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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE III L        a. s. 2018/2019 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:      25 

 provenienti dalla stessa classe:  22 

 provenienti da altre classi Einstein:  / 

 provenienti da altri istituti:   /  

 ripetenti:     3 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) Sì Sì Sì NO NO Sì  NO NO NO Sì Sì 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio  X X   X    X  

Lezione multimediale    X X  X X X X  

Lezione con esperti     X       

Metodo induttivo  X          

Lavoro di gruppo  X X   X X X  X X 

Discussione guidata X X          

Simulazione            

Altro (visione video )       X      

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio    X X X X X X X  

Interrogazione breve      X   X X  

Prova di Laboratorio          X  

Prova pratica           X 

Prova strutturata      X      

Questionario X   X X  X X X X  

Relazione            

Esercizi      X X X  X X 

Altro (specificare )  **     X      

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare   X    X     

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
Prof. Tommaso Perruccio       dott.ssa Alessandra Condito 
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN MILANO 

a.s. 2018/2019 

PIANO DI LAVORO 
 

Materia: ITALIANO Classe: III L   Prof. Tommaso Perruccio 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

 luoghi e soggetti della produzione culturale dalle origini della letteratura italiana al Rinascimento 

 forme e struttura dei singoli generi letterari affrontati 

 i contenuti specifici e gli autori delle correnti letterarie esaminate 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 riconoscere le scelte stilistiche individuali nella codificazione del genere letterario di riferimento 

 riconoscere analogie tematiche tra generi diversi 

 riconoscere le fasi evolutive nell’opera di uno scrittore 

 acquisire il senso storico dell’evolversi della lingua 

 utilizzare un linguaggio adeguato ad esprimere i diversi contenuti 

 produrre testi di diversa tipologia secondo i canoni di completezza,coerenza e coesione. 

 

CAPACITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca (tempo,spazio,valori,figure sociali) 

 collocare un’opera nel contesto storico-culturale 

 comprendere l’intreccio tra fattori materiali e culturali 

 comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee,collegando le tematiche 

 culturali del passato ai dibattiti attuali 

 applicare analisi tematiche ,stilistiche e narratologiche 

 formulare un giudizio motivato in base ad un’interpretazione storico-critica 

 sviluppare progressivamente la sensibilità estetica ai testi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E PIANO DIDATTICO DEI MODULI: 

Modulo 1 – settembre  

- 

la poesia dell’amor cortese; la lirica provenzale; la poesia religiosa (ripasso) 

Modulo 2 - ottobre 

 

l’amore cortese dalla Provenza alla Sicilia; il siciliano illustre; i protagonisti della scuola 

siciliana; Giacomo da Lentini; i poeti siculo-toscani 

Modulo 3 - ottobre 

  

lo Stilnovo e i poeti del Duecento; i manifesti dello stilnovo: Guido Guinizzelli: Guido 

Cavalcanti: la donna degli stilnovisti 

Modulo 4 – novembre / 

dicembre 

 

DANTE ALIGHIERI: la vita e la poetica; La Vita nuova; Le Rime; Il Convivio; De 

vulgari eloquentia; De monarchia; La Commedia 

Modulo 5 - dicembre  / gennaio 

- 

FRANCESCO PETRARCA: la vita e la poetica;  Secretum; De vita solitaria; 

Canzoniere 

Modulo 6  - febbraio / marzo 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: a vita e la poetica; le opere napoletane; le opere fiorentine; 

Il Decameron: la struttura; la cornice; i temi e i personaggi; la lingua e lo stile 

Modulo 7 -  marzo 

- 

Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; la lingua:latino e 

volgare; la poesia lirica e popolaresca nel ‘400; Lorenzo de’Medici; Angelo Poliziano 

Modulo 8  - aprile / maggio Il poema epico – cavalleresco: Pulci; Boiardo; Ariosto 

Modulo 9 - settembre  / maggio lettura ,analisi e commento di 14 canti dell’Inferno, Divina Commedia 

Modulo 10 laboratorio di 

scrittura - ottobre /giugno 

-esercitazioni a casa e a scuola sulle tipologia A (analisi del testo); tipologia B (testo 

argomentativo espositivo)- tipologia  C (testo argomentativo) 
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METODOLOGIE 

Lo studio della letteratura avrà come punto di focalizzazione principale il testo. Del singolo autore e di ciascun 

movimento si curerà la presentazione generale introduttiva nella forma della lezione frontale; successivamente si 

cercherà di stimolare la progressiva autonomia dei discenti ,attraverso l’analisi personale e la discussione, fino al 

colloquio di verifica. Saranno incentivati i lavori di approfondimento e relazione in classe. 

La lezione frontale occuperà circa il 60% del tempo a disposizione in classe e sarà dedicato a: 

- illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e dei fenomeni della storia della letteratura 

-  analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana  

- introdurre concetti storici ,letterari,antropologici dare indicazioni metodologiche 

- discussione/conversazione in classe 

- composizione scritta 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Per il numero delle prove di verifica e le per griglie di valutazione si rinvia alle specifiche indicazioni del POF. 
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN MILANO 

A.S 2018/2019 

PIANO DI LAVORO 
 

Materia: Latino Classe: III  L     Prof. Tommaso Perruccio 

 

 

CONOSCENZA 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- Riconoscere alcune strutture della lingua latina mediante il completamento, approfondimento e 

consolidamento delle strutture morfosintattiche; 

- Riconoscere i modelli culturali della letteratura latina nei suoi autori più significativi inquadrati 

nell’ambito storico culturale in cui si esprimono. 

 

COMPETENZA GRAMMATICALE  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- leggere correttamente il testo latino, individuando gli elementi legati alle strutture morfologico-sintattiche 

 

COMPETENZA LETTERARIA  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- contestualizzare i vari autori; analizzare, sintetizzare e confrontare testi i loro testi individuando elementi 

che esprimono la civiltà e la cultura latina 

- ricreare motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra autori ed opere del passato e del presente, per 

sottolineare i momenti di continuità tra cultura latina e cultura italiana 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Modulo di lingua e grammatica 

 

Modulo 1 - settembre  ripasso dei principali argomenti di morfologia latina 

Modulo 2 - ottobre Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

Verba timendi 

Modulo 3 - novembre nominativo 

Modulo 4 - dicembre / gennaio genitivo 

Modulo 5 - gennaio / febbraio dativo 

Modulo 6 - marzo accusativo 

Modulo 7 - aprile / maggio ablativo 

 
 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Modulo 8 - ottobre  Origini della lingua e della letteratura, i primi documenti 

Modulo 9 – ottobre 

 

I generi e i rapporti con i modelle greci. L’epica di Livio Andronico, 

Nevio, Ennio 

Modulo 10 - novembre/dicembre Plauto e il teatro a Roma 

Modulo 11 - gennaio/febbraio Ennio - Catone − La storiografia: Pittore e Alimento 

Modulo 12 - marzo Accio − Pacuvio − Lucilio 

Modulo 13 - marzo La lirica, l'oratoria, la storiografia − La Retorica ad Herennium 

Modulo 14 marzo/ aprile / maggio Catullo 

Modulo 15 maggio Cesare 
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AUTORI - traduzione 

Dicembre – marzo 

 

Traduzione e analisi di alcuni brani tratti dal “DE BELLO CALLICO” 

e dal “DE BELLO CIVILI” di Cesare 

Aprile   - maggio Traduzione e analisi di alcuni carmi tratti dal Liber di Catullo 

 

Laboratorio di traduzione 

Tutto l’anno L’esercitazione verrà effettuata su testi di Cesare, Catullo, Cicerone 

 

 

METODOLOGIE 

Si proporrà agli alunni un frequente lavoro di traduzione, con o senza vocabolario, a scuola e a casa, in modo da 

facilitare l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico. Si darà particolare peso, nella traduzione, 

alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale si 

cercherà di cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di 

approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei 

tematici. Per quanto riguarda lo studio letterario, si stimoleranno gli alunni a continui collegamenti e confronti, in 

maniera tale da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi 

letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verranno effettuate almeno due prove scritte di due ore ciascuna ( traduzioni ) e due verifiche orali nel trimestre, 

rispettivamente almeno quattro e due nel pentamestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, si proporranno 

verifiche di un’ora sulle conoscenze morfosintattiche o letterarie ( domande a risposta sintetica o traduzione e 

commento di brani di autori noti ). Ove possibile, in occasione dei compiti quadrimestrali, saranno sottoposti agli 

studenti brani degli autori di cui si sta svolgendo lo studio in sede letteraria. 
 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si 

rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 
Piano di lavoro A.S. 2018-2019 

  LINGUA INGLESE 

 CLASSE 3L      

 DOCENTE: prof.ssa Di Sessa Marina  

Testi adottati: 1.Performer B2; 2.Performer Heritage Zanichelli Vol.1 

1. Obiettivi formativi e cognitivi del secondo biennio 

Approfondire le basi strutturali acquisite nel biennio;  

 Inserirsi nelle complesse realtà socio-culturali dell’odierna società europea; 

 Allargare il proprio quadro comunicativo; 

 Obiettivi specifici di apprendimento linguistico nel 

Secondo biennio ( classi terze)  

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa lo studente comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali-scritti strutturati per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni, partecipare ad una conversazione su argomenti 

che sono familiari o su argomenti affrontati in classe. 

Il livello di competenza alla fine del secondo biennio dovrebbe essere B2 (upper-intermediate). 

 

Obiettivi culturali del Secondo Biennio 

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. Inoltre comprende e contestualizza 

testi letterari di epoche diverse. Utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

approfondire argomenti di studio. 

Contenuti 

Lingua e Comunicazione 

 STRUMENTI PER LA PARTE DI LINGUA E GRAMMATICA: Performer B2 Coursebook Zanichelli 

 PER LA PARTE DI LETTERATURA: Performer Heritage Vol.1 Zanichelli 

   Dal testo Performer B2 verranno svolte le prime cinque unità con esercitazioni relative allo sviluppo delle quattro 

abilità linguistiche a livello B2. Contemporaneamente si approfondiranno i contenuti grammaticali e lessicali proposti 

dalle unità del testo, con i phrasal verbs e le costruzioni verbali da memorizzare. 

Letteratura e civiltà inglese: 

Gli studenti studieranno le origini della cultura inglese tramite nozioni storiche e letterarie, analizzando gli eventi 

trattati nel testo Performer Heritage Vol.1 Zanichelli ma anche vedendo films e leggendo opere di narrativa in L2. 

Scansione Temporale 

TRIMESTRE 

Da settembre a dicembre: 

Unità 1-2 del testo-corso integrate da fotocopie per esercitazioni grammaticali. 

Storia e letteratura: The origins ( The Celts, The Romans, The Anglo-Saxons, The Vikings, The Normans) 

The Old English literature: the elegy and the epic poem 

PENTAMESTRE 

Gennaio- febbraio-marzo 

Unità 3-4 del testo-corso integrate da fotocopie con esercitazioni grammaticali. 

Storia e letteratura: Feudalism during the Norman period and the Middle English literature 

The Medieval ballad 

The Canterbury tales by Geoffrey Chaucer 

Aprile- maggio-giugno 

Unità 5 del testo-corso integrate da fotocopie con esercitazioni grammaticali 

Storia e letteratura : The War of the Roses and the start of the Tudor dynasty until Queen Elizabeth 

METODI 

L’insegnamento-apprendimento della lingua inglese avviene secondo il metodo nozionale-funzionale basato sia sugli 

aspetti comunicativi sia su quelli culturali della lingua. 
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  VERIFICA E VALUTAZIONE : 2 verifiche scritte e 1 orale nel trimestre e 3 verifiche scritte e 2 orali nel 

pentamestre. Questionari a scelta multipla o a risposta aperta, test di tipo "cloze" compiti di verbi e di vocaboli, 

listening comprehension, trasformazione di frasi, interrogazioni orali.   

 Griglia di valutazione: La valutazione delle prove orali si baserà sui seguenti parametri: capacità di interazione; 

scioltezza; ricchezza del vocabolario; correttezza della pronuncia e dell’intonazione; correttezza grammaticale e 

sintattica e completezza nei contenuti. Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione dei seguenti elementi: 

chiarezza e completezza del contenuto; ricchezza lessicale; correttezza grammaticale e sintattica. Nel suo complesso la 

valutazione finale degli studenti sarà basata, oltre che sul raggiungimento degli obiettivi e della competenza linguistica 

prefissati, sul progresso compiuto dallo studente e dal suo interesse e partecipazione attiva durante lo svolgimento 

delle lezioni.  

  

 Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 

 1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua inglese, attraverso 

l’utilizzo del libro di testo Performer B2 di cui verranno sviluppate in classe le unità 1-5 

 2. N. 1 ora verra’ utilizzata per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta - Reading, 

comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale –attraverso l’utilizzo del libro di testo 

Performer Heritage Vol.1 di cui verranno affrontati argomenti di letteratura dalle origini della lingua anglosassone al 

teatro elisabettiano. 

3. N.1ora Speaking  per favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso l’uso del libro di testo 

Performer B2 (Unit 1-5), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti di interesse e permette agli studenti di 

esercitare ogni abilità linguistica singolarmente per saper affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione 

quotidiana. Si proporrà la lettura di un testo in lingua inglese in versione graduata sul livello di conoscenza degli 

studenti. Sussidi didattici: In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si 

utilizzerà il laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si proporrà 

anche l’utilizzo dell’aula video per la proiezione di film in lingua originale.  

 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con precisione il 

processo di apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle 

attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o 

attraverso la preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva comunque 

di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli             interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

 
Voto Orali Scritti 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente 

rispetto alle domande dell’insegnante , viziata 

da gravi errori grammaticali e lessicali . 

Gravi errori di pronuncia che compromettono 

la comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e 

disordinata che rende difficile la 

comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa e non 

pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  

errori di pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione 

scritta imprecisa che non presenta 

strutture grammaticali adeguate. Uso di 

un linguaggio non specifico. 
6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  

fondamentali, esposizione essenziale ma 

pertinente.  Pronuncia comprensibile anche se 

l’esposizione non è sempre fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e 

lessicali complessivamente soddisfacente.  

Produzione scritta essenziale ma 

abbastanza pertinente a volte priva di 

connettori. L’uso del  linguaggio non è del 

tutto specifico.  
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7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei 

contenuti, esposizione sostanzialmente 

corretta fluida e con una discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture 

grammaticali e lessicali. Produzione 

scritta pertinente e organizzata in modo 

logico e consequenziale attraverso l’uso 

corretto dei connettori.  Uso di strutture 

grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.  
8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso del  linguaggio specifico, capacità di 

rielaborazione personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture 

grammaticali e del lessico specifico. 

Produzione scritta pertinente che rivela la 

capacità di saper organizzare i contenuti 

in modo logico e  personale .  

Uso di strutture grammaticali complesse e 

del linguaggio specifico. 

9-10  Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da approfondimenti 

personali,  capacità argomentativa e di 

collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e 

appropriato dello linguaggio specifico. 

Piena padronanza delle strutture 

linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e 

consequenziale, padronanza delle strutture 

linguistiche più complesse. Capacità di 

elaborare i contenuti in modo personale e 

originale. 
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Programmazione  di Filosofia     classe    III 

               

Anno scolastico 2018/2019        prof. Maria Antonietta Vecchiarino 

 

 

Civiltà  greca e filosofia 

 

 

La scuola ionica di Mileto: 

I presocratici/presofisti; la civiltà e la cultura ionica; il problema della sostanza primordiale;  

Talete; Anassimandro; Anassimene. 

I Pitagorici. 

Eraclito. 

L’Eleatismo. 

I fisici pluralisti. 

L’atomismo di Democrito. 

I sofisti. 

Socrate. 

Platone. 

Aristotele. 

Politica, società e cultura nell’età ellenistica. 

Lo stoicismo. 

L’epicureismo. 

Lo scetticismo. 

Il neoplatonismo. 

Patristica  e   Agostino 

Patristica: esposizione sintetica:  genesi, sviluppo, caratteristiche fondamentali.  

Agostino:  fede, filosofia  e vita. 

Scolastica   e  Tommaso 

Scolastica: esposizione sintetica: genesi, sviluppo, caratteristiche fondamentali. 

Tommaso:  l’ontologia e la teologia. 
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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. 
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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. 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2018-19 
 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Giovanna Lacedra Disegno e Storia Dell’Arte III sez.L 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale  
• Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura pertinente 
• (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...)  
• Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e tipologia di diversi 

Musei o Gallerie d’Arte, rudimenti di Archeologia e Restauro (secondo i principi 
dell’ICR) 

• Educare alla tutela, al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazionedel patrimonio 
artistico 

• Fornire le abilità principali per il riconoscimento di stili e linguaggi, di periodi storici o singoli 
artisti 

• Fornire le abilità per una corretta contestualizzazione storica e culturale di una determinata 
opera o di un determinato artista 

• Fornire le abilità d’ uso del lessico specifico e della nomenclatura pertinente 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
• Acquisire una completa conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale 
• Acquisire competenze e abilità per una corretta analisi di un’opera d’arte che sia 

realizzabile su più piani e a più livelli (dati identificativi, analisi dei soggetti, analisi 
iconografica, analisi formale, analisi tecnica, analisi iconologica) 

• Acquisire una sensibile percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché 
come prodotto della umana genialità.  

• Acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-
artistico. 

• Acquisire la capacità diargomentare in modo pertinente, e con il linguaggio specifico  
• Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura dell’ambito artistico.  
• Saper individuare specificità di stili,periodi, artisti e opere  
• Saper stabilire collegamenti 
• Acquisire una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche 

convenzioni grafico-rappresentative 
• Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno 

tecnico 
• Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
• Acquisire un metodo di lavoro autonomo 
• Saper applicare il proprio metodo di lavoro in contesti diversi. 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI COGNITIVI DI DISEGNO 

• Conoscere gli elementi principali da un punto di vista concettuale e grafico, relativi al 

metodo della Prospettiva Centrale e della Prospettiva Accidentale. 

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la costruzione di uno o più solidi in 

Prospettiva Centrale con il metodo dei Punti di Distanza 
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• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la rappresentazioni di solidi sovrapposti o 

volumi architettonici in Prospettiva Centrale con il metodo dei Punti di Distanza 

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la costruzione di uno o più solidi in 

Prospettiva Accidentale con il Metodo dei Punti di Fuga 

• Utilizzare tecniche e procedimenti corretti per la rappresentazioni di solidi sovrapposti o 

volumi architettonici in Prospettiva Accidentale con il Metodo dei Punti di Fuga 

• Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute 

• Utilizzare gli strumenti in maniera adeguata 

• Utilizzare i tracciatori a china e i colori con la dovuta precisione 

 
OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE: 
 

• Conoscere le tecniche pittoriche del Basso Medioevo: Pittura su tavola, Tempera all’uovo, 
Doratura a Bolo e Missione, tecnica della Vetrata Istoriata Policroma; 

• Conoscere gli elementi distintivi e l’evoluzione tra Romanico e Gotico, dell’iconografia del 
Cristo Triumphans e del Cristo Patiens attraverso le opere di Berlinghiero, Mestro 
Guglielmo, Anonimo Bizantino, Giunta Pisano, Nicola Pisano, Cimabue, Giotto; 

• Conoscere gli elementi distintivi e l’evoluzione dell’Iconografia della Maestà attraverso 
l’opera di Cimabue, Giotto, Duccio da Buoninsegna, Simone Martini (Scuola Fiorentina e 
Scuola Senese) 

• Conoscere e comprendere il processo di Umanizzazione delle icone sacre e la conquista di 
un nuovo Naturalismo e una nuova rappresentazione dello spazio fino a Giotto. 

• Saper contestualizzare la nascita dell’arte e dell’architettura Gotica all’interno della propria 
cornice storico-politica; 

• Conoscere il valore simbolico dello stile Gotico in termini di luce e verticalismo; 

• Conoscere tutti gli elementi strutturali e decorativi dell’architettura Gotica Francese; 

• Saper analizzare una cattedrale gotica in pianta, alzato interno, alzato esterno e copertura; 

• Conoscere le differenze tra Gotico Francese e Gotico Italiano; 

• Saper riconoscere gli elementi innovativi del naturalismo di Nicola Pisano e della ricerca 
dello spazio di Giotto e del volume operata da Giotto; 

• Saper contestualizzare l’arte e l’architettura del Primo Rinascimento all’interno di una 
precisa cornice storico-politico-culturale e di riscoperta dell’antico.  

• Conoscere gli elementi della classicità greca e romana, presenti nel linguaggio artistico e 
architettonico del Quattrocento; 

• Acquisire il concetto di proporzioni e prospettiva e saperne individuare la presenza 
all’interno delle opere analizzate; 

• Conoscere i massimi trattatisti del tempo, il nome e il nucleo fondante dei loro trattati; 

• Conoscere le tecniche artistiche maggiormente adoperate nel Quattrocento, in particolar 
modo quelle innovative come lo “stiacciato” donatelliano e la pittura ad olio di derivazione 
fiamminga; 

• Conoscere l’innovazione e le opere dei maggiori artisti del Primo Rinascimento, proposti in 
analisi monografica.  

• Saper individuare la relazione che intercorre, in questo periodo storico tra arte e scienza, 
arte e filosofia, arte e letteratura.  

• Comprendere  la connessione esistente tra Arte, Architettura e visione Antropocentrica 
portata dall’Umanesimo.  

• Conoscere le maggiori corti rinascimentali italiane e le interconnessioni tra artisti italiani, 
artisti fiamminghi, mecenati storici; 

• Conoscere attraverso percorsi monografici, la vita, lo stile, le opere dei seguenti artisti del 
Primo Rinascimento: Masaccio, Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Mantegna, Piero della 
Francesca, Alberti.  

• Saper contestualizzare l’arte e l’architettura del  Primo Cinquecento o Rinascimento 
Maturo, all’interno di una precisa cornice storico-politico-culturale; 
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• Comprendere  il concetto di Mecenatismo e Collezionismo Papale; 

• Saper contestualizzare i quattro grandi nomi del primo Cinquecento (Bramante, Leonardo, 
Michelangelo e Raffaello), all’interno delle dinamiche di mecenatismo Papale, Mediceo e 
Sforzesco; 

• Conoscere attraverso percorsi monografici, la vita, lo stile, le opere dei seguenti artisti del 
Rinascimento Maturo: Bramante, Leonardo, Raffaello, Michelangelo.  

• Conoscere l’innovazione architettonica portata da Bramante; 

• Conoscere la prospettiva aerea, l’impianto piramidale e la tecnica dello sfumato nelle opere 
di Leonardo da Vinci; 

• Conoscere, in termini di equilibrio, grazia e armonia e compostezza, le opere di Raffaello; 

• Acquisire una conoscenza completadell’opera di Michelangelo, dei concetti di contrapposto, 
serpentina, terribilità, non-finito, nonché le innovazioni portate nell’architettura dal cantiere 
laurenziano alla cupola di san Pietro; 

• Comprendere le dinamiche portate dalla Riforma Protestante e Controriforma, all’interno 
del percorso artistico e di alcune opere di Michelangelo. 
 

 
 

DISEGNO 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  Periodo 

Applicazione dei 

metodi di 

rappresentazione 

delle proiezioni 

coniche 

Prospettiva Centrale  

Con il metodo dei punti 

di Distanza 

Lo studente sa applicare il Metodo dei Punti di 

Distanza per rappresentare uno o più solidi, 

accostati o sovrapposti, in Prospettiva Centrale, 

spostando il centro di proiezione sulla linea 

dell’orizzonte così da poter avere una vista da 

diversa angolazione, e modificando l’altezza 

della linea dell’orizzonte, così da poter avere un 

punto di vista rialzato o ribassato sugli oggetti 

rappresentati.   

 

TRIMESTRE 

 

Prospettiva Accidentale 

con il metodo dei Punti 

di Fuga 

 

 

Lo studente sa applicare il Metodo dei Punti di 

Fuga  per rappresentare uno o più solidi, 

accostati o sovrapposti, in Prospettiva 

Accidentale, anche modificando l’altezza della 

linea dell’orizzonte, così da poter avere un punto 

di vista rialzato o ribassato sugli oggetti o sui 

volumi architettonici rappresentati.   

 

PENTAMESTRE 

 
 
 
 
 
 

 

  
 STORIA  DELL’ARTE 

 

 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità 

 

Arte e 

Architettura 

Gotica 

 

Le tecniche pittoriche del Basso 

Medioevo: Pittura su tavola, 

Tempera All’uovo, Doratura a Bolo e 

Missione. Tecnica della Vetrata 

Istoriata Policroma.  

Lo studente sa contestualizzare la 

nascita dell’arte e dell’architettura 

Gotica all’interno della propria 

cornice storico-politica. Sa cogliere 

ed interpretare il valore simbolico 
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Iconografia della Croce Lignea 

Dipinta -  Cristo Triumphans e 

Patiens, attraverso le opere di 

Berlinghiero, Mestro Guglielmo, 

Anonimo Bizantino, Giunta Pisano; 

Iconografia della Maestà attraverso 

l’opera di Cimabue, Giotto, Duccio 

da Buoninsegna, Simone Martini 

(Scuola Fiorentina e Scuola 

Senese). 
Il Gotico: Contesto storico-politico-

culturale. La Vera Luce. L’Abate 

Suger. Il verticalismo. La nascita 

dello stile Gotico in Francia: il coro 

di Saint-Denis. I caratteri strutturali 

e il naturalismo scultoreo 

dell’architettura Gotica. Cattedrale 

di Notre-dame  a Laon. Cattedrale di 

Notre-dame a Parigi. Cattedrale di 

Notre-dame a Chartres. La Saint-

Chapelle a Parigi. 

Il Gotico Temperato Italiano.  

Basilica di San Francesco ad Assisi. 

Basilica di Santa Croce a Firenze. 

Basilica di Santa Maria Novella a 

Firenze. Cattedrale di Santa Maria 

del Fiore a Firenze. Duomo di Siena 

e il Duomo di Orvieto a confronto.  

Santa Maria Nascente: Duomo di 

Milano.  

Architettura Civile. I Castelli di 

Federico II di Svevia: Castel Del 

Monte; Il Palazzo Civile: Palazzo 

della Signoria a Firenze, Palazzo 

Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a 

Venezia. La scultura Gotica:  

Il Pulito del Battistero di Pisa di 

Nicola Pisano. Il Pulpito di 

sant’Andrea a Pistoia di Giovanni 

Pisano.  

Pittura Gotica. Giotto: il ciclo della 

vita di san Francesco ad Assisi. Il 

crocifisso di Santa Maria Novella. La 

Cappella degli Scrovegni. 

 

dello stile gotico in termini di luce, 

verticalismo, trasparenza,  secondo 

gli scritti dell’abate Suger. Sa 

cogliere i cambiamenti e le 

innovazioni strutturali e stilistiche 

di questo stile.  Sa analizzare una 

cattedrale Gotica Francese  in 

pianta, alzato interno, alzato 

esterno e copertura. Lo studente sa 

analizzare , nominare e descrive 

ogni nuovo elemento strutturale e 

decorativo. Sa cogliere le novità, in 

termini di naturalismo, della 

scultura Gotica.  

Lo studente  sa cogliere le 

differenze tra Gotico Francese e 

Gotico Italiano, conosce la genesi 

del gotico italiano e il suo sviluppo 

nelle città di Assisi, Firenze, 

Milano. 

Lo studente contestualizza la 

nascita del Palazzo Pubblico e sa 

analizzare i più importati edifici 

italiani di Architettura Civile.  

Lo studente conosce la tipologia 

iconografica della Crocifissione,  

della Maestà, e dei cicli di affreschi 

attraverso analisi di opere di 

Cimabue, Giotto, Duccio da 

Buoninsegna e Simone Martini.  

Lo studente conosce e comprende 

il processo di Umanizzazione 

delle icone sacre e la conquista di 

un nuovo Naturalismo e una 

nuova rappresentazione dello 

spazio fino a Giotto. 
Lo studente comprende e sa 

riconoscere gli elementi innovativi 

del naturalismo di Nicola Pisano e 

della ricerca dello spazio di Giotto e 

del volume operata da Giotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

Il Primo 

Rinascimento. 

Il Quattrocento 

Arte e Scienza. Contesto storico-

politico-culturale. L’Umanesimo. Il 

recupero dell’arte e dell’architettura 

classica greco-romana. Le 

proporzioni. La nascita della 

Prospettiva.  

Il concorso della Formelle del 

Battistero del 1401: Brunelleschi e 

Ghiberti. 

Filippo Brunelleschi architetto: le 

tavolette e la nascita della 

prospettiva centrale. La cupola di 

santa Maria del Fiore a Firenze. Lo 

Lo studente sa contestualizzare 

l’arte e l’architettura del  Primo 

Rinascimento all’interno di una 

precisa cornice storico-politico-

culturale e di riscoperta dell’antico. 

Lo studente sa cogliere e descrivere 

gli elementi della classicità greca e 

romana, presenti nel linguaggio 

artistico e architettonico del 

Quattrocento. Lo studente 

acquisisce il concetto di 

proporzioni e le modalità di ricerca 

che hanno spinto diversi artisti ad 
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Spedale degli Innocenti: il modulo 

brunelleschiano e  le ceramiche dei 

Della Robbia. Basilica di San 

Lorenzo. Basilica di Santo Spirito 

Donatello: La prospettiva applicata 

alla scultura: la tecnica dello 

stiacciato. San Giorgio – scultura e 

bassorilievo con la principessa. Lo 

stiacciato. Il banchetto di Erode. Il 

David. Il Gattamelata. La 

Maddalena penitente. Masaccio: la 

prospettiva applicata alla pittura: 

Polittico di Pisa. Cappella Brancacci. 

La Trinità. 

Leon Battista Alberti: trattatista e 

architetto. I trattati: De Pictura, De 

Statua, De Re Aedificatoria. Il 

Tempio Malatestiano a Rimini. 

Palazzo Rucellai a Firenze. Santa 

Maria Novella – facciata – Firenze. 

Sant’Andrea a Mantova. 

Piero della Francesca: la pienezza 

della prospettiva. Biografia e Opere: 

Il battesimo di Cristo. La 

Flagellazione di Urbino. Il sogno di 

Costantino. La Pala di Brera. Il 

dittico di Montefeltro. Sandro 

Botticelli. L’esaltazione della linea e 

il Neoplatonismo: La primavera. La 

nascita di Venere. 

Ferrara: palazzo dei Diamanti. 

Urbino : palazzo Ducale. 

Andrea Mantegna. Il recupero del 

reperto archeologico e lo scorcio 

prospettico: La camera degli Sposi a 

Mantova: il primo sfondamento 

architettonico. San Sebastiano. Il 

compianto del Cristo Morto. 

 

andare in questa direzione. Lo 

studente acquisisce il concetto di 

prospettiva centrale e la sua genesi, 

sa  leggere l’impianto prospettico 

brunelleschiano all’interno dei 

dipinti studiati nel presente 

modulo. Lo studente conosce i 

massimi trattatisti del tempo, il 

nome e il nucleo fondanti dei loro 

trattati. Lo studente acquisisce 

conoscenza delle tecniche artistiche 

maggiormente adoperate nel 

Quattrocento, in particolar modo 

di quelle innovative come lo 

“stiacciato” donatelliano e la 

pittura ad olio di derivazione 

fiamminga. Lo studente conosce la 

ricerca, l’innovazione e le opere dei 

maggiori artisti del Primo 

Rinascimento, proposti in analisi 

monografica.  

Lo studente sa individuare la 

relazione che intercorre, in questo 

periodo storico tra arte e scienza, 

arte e filosofia, arte e letteratura.  

Lo studente comprende la relazione 

profonda esistente tra alcuni artisti 

e la filosofia Neoplatonica. Lo 

studente comprende la connessione 

esistