio specifico, capacità di rielaborazione
del lessico specifico. Produzione scritta pertinente
personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con
che rivela la capacità di saper organizzare i
una buona pronuncia.
contenuti in modo logico e personale . Uso di
strutture grammaticali complesse e del linguaggio
specifico.
9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
Piena padronanza delle strutture linguistiche.
contenuti, arricchita da approfondimenti personali,
Produzione scritta pertinente e consequenziale,
capacità argomentativa e di collegamenti
padronanza delle strutture linguistiche più
interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello
complesse. Capacità di elaborare i contenuti in
linguaggio specifico.
modo personale e originale.
Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di valutazione a percentuale di
risposte corrette che può variare a seconda della difficoltà e dell’esito complessivo della prova.

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE TERZA sezione B
A. S. 2018-2019
PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI
L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre discipline, il
pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti
e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di
ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al
problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa
attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che
fanno parte del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede
e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a
seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti.
OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO
lo studente:
Formativi
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore,
sofferenza, consolazione, morte, vita;
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti
patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia,in Europa e nel mondo;
Cognitivi
-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo.
-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità
con particolare riferimento alla bioetica.
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientificotecnologico.
CONTENUTI
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito
Le caratteristiche umane (terza parte)
TERZA CARATTERISTICA: l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepire il senso della vita
brano tratto da Dino Buzzati, il deserto dei Tartari
la giovinezza e l’attesa certa del futuro: promessa o menzogna?
Visione del film: “la Rosa Bianca”
brano tratto da Romano Guardini, le età della vita
Le fasi della vita e le crisi.
La vita intera è sempre presente, in ogni fase.
La crisi: scoperta di certezza.
Esempio: il grafico della vita,
L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.
Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera.
Il significato del tempo: il compito di ogni età.
La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza.
CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)

La giovinezza come CRESCITA.
Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985)
QUARTA CARATTERISTICA: la corporeità
Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale
Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.
Il limite del dualismo.
Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità..

METODI
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate.
II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con proposte di
risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti
previsti.
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire
nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come
esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori
preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.
MEZZI E STRUMENTI
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati
VERIFICHE
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, questionari a domande
aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni orali,
interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità
degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.
Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del programma previsto).
CRITERI VALUTATIVI
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del quad rimestre
con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale
l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.
Criteri di valutazione
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità critiche di
consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi degli argomenti trattati
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità critiche di
analisi, collegamento e sintesi
8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo non sempre
autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità nel lavoro
scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, anche se denota una
certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida
dell’insegnante
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità critiche, ha difficoltà
nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio:

-

OTTIMO (= 10)
DISTINTO (= 9),

registro elettronico
registro elettronico

OTTI
DIST

-

BUONO (= 8),
DISCRETO (= 7)
SUFFICIENTE (= 6),
INSUFFICIENTE (= 5),
SCARSO (= 4)

registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico

BUON
DISC
SUFF
INSU
SCAR

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

Milano, 30 novembre 2018

Il docente
Prof. don Giuseppe Mazzucchelli

Prof. Carlo Mangano
Piano di lavoro di Scienze Motorie e per lo Sport
Classe 3B A.S. 2018-2019
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI

FORMATIVI :
- Socializzazione
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
- Elaborazione degli schemi motori di base

COGNITIVI :
-Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
-Avere un controllo segmentario del proprio corpo
-Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità
-Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra

CONTENUTI
Nel trimestre gli alunni conosceranno le capacità del proprio corpo attraverso un test di
resistenza alla velocità, impareranno a praticare in modo corretto ed essenziale i principali
giochi sportivi ( Pallavolo, Basket). Le valutazioni saranno due e si baseranno sul test Capanna
Sassi e sui fondamentali individuali di un’ attività sportiva.
Nel pentamestre il lavoro sarà svolto sull’avviamento alla pratica di altre discipline sportive
quali il baseball e la pallamano. Le valutazioni saranno minimo tre.

ASPETTI METODOLOGICI

La lezione si svolgerà sempre in palestra o in cortile ed in modo frontale, con una
spiegazione iniziale del lavoro da effettuare. Gli argomenti verranno successivamente
ripresi per essere approfonditi e condivisi dal gruppo classe.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
VERIFICHE PRATICHE BASATE SU TEST DI VALUTAZIONE.
INTERROGAZIONI ORALI PER GLI STUDENTI ESONERATI DALL’ATTIVITÀ
FISICA. OSSERVAZIONE SISTEMATICA DEL LAVORO EFFETTIVAMENTE
SVOLTO DAI RAGAZZI DURANTE LE LEZIONI.
MEZZI E STRUMENTI
- Avviamento alle discipline sportive attraverso la conoscenza delle regole e dei fondamentali
individuali e di squadra
- Potenziamento a carico naturale degli arti inferiori e superiori.
- Miglioramento della velocità e della rapidità
- Introduzione alle specialità dell’ atletica in preparazione alle gare d’istituto.

CRITERI VALUTATIVI

VOTO

GIUDIZIO

COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE

5 e >5

Non
sufficiente

Conflittuale,
passivo

Non partecipa
Partecipazione
passiva

Rifiuto,
Assente
non applicazione Quasi mai/
mai

Non conosce

6

Sufficiente

Poco adattabile

Essenziale
Parziale

Più
che
sufficiente

Selettivo

Guidato
Essenziale
Accettazione
regole principali

Settoriale

7

Dispersiva
Settoriale
Attiva

Attivo

Globale

8

Buono

Disponibile

Attiva e pertinente

Conoscenza
Applicazione

Costante

Soddisfacente

9

Distinto

Collaborativo

Efficace

Applicazione
con sicurezza e
costanza

Costante

Certa e sicura

10

Ottimo

Propositivo
Leader

Costruttiva

Condivisione
Autocontrollo

Eccellente

Approfondita
Disinvolta

RISPETTO
DELLE
REGOLE

IMPEGNO

CONOSCENZE
ED ABILITA’

