Documento del Piano dell’Intesa Formativa

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
Anno scolastico 2018-2019
Classe 3^H

1. Presentazione della classe
Numero studenti:26
Provenienti dalla stessa classe: 21
Provenienti da altre classi del Liceo "Einstein": 1
Provenienti da altri Istituti: 3
Ripetenti: 1
2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe

Continuità docente
Livello partenza
(A=
adeguato/
NDA=non del tutto
adeguato / NA = non
adeguato)
Comportamento
(A= adeguato / NA =
non adeguato)

Relig.

Italiano

Latino

Storia

Filosofia Matematica

NO

SI

NO

NO

NO

NO

A

A

A

A

/

A

A

A

A

A

A

A

Fisica

Scienze

Disegno

NO

SI

A

A

A

NDA

A

A

A

A

A

A

NO

Lingua
straniera
NO

Educaz.
Fisica
SI

3. Programmazione del consiglio di classe
OBIETTIVI COGNITIVI :







Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed
omogeneo bagaglio culturale.
Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie
idee.
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata
e pertinente opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI :





Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe.
Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia
proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.
Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

4. Programmazione di ciascuna disciplina
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )

5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina
Modalità di
insegnamento
Lezione frontale

Relig. Italiano
X

X

Latino
X

Storia

Filosof.

Lingua
stran.

Matem.

X

X

X

X

Fisica Scienze

Disegno

Educaz.
Fisica
X

X

X

X

X

X

X

Lezione in laboratorio

X

Lezione multimediale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione con esperti

X

Metodo induttivo

X

X

X

Lavoro di gruppo
Discussione guidata

X
X

X

X

X

Simulazione

X

X
X

X

X

X

X

Altro (visione video )

X

X

X

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina
Modalità di verifica

Relig. Italiano

Colloquio
Interrogazione breve

X

Latino

Storia

Filosof.

Lingua
Stran.

Matem.

Fisica Scienze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prova di Laboratorio

Educaz.
Fisica

X

Prova pratica

X

Prova strutturata

X

Questionario

X

Relazione

Disegno

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseg
no

Educaz.
Fisica

X
X

Esercizi

X

Altro (specificare )

X

X*

X**

* temi scritti
** versione

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
Modalità
Curriculare
Extracuriculare

Relig.
X

Italiano
X

Latino
X
X

Storia
X

Filosof.

Lingua
Stran.

Matem.

X

X

X

Fisica Scienze
X

X

In conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto

X

X

X

8. Attività complementari all'insegnamento
Sono previste le seguenti attività:
 Partecipazione alla mostra "Real Bodies" in data da definirsi.
 Partecipazione (gratuita) all'incontro con Gabriele Salvatores presso il Teatro Elfo Puccini il
29 novembre 2018 alle ore 21 a proposito della trasposizione cinematografica del romanzo di
Fulvio Ervas, Se ti abbraccio non aver paura.
 Incontro (gratuito) presso l'Istituto con lo scrittore Fulvio Ervas da svolgersi nei mesi di
febbraio/marzo 2019.
 Eventuali altre occasioni di arricchimento culturale offerte dal territorio come spettacoli
teatrali o cinematografici, concerti, conferenze e simili, saranno definiti nel corso dell'anno e
proposti o suggeriti.
9. Valutazione
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità
VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZI
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 ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.
Prova ottima che denota capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.

10. Modalità di informazione
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il
ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.

Redatto e approvato il 24 ottobre 2018.
Il coordinatore del Consiglio di classe
(Prof.ssa Valeria Requiliani)

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Alessandra Condito)

Prof Gandini Ferruccio
PROGRAMMAZIONE di STORIA e FILOSOFIA Classe 3H
a.s. 2018-2019
Profilo della classe: Al momento attuale la classe – abbastanza numerosa (26 studenti)- appare disponibile all’ascolto e
al dialogo educativo; per ora le valutazioni sono complessivamente soddisfacenti.

STORIA
1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
Gli obiettivi di ciascuna classe sono propedeutici alla classe successiva.
Classe Terza
- Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la comprensione della realtà
contemporanea.
- Conoscenza degli eventi che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle varie epoche storiche.
- Sviluppo della capacità di evidenziare i legami causa/effetto tra i vari momenti storici.
- Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a confrontarsi costruttivamente con il
panorama storico.
- Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane nel tempo e/o nello spazio.
2. ASPETTI METODOLOGICI
Lezione frontale
Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo
Discussione critica docente/discenti
Esercizi di comprensione e logica
Esercitazioni espositive
Ogni scelta metodologica personale del singolo docente può essere indicata nei piani di lavoro individuali.
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
Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.)
5. CRITERI VALUTATIVI I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella
Voto

≤3
4
5
6
7
8
9-10

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
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di argomentare
avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non completamente sviluppati
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 criticoargomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, capacità di sintesi

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.
Dal Medioevo alla formazione dell’Europa Moderna.

Muovendo dal X secolo, ci si propone di giungere alla metà del Seicento, seguendo i grandi macrotemi della storia
tardo-medioevale e moderna:

Conoscenze/contenuti disciplinari
1.Rinascita dell’anno Mille.
2.Rapporto Papato-Impero.
3. Sviluppo ed evoluzione del Comune in
Signorie e Principati.
4. La crisi del Trecento.
5.Umanesimo-Rinascimento e sintesi
sugli Stati e Principati
italiani
fra
Trecento e Quattrocento.
6. La
nascita del protestantesimo e le
guerre di religione nel CinquecentoSeicento.
7. Le grandi monarchie moderne (Carlo V,
Filippo II, Elisabetta I )
8. La crisi
del Seicento, assolutismo e
rivoluzione nella prima metà del Seicento
(Inghilterra e Francia)

Abilità
Saper distinguere i vari tipi di fonte.
Comprendere la complessità del lavoro storico.
Saper distinguere l’apporto delle varie discipline che concorrono al
lavoro storico.
Comprendere e distinguere gli elementi essenziali del lessico
storiografico.
Saper ricavare informazioni dalle carte geografiche.
Saper elaborare riassunti e schemi utili allo studio e alla
rielaborazione dei temi studiati.
Saper collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica.
Conoscere le caratteristiche delle varie civiltà.
Individuarne le peculiarità e le differenze in una dimensione
sincronica e diacronica.

FILOSOFIA
1. 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
≤

4
5
6
7
8
9-10

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
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di
argomentare avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non completamente sviluppati
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 criticoargomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico
linguaggio disciplinare, capacità di sintesi

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

Abilità

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 il
primato delStoicismo,
problema
etico
Epicureismo,
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
pensiero di Giordano Bruno

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.

Il docente: Ferruccio Gandini.
Milano, 26 ottobre 2018

Liceo Scientifico "A. Einstein"
Anno Scolastico 2018/2019

Materia: ITALIANO
Piano di lavoro per la classe 3^H

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Classe e dal
Dipartimento di Lettere.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
A) LINGUA
CONOSCENZE
- Conoscere le caratteristiche
peculiari delle diverse tipologie
testuali previste dall'Esame di
Stato;
- 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;
- Analizzare i testi letterari
anche
sotto
il
profilo
linguistico,
praticando
la
spiegazione
letterale
per
rilevare le peculiarità del
lessico, della semantica e della
sintassi e, nei testi poetici,
l'incidenza del linguaggio
figurato e della metrica;
- Saper 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
all'età
rinascimentale;
- Saper cogliere il valore
artistico
della
Commedia
dantesca e il suo significato per
il costituirsi della cultura
italiana;
Saper
distinguere
le
caratteristiche
dei
diversi
generi letterari affrontati;

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;

B) LETTERATURA
CONOSCENZE
- Conoscere le linee di
evoluzione della cultura e del
sistema letterario italiano dallo
Stilnovo all'età rinascimentale;
- Conoscere la Commedia
dantesca: Inferno (struttura e
temi delle cantiche; selezione
di canti1)
- Conoscere le caratteristiche
dei diversi generi letterari
affrontati;
- Conoscere i principali autori e
1

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

le loro opere anche attraverso
la lettura diretta e ragionata di
un congruo numero di testi in
prosa e in versi (antologizzati
sul manuale in adozione e/o
proposti in versione integrale),
la partecipazione a conferenze
o spettacoli teatrali, e la visita a
luoghi di specifico interesse
artistico-culturale.

- Saper identificare gli autori e - Saper stabilire nessi fra la
le opere fondamentali del letteratura e altre discipline.
patrimonio letterario italiano e
internazionale
dall'età
comunale al primo Ottocento;
- Comprendere la relazione del
sistema letterario con il corso
degli
eventi
che
hanno
modificato via via l'assetto
sociale e politico italiano.

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
- Quadro sintetico storico culturale dell’alto e basso Medioevo
- Dolce Stilnovo
- Dante
- Inferno: lettura integrale e analisi di un congruo numero di canti
- Petrarca
- Boccaccio
- Civiltà umanistico rinascimentale: alcuni testi significativi
- Machiavelli
- Lettura domestica di opere letterarie e/o saggistiche
MODALITÀ DI VERIFICA
ORALI
- Colloquio
- Interrogazione breve
- Verifiche scritte valide per l'orale

SCRITTI
Tipologie A, B e C previste dall'Esame di Stato

Almeno due per periodo (trimestre/pentamentre) Almeno 2 nel trimestre/3 nel pentamestre
di cui una potrà essere sostituita con una verifica
scritta valida per l'orale
CRITERI DI VALUTAZIONE

=<3

4

5

ORALI
SCRITTI
Totale mancanza di conoscenza Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non
dei contenuti.
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 Testo rispondente alle principali caratteristiche della
dei
contenuti.
Esposizione tipologia prescelta, ma disorganico in diversi punti.
confusa,
linguaggio Testo poco pertinente. Testo talvolta incoerente.
approssimativo e impreciso.
Ordine logico non evidente. Numerosi errori nella
struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma
espositiva contorta. Lessico talvolta inappropriato.
Conoscenza
incompleta
e Testo rispondente alle principali caratteristiche della
superficiale
dei
contenuti. tipologia prescelta ma semplice e superficiale,
Esposizione incerta e imprecisa.
disorganico in alcuni punti. Testo in parte non

6

Conoscenza dei nuclei essenziali
della disciplina. Esposizione
lineare senza gravi errori.

7

Conoscenza adeguata e ordinata
dei contenuti.
Esposizione corretta e lessico
appropriato.
Conoscenza sicura e completa dei
contenuti.
Rielaborazione
autonoma delle informazioni e
linguaggio accurato.

8

9-10

Conoscenze
approfondite,
articolate con apporti personali.
Capacità di giudizio critico e di
collegamento
interdisciplinare.
Esposizione ben articolata e
lessico specifico.

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.
Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza
coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo
pertinente nelle informazioni fondamentali. Forma
espositiva esente da gravi scorrettezze ma elementare.
Ortografia
sostanzialmente
corretta.
Lessico
appropriato, ma talvolta generico.
Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre
coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro e da
rielaborazione personale. Forma scorrevole. Ortografia
corretta. Lessico generalmente appropriato.
Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta,
sempre coerente, solidamente 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.
Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta,
sempre coerente, sostenuto da un ordine logico
impeccabile. Rielaborazione originale e creativa, con
significativi approfondimenti. Periodi complessi e ben
costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura efficace
e accurata. Ortografia corretta.

- La valutazione dei temi scritti avverrà sulla base di griglie di valutazione specifiche per ogni
tipologia preventivamente condivise e approvate dagli studenti.
- La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o
verifiche di recupero.

Milano, 2 novembre 2018

Prof.ssa Valeria Requiliani

Liceo Scientifico "A. Einstein"
Anno Scolastico 2018/2019

Materia: LATINO
Piano di lavoro per la classe 3^H

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Classe e dal
Dipartimento di Lettere.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
CONOSCENZE
LINGUA
-Conoscere
gli
elementi
morfologici
-Conoscere le strutture della
sintassi dei casi, del verbo e
del periodo
-Conoscere le tecniche di
traduzione

TESTI di AUTORI
-Conoscere la figura degli
autori e le caratteristiche
strutturali, contenutistiche e
stilistiche delle loro opere

STORIA LETTERARIA
-Conoscere le origini e lo
sviluppo della storia letteraria
attraverso
correnti/autori
significativi
-Conoscere i generi e la
produzione
letteraria
del
periodo in esame
-Conoscere il valore culturale
della storia letteraria

ABILITÀ
-Riconoscere
gli
elementi
morfologici del testo
-Riconoscere le strutture della
sintassi dei casi, del verbo e del
periodo
-Comprendere il senso di un testo
latino mediamente complesso e
saperlo tradurre
-Avere
consapevolezza
del
rapporto
italiano/latino
relativamente al lessico
-Avere
consapevolezza
interpretativa nella traduzione di
un testo, nel rispetto della
peculiarità delle due lingue

COMPETENZE
-Padroneggiare
con
consapevolezza le strutture
morfosintattiche
e
il
lessico
della
lingua
italiana, mediati dalla
lingua latina

-Saper analizzare il testo latino
individuando gli elementi stilistici
e le figure retoriche
-Individuare temi, concetti e
parole-chiave del testo
-Porre in relazione il testo in
esame con l’opera di cui fa parte
-Cogliere le relazioni tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e
contesto
storico-letterario
di
riferimento

-Leggere, analizzare e
interpretare
i
testi,
cogliendone la tipologia, la
finalità comunicativa e la
specificità culturale

-Individuare i nuclei portanti delle
opere e del pensiero degli autori
esaminati
-Collocare i testi e gli autori nel
quadro generale della storia
letteraria e nel contesto storico
relativo

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

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
 Lingua:
- Consolidamento ed eventuale completamento dei contenuti grammaticali del biennio
- Sintassi dei casi ed elementi di sintassi del verbo e del periodo.
 Storia della Letteratura latina:
- Le origini
- Autori e generi della letteratura arcaica
- Il teatro: Plauto e Terenzio
- La satira
- Catullo e i Neoterici
- Cesare e lo scenario complesso e violento della fine della Repubblica
- Sallustio
 Autori:
- Catullo, Cesare, Sallustio (testi in lingua originale e in traduzione).
MODALITÀ DI VERIFICA
ORALI
- Colloquio
- Interrogazione breve
- Verifiche scritte valide per l'orale

SCRITTI
- Traduzione
- Prove strutturate
- Analisi di testi d’autore

Almeno due per periodo (trimestre/pentamentre) Almeno 2 nel trimestre/3 nel pentamestre
di cui una potrà essere sostituita con una verifica
scritta valida per l'orale
CRITERI DI VALUTAZIONE
ORALI
=<3

Totale mancanza di conoscenza
dei contenuti.

4

Conoscenza gravemente lacunosa
dei contenuti. Riconoscimento
gravemente
lacunoso
della
morfologia e della sintassi latine.
Esposizione confusa, linguaggio
approssimativo e impreciso.
Conoscenza
incompleta
e
superficiale
dei
contenuti.
Riconoscimento incompleto delle
strutture
morfo-sintattiche.
Esposizione incerta e imprecisa.
Conoscenza dei nuclei essenziali
della disciplina. Riconoscimento
delle strutture morfo-sintattiche

5

6

SCRITTI Traduzione

Altre tipologie di
verifica
Comprensione quasi nulla Totale mancanza di
del testo, evidenziata da conoscenza dei contenuti.
numerosi errori morfosintattici o dalla mancata
traduzione di diverse frasi
del brano.
Comprensione
lacunosa Conoscenza gravemente
del testo evidenziata da lacunosa dei contenuti.
diffusi e gravi errori Scarse
capacità
di
morfo-sintattici.
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Comprensione parziale del
testo. Errori di morfosintassi gravi ma sporadici
o errori lievi ma diffusi.

Conoscenza incompleta
dei contenuti. Parziali
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Comprensione del senso Presenza di qualche
globale
del
testo. errore che comunque non
Individuazione
delle compromette
la

7

8

9-10

pur con qualche incertezza. strutture morfo-sintattiche conoscenza generale dei
Esposizione lineare senza gravi essenziali. Lessico non contenuti.
Elementari
errori.
sempre adeguato.
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Conoscenza
adeguata
dei Discreta comprensione del Conoscenza adeguata e
contenuti.
Riconoscimento testo,
riconoscimento ordinata dei contenuti.
adeguato delle strutture morfo- adeguato delle strutture Discrete capacità di
sintattiche. Esposizione corretta e morfo-sintattiche,
errori applicazione,
analisi,
ordinata. Lessico appropriato.
poco gravi e non diffusi.
sintesi e rielaborazione.
Conoscenza
completa
e Buona comprensione del Conoscenza completa e
sistematica
dei
contenuti. testo e adeguata resa delle sistematica dei contenuti.
Riconoscimento delle strutture strutture morfo-sintattiche. Solide
capacità
di
morfo-sintattiche. Rielaborazione Pochi o lievi errori.
applicazione,
analisi,
autonoma delle informazioni e
sintesi e rielaborazione.
linguaggio preciso e accurato.
Conoscenze
approfondite, Comprensione totale del Conoscenze
articolate con apporti personali. testo e ottima resa in approfondite, articolate
Completo
e
corretto italiano.
Correttezza con apporti personali.
riconoscimento delle strutture pressoché totale a livello Ottime
capacità
di
morfo-sintattiche. Capacità di morfo-sintattico
e applicazione,
analisi,
giudizio critico e di collegamento lessicale.
sintesi e rielaborazione.
interdisciplinare. Esposizione ben
articolata e lessico specifico.

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o
verifiche di recupero, corsi di recupero e sportelli deliberati dal Collegio dei Docenti. Recupero
extracurricolare all'inizio del pentamestre secondo le delibere del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di Istituto.

Milano, 2 novembre 2018

Prof.ssa Valeria Requiliani

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 3H – A. S. 2018-2019
Prof.ssa Antonella Campaner
OBIETTIVI
Ci si propone, nel corso dell’intero triennio, di estrinsecare le questioni cardine del pensiero matematico attraverso un
percorso conoscitivo articolato, all’interno del quale gli aspetti fondanti vengono ripresi e approfonditi a livelli via via
crescenti.
Quest’anno l’attenzione è principalmente rivolta allo studio della geometria analitica e delle funzioni elementari (tranne
le funzioni trigonometriche). La geometria analitica, intersezione e sintesi dei due grandi filoni trattati finora (l’algebra
e la geometria euclidea) pone l’accento sulla lettura geometrica di equazioni e disequazioni e, viceversa, sulla capacità
di tradurre algebricamente proprietà geometriche: importante è quindi la comprensione dell’aspetto semantico del
linguaggio algebrico. Linguaggio, tra l’altro, basilare per le scienze della natura, visto che ha consentito la traduzione in
termini matematici delle leggi che regolano i fenomeni naturali; ecco dunque l’introduzione del concetto di funzione, le
proprietà delle funzioni elementari, la risoluzione di equazioni e disequazioni per via grafica, il problema della ricerca
della retta tangente al grafico di una funzione (o di una curva algebrica, come in geometria analitica) che, ovviamente,
non può essere risolto nella sua completezza ma che viene già messo in risalto visto che si presenta all’inizio dello
studio della cinematica.
Obiettivi formativi
o Sviluppare le capacità di analisi, in particolare riflettere sulle differenti strategie per la risoluzione dei problemi,
confrontare i diversi procedimenti risolutivi per metterne in evidenza limiti (e con ciò il nascere di nuove
problematiche) e potenzialità (e con ciò estrinsecare i metodi più generali per affrontare le situazioni
problematiche).
o Sviluppare le capacità di sintesi, lo studente deve imparare a collegare le sue conoscenze attraverso argomentazioni
coerenti per avere una visione il più possibile unitaria del sapere.
o

Sviluppare le capacità di generalizzazione e di astrazione.

o

Sviluppare la capacità di cogliere analogie e differenze: lo studente deve essere aiutato a comprendere che
argomenti apparentemente “distanti” sono invece legati da analogie importanti e che, per contrasto, altre questioni
differiscono profondamente da ciò che già si conosce non solo dal punto di vista del contenuto ma anche
metodologicamente.
Obiettivi cognitivi
o Conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole.
o Utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare.
o Saper applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite.
o Comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà.

CONTENUTI
CONTENUTI

TEMPI

Geometria analitica. Corrispondenza biunivoca tra l’insieme dei numeri reali e i punti della retta sulla settembre
quale è posto un sistema di riferimento, corrispondenza biunivoca tra le coppie ordinate di numeri reali e i
punti del piano cartesiano. Equazione di un luogo geometrico. Equazione della retta: coefficiente angolare
ed intercetta. Rappresentazione di rette, intersezione tra retta, rette parallele e perpendicolari
Ripasso algebra
Geometria analitica. Equazione della circonferenza. Esercizi in cui si chiede di determinare l’equazione ottobre
di una circonferenza date alcune condizioni. Retta tangente ad una circonferenza in un suo punto.
Ripasso algebra

Geometria analitica. Distanza di un punto da una retta e applicazioni: equazioni delle bisettrici degli ottobreangoli formati da due rette incidenti, equazioni delle rette tangenti ad una circonferenza condotte da un novembre
punto ad essa esterno.
Ripasso algebra
Geometria analitica. Equazione della parabola ad asse di simmetria parallelo all’asse y. Rappresentazione
della parabola, esercizi in cui si chiede di determinare l’equazione di una parabola date alcune condizioni.
Ripasso algebra
Geometria analitica. Complementi sulla retta e sulla circonferenza: fasci di rette e circonferenze.
Funzioni elementari. Definizione di funzione reale di variabile reale, grafico di una funzione, proprietà
delle funzioni. Le funzioni di primo e secondo grado; grafici di alcune particolari funzioni irrazionali
(semiparabole e semicirconferenze) Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali.
Geometria analitica. Complementi sulla parabola: retta tangente ad una parabola in un suo punto e rette
tangenti ad una parabola condotte da un punto ad essa esterno.
Funzioni elementari. Le funzioni potenza con esponente naturale ed intero negativo: grafici e proprietà.
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.

novembredicembre
gennaio

febbraio

Geometria analitica. Il metodo dei fasci.
marzoFunzioni elementari. Grafici di y  f x   k , y  f x  k , y   f x  , y  f x  a partire dal grafico di aprile

y  f  x  Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.
Geometria analitica. Ellisse ed iperbole: definizione, equazione canonica, ellissi ed iperboli traslate, aprileiperboli equilatere. Semplici applicazioni.
maggio
Funzioni elementari. Ampliamento della nozione di potenza al caso in cui l’esponente è un numero reale:
le funzioni esponenziali: grafici e proprietà. Equazioni esponenziali. Il numero di Nepero. Definizione di
logaritmo: le funzioni logaritmiche: grafici e proprietà. Proprietà dei logaritmi: equazioni logaritmiche.
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.
METODI
Durante il lavoro in classe, costante sarà la sollecitazione a porre domande, formulare ipotesi, proporre percorsi
risolutivi, esporre il proprio pensiero: ciò rende possibile un apprendimento attivo, secondo “stili personali”, non
“ingabbiato” in rigidi schemi preconfezionati, in cui anche eventuali errori possono assumere un ruolo positivo. Quindi
la conoscenza non avviene attraverso una rigida trasmissione di contenuti da parte dell’insegnante ma per mezzo di un
continuo “dibattito” (anche tra studenti stessi) che, sotto la guida del docente che ha in mente la meta e i passi necessari
per raggiungerla, dovrebbe portare a una maggiore interiorizzazione dei concetti.
Inoltre, in tale modalità di lavoro, in modo naturale nascono “nuove domande” e la ricerca di “nuove risposte” fa
emergere la necessità di ampliare l’orizzonte conoscitivo, consente di ritornare ciclicamente sugli argomenti basilari
approfondendoli ed evita che i diversi contenuti appaiano come tanti risultati sconnessi tra loro.
L’utilizzo di software matematici di carattere dinamico offre la possibilità di un “apprendimento visivo” di alcuni
concetti che può facilitare il lavoro di alcuni studenti.
Largo spazio sarà riservato alla correzione dei compiti assegnati in modo che, dopo che l’alunno si è cimentato sulla
risoluzione possano emergere dubbi, domande e anche diverse procedure risolutive: ovviamente tale lavoro si rivelerà
tanto più fruttuoso quanto più gli studenti si metteranno in gioco in modo attivo, continuativo, costante e con la dovuta
riflessione: in tal modo l’apprendimento avviene a “piccoli passi”, in modo quasi naturale.
Riguardo alle attività di recupero, come sopra evidenziato, il cosiddetto “recupero in itinere” avviene durante tutto il
corso dell’anno nel momento della correzione dei compiti; qualora i competenti Organi Collegiali deliberino
l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi
se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, eventuale materiale fornito dall’insegnante, software specifici.
VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il
“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di
verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle
abilità applicative).
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una
corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri,
trimestre/pentamestre).

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
o conoscere e applicare i contenuti acquisiti
o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti
o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni
o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale
(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi,
capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato
linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta
strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato
risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
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, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8

9-10

Milano, 10 novembre 2018.

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente

PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE 3H – A. S. 2018-2019
Prof.ssa Antonella Campaner

OBIETTIVI
L’insegnamento della fisica fornisce un efficace mezzo per conoscere ed interpretare alcuni ambiti della
realtà, attraverso un metodo di lavoro peculiare.
La conoscenza del metodo sperimentale, con il suo valore ed i suoi limiti, la rilettura dei fenomeni con la
necessità di modellizzazioni via via più sofisticate, alcuni spunti di riflessione sulla genesi storica delle teorie
fisiche, costituiranno l’impianto del lavoro del triennio.
Obiettivi formativi
o Sviluppare la capacità di osservazione critica del dato reale o della situazione problematica in esame.
o Sviluppare la capacità di schematizzare/modellizzare/contestualizzare adeguatamente semplici situazioni
concrete, attraverso la risoluzione di problemi.
o
o

Sviluppare una sensibilità di controllo dei risultati ottenuti.
Evidenziare la peculiarità del metodo sperimentale, anche con alcune letture di carattere storico.

Obiettivi cognitivi
o Conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole.
o Utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare.
o Scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico.
CONTENUTI
CONTENUTI
Il moto unidimensionale: sistema di riferimento, posizione, spostamento, velocità media e
velocità istantanea, accelerazione.
Diagramma orario e significato geometrico della velocità media e della velocità istantanea;
diagramma velocità-tempo e significato geometrico dello spazio percorso; diagramma
accelerazione tempo.
Legge oraria, legge velocità-tempo e accelerazione-tempo per il moto rettilineo uniforme e il
moto uniformemente accelerato.
Le tre leggi di Newton e relative applicazioni. Urti e quantità di moto.
Lavoro eseguito da una forza costante. Energia cinetica e teorema relativo.
Il lavoro della forza peso e l’energia potenziale.
Forze conservative e conservazione dell’energia meccanica con relative applicazioni.

TEMPI
settembreottobre

novembredicembre
gennaiofebbraio

Il moto bidimensionale: vettore posizione, vettore spostamento, vettore velocità media e velocità febbraioistantanea, vettore accelerazione.
marzo
Principio di composizione dei moti e moto parabolico.
Moto circolare uniforme e forza centripeta.
Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale

aprilemaggio

METODI
Il lavoro di quest’anno si articola attorno allo studio della meccanica: ciò consente di ipotizzare come
possano essere spiegati i fenomeni anche con spunti, almeno nell’approccio più semplice, presi dalla vita
quotidiana e quindi in classe si cercherà di lavorare in tal modo. Inoltre, il laboratorio (seppur nel poco
tempo disponibile) e letture tratte da scritti di Galileo, Newton, Keplero, Copernico affiancheranno le lezioni

per ribadire, da un lato, la necessità della verifica sperimentale, dall’altro, come il percorso di sintesi che fa
pervenire alle leggi non sia affatto esente da ostacoli, abbagli e neppure estraneo al contesto culturale.
Infine, i vari argomenti saranno trattati dapprima nei casi più semplici e successivamente ripresi e
approfonditi; in tal modo il “recupero in itinere” è pressoché costante come anche la correzione degli esercizi
e dei problemi assegnati per compito.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, eventuale materiale fornito dall’insegnante, eventuali software, laboratorio.
VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per
una corretta valutazione degli apprendimenti è di due nel trimestre e tre nel pentamestre.
CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
o conoscere e applicare i contenuti acquisiti
o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti
o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni
o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello
di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e
formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti,
capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso
del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la
scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di
calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e
nella sua presentazione.
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
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, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8

9-10

Milano, 10 novembre 2018

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente

PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie……….
CLASSE 3 H….. – A. S. 2018\19……..
PROF. Giancarlo Messina………………….
OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento
2 Puntualità e rispetto degli impegni
3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
4 Continuità di rendimento
5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica
6 Capacità di interagire con compagni e docenti
OBIETTIVI DIDATTICI:
1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune
2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative
3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra
4 Consolidare gli schemi motori di base
5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere
6 Saper utilizzare tattiche di gioco
CONTENUTI
1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton
2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative
3 Tennis tavolo
4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso
Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico
METODI
1 Lezione frontale
2 Lavoro di gruppo
Si utilizzerà una metodologia sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo
classe
MEZZI E STRUMENTI
1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi
2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi
VERIFICHE
1 Prove pratiche
2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre
3 Verifiche scritte
Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche
CRITERI VALUTATIVI
1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza
2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata
3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche

Milano, 08\11\2018……………..

Il docente
Giancarlo Messina

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE 3^H – A. S. 2018-19
Prof.ssa Leonilde Baldinelli
OBIETTIVI
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione del
Dipartimento di Scienze.
CONTENUTI
TRIMESTRE:
- Le particelle atomiche e il modello atomico di Thomson
- La struttura dell’atomo nel XX secolo: il modello di Bohr, il modello quantistico-ondulatorio, la configurazione
elettronica degli elementi, il sistema periodico e la periodicità delle proprietà degli atomi.
- I legami chimici intramolecolari e intermolecolari
- La teoria VSEPR e la geometria delle molecole
- L’anatomia del corpo umano
- I vari tipi di tessuti istologici
- Il sistema tegumentario
- Apparato circolatorio
PENTAMESTRE:
- Classificazione dei composti inorganici: nomenclatura tradizionale e IUPAC
- Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione
- Le soluzioni: concetto di mole, concentrazioni delle soluzioni e proprietà colligative
- Apparato digerente
- Apparato respiratorio
- Apparato urinario
- Apparato scheletrico e muscolare
- Apparato riproduttore maschile e femminile
METODI
Nell’affrontare gli argomenti si farà ricorso alla lezione dialogica e frontale. Si cercherà di semplificare e rendere chiari
i percorsi proposti attraverso riferimenti a situazioni concrete, quotidiane, di comune esperienza. Si punterà a rendere
più attivi e coinvolti gli studenti attraverso la guida alla lettura attenta e ragionata di fonti e la presentazione
dell'itinerario didattico previsto dall'unità, in modo da determinare una maggiore disponibilità all'ascolto e
all'approfondimento. Gli studenti dovranno prendere costantemente appunti durante la lezione e integrare a casa ciò che
viene spiegato dall’insegnante, con l’utilizzo delle immagini e dei testi proposti nel libro in adozione o su materiale
multimediale. Ad integrazione dei percorsi didattici, infine, ci potranno essere uscite didattiche inerenti la materia,
sfruttando le offerte culturali del territorio.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo – LIM – appunti – schemi – mappe concettuali –– grafici. Esperienze di laboratorio.
VERIFICHE
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per accertare la conoscenza
degli argomenti, la capacità espressiva, la capacità di cogliere i nuclei concettuali e di saperli argomentare, le
competenze di sintesi e di collegamento, la capacità di rielaborazione personale e di critica. Nello specifico saranno
almeno due verifiche per il trimestre e tre verifiche per il pentamestre. Gli strumenti utilizzati al tal fine saranno:
- verifiche scritte a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei contenuti;
- verifiche scritte con domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le relazioni tra le sue
componenti;
- verifiche orali, per vagliare la capacità espressiva e di rielaborazione dei contenuti dello studente.

CRITERI VALUTATIVI
Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui di seguito riportati.
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
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, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8

9-10

Milano, 05/11/18

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente
Leonilde Baldinelli

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 3H A. S. 2018/19
PROF. LUISA PROTTI

Obiettivi formativi e
cognitivi

Classe terza

Aspetti metodologici

Si intende proporre lo studio del disegno e della storia dell’arte nel percorso liceale
come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica,
approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di
idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare
progressivamente lo studente ad acquisire la padronanza del disegno geometrico
come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità
di vedere nelle spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare
relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria
descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a
comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le
testimonianze dell’arte e dell’architettura.
Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole
costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affascinante
dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o
in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e i
movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il corso della
storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.
Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio
architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali
autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e
trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e
documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in
relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le
epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i
valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere il valore d’uso e
le funzioni, la committenza, la destinazione.
Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre
connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che
permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla
consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di
civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare,
sostenere.
In particolare nella classe terza lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere
problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e
alla teoria delle ombre, operando con padronanza con gli strumenti tradizionali del
disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica
e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello spazio
prospettico; la teoria delle ombre costituirà un approfondimento delle possibilità
della geometria proiettiva volta a studiare i volumi architettonici attraverso le
ombre.
Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite
negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un autore, un’epoca
individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi,
strutturali, materiali nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento.
DISEGNO
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
- Proiezione di modelli grafici
- Esercitazioni grafiche guidate
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma
- Esercizi grafici di consolidamento
- Elaborati di verifica

STORIA DELL’ARTE
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici.
- Comparazioni per individuare analogie e differenze.
- Letture da fonti specifiche

DISEGNO
- prova grafica sulla prospettiva centrale di solidi (1 nel trimestre)
- prova grafica sulla prospettiva centrale di interni (1 nel pentamestre)
- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva centrale (1 nel
pentamestre)
Tipologia delle verifiche

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque
dimostrato impegno e attenzione.
STORIA DELL’ARTE
- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
- Domande dal posto
( 1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre)

DISEGNO:
Libro di testo di disegno geometrico

Mezzi e strumenti

-

Esempi grafici alla lavagna

-

Proiezione di modelli grafici

STORIA DELL’ARTE
- Libro di testo di storia dell’arte
- Proiezione di immagini
- Visione di DVD
- Appunti

Criteri valutativi

DISEGNO
- Saper risolvere i problemi grafici relativi alla prospettiva centrale di solidi geometrici e
semplici volumi architettonici
- Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi.
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici
STORIA DELL’ARTE
- Dimostrare un’adeguata conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte,
saperli esporre nei diversi aspetti, formali, teorici e tecnici, utilizzando i termini specifici
essenziali della disciplina. Saper riconoscere analogie e differenze.

PRIMO TRIMESTRE
DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Prospettiva centrale di figure piane e solidi geometrici.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
- Introduzione alla prospettiva: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della proiezione centrale
e del corrispettivo schema di visione.
- Prospettiva frontale di figure piane
- Prospettiva frontale di solidi retti
STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:

Il primo Rinascimento.
Conoscenze/contenuti disciplinari:

-

Il Primo Rinascimento: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della prospettiva:
significato e utilizzo.
Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti; Piero della Francesca
SECONDO PENTAMESTRE

DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Prospettiva centrale di interni. Teoria delle ombre.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
- Prospettiva frontale di interni
- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure piane e a solidi retti
- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti
Abilita:
- Applicare un ordine grafico-compositivo.
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico.
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate.
- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale.
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre.
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche.
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre.
STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:
Dal Rinascimento maturo al Manierismo.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali.
Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello
Il Manierismo
Palladio
Abilità
Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura
Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini.
Effettuare comparazioni guidate

Saper riconoscere e contestualizzare un’opera
Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a contenuti teorici, a valori
simbolici.
Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera.
Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

-

Voto
1
2

Storia dell’Arte
Rifiuto di rispondere; compito in bianco
Risposte per lo più errate ; prova appena
accennata o fuori tema
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non
risponde alle consegne

4

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

5

6

7

8

9

10

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali,
esposizione
priva
di
gravi
imprecisioni
Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione
corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e
di effettuare sintesi convincenti.
Conoscenza completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa e approfondita padronanza dei
contenuti,
arricchita
da
valide
capacità
argomentative e di collegamento interdisciplinare,
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, capacità di sintesi
Sicura, completa e approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità
argomentative e di collegamento interdisciplinare,
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare. Costruisce un discorso puntuale
nell’analisi e significativo nella sintesi.

Disegno
Compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari;
prova appena accennata
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente o
concettualmente erronea
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
presupporre
una
complessiva comprensione
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
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

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSI DEL SECONDO BIENNIO – A. S. 2018-2019
Prof. Daniele Santisi
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 storicoculturale 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 culturale italiano,
europeo ed occidentale, 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

Formativi
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente:
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza,
egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel
quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia,in Europa e nel mondo;
Cognitivi
-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di
comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo.
-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra
coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica.
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al
progresso scientifico-tecnologico.
CONTENUTI

- Teologia: Trinitaria, Cristologia, iconoclastia, escatologia, teologia luterana, morale.
- Bioetica: contesto tecnologico e storico-sociale, problemi e approcci fondamentali.
- Scritture: libri sapienziali, Vangeli come fonti storiche, piani esegetici, Paolo di Tarso.
- Storia della Chiesa Medievale e Moderna: i vescovi nei regni romano-barbarici, Maometto, l'Islam e
il califfato, papato e impero, scisma d'oriente, crociate, scisma d'occidente, Concilio di Trento, la
Chiesa e il Nuovo Mondo, la Chiesa e la Rivoluzione Francese, le crisi dell'800, il Concilio Vaticano I.
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

Libro di testo
Visione di documentari o film inerenti ai temi trattati
Utilizzo dell'APP “La Sacra Bibbia CEI 2008”
VERIFICHE

La verifica di ogni alunno consisterà in una sua esposizione su un argomento a scelta tra quelli trattati, su un
approfondimento personale, o su un tema tratto dal libro di testo o dalle Scritture. La verifica costituirà così
un momento di approfondimento o di ripasso per l'intera classe.
L'insegnante valuterà inoltre se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, questionari a
domande aperte o chiuse, temi, commenti, analisi di testi, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni
scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti, tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro
effettive possibilità ed esigenze.
Si prevede una valutazione nel trimestre e due nel pentamestre (compatibilmente con l'effettivo
svolgimento del programma previsto).
CRITERI VALUTATIVI

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media
alla fine del quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella
partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione
cattolica e il profitto che ne ha tratto.
Criteri di valutazione
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e
ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il
collegamento e la sintesi degli argomenti trattati
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito
e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi
8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si
esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa
superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma
con la guida dell’insegnante
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi
minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si
esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha
capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio:

OTTIMO (= 10)

registro elettronico

OTTI

DISTINTO (= 9),

registro elettronico

DIST

BUONO (= 8),

registro elettronico

BUON

DISCRETO (= 7)
SUFFICIENTE (= 6),

registro elettronico
registro elettronico

DISC
SUFF

INSUFFICIENTE (= 5),

registro elettronico

INSU

SCARSO (= 4)

registro elettronico

SCAR

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

Milano,

………………..

Il docente

PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE 3 H – A. S. 2018-19
PROF. Isabella Fazio di Nasari
OBIETTIVI
Obiettivi culturali
Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua che studia, lo studente comprende aspetti relativi
alla cultura dei paesi in cui si parla quella lingua con riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo
(nel nostro caso scientifico). Oltre a ciò lo studente comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse,ma
anche produzioni artistiche, li analizza e li confronta, a volte cercando attinenze col presente. Utilizza le nuove
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.
Obiettivi cognitivi
Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa lo studente comprende 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; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata
sia agli interlocutori sia al contesto. Lo studente riflette sul sistema e sugli usi linguistici (vedi sopra) anche in un'ottica
comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana;
riflette anche su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre
lingue. Il livello di competenza alla fine del secondo biennio dovrebbe essere B2 (post-intermedio) .
CONTENUTI
Contents from Performer Heritage,



From The Origins to the end of the Middle Ages ( 1500 -1485)



Historical and social background



The invasions and the origin of the language



G. Chaucer and The Canterbury Tales



The birth of theatre



The Renaissance Historical and social background



Marlow's Doctor Faustus



Shakespeare's sonnets



Elisabethan theatre: Shakespeare



Donne and the Metaphysical poets

Contents from Ready for first :
 Unit 1 Lifestyle


Unit 2 High energy



Unit 3 A change for the better



Unit 4 A good story



Unit 5 Doing what you have to



Unit 6 Relative relationships

Consolidamento e ripasso grammaticale



Tutti i tempi verbali (presenti, passati, futuri)sia composti che continuati, sia alla forma attiva che passiva.



Verbi modali (tutte le forme di potere e dovere coniugate in tutti i tempi),



Periodo ipotetico (conditional sentences di tre tipi),



Discorso indiretto,



Costruzione oggettiva,



Connettivi di tempo, causa, scopo, contrasto.

METODI
L'insegnamento/apprendimento della lingua straniera avviene secondo il metodo comunicativo-nozionale- funzionale
basato sia sugli aspetti comunicativi che su quelli culturali della lingua. L'insegnante esercita gli studenti a sviluppare le
quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) per potenziare le capacità di
produzione orale e scritta dello studente, le sue capacità di comprensione e di interazione con un parlante nativo.
MEZZI E STRUMENTI
Oltre ai libri di testo, ormai digitali oltre che cartacei, l'insegnante farà uso di strumenti audiovisivi (come cd, dvd,) per
l'ascolto in classe con proiettore , in aula LIM o in laboratorio linguistico. Laddove utile, si insegnerà allo studente un
uso didattico e consapevole di internet, da farsi a scuola come a casa, per approfondimenti.
VERIFICHE
Numero delle verifiche:
Due prove scritte e una orale per il trimestre
e tre prove scritte e due orali nel pentamestre.
Verifiche scritte: test strutturati, di letteratura e grammatica, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte,
riassunti, comprensioni e questionari .Verifiche orali: interrogazioni atte a verificare l'acquisizione di contenuti lessicali
e la capacità di argomentazione in lingua su argomenti noti di storia/letteratura/attualità, tramite colloquio in L2 breve o
lungo o intervento pertinente dal posto.
CRITERI VALUTATIVI
Vedere la programmazione di dipartimento per la tabella di corrispondenza voto-prova:
La tabella può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di letteratura. 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. Invece nei test per le
certificazioni Pet,Fce,Cae si valuterà secondo le indicazioni degli esaminatori madrelingua Cambridge.
SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO Oltre al recupero in itinere svolto in classe dall'insegnante nei
modi e tempi da lei/lui stabiliti, gli alunni hanno la possibilità di accedere a sportelli disciplinari su prenotazione
settimanale. Per potenziare la competenza linguistico-comunicativa gli alunni si possono iscrivere ai corsi pomeridiani
organizzati dalla scuola per prepararsi alle certificazioni linguistiche previo test di ingresso.
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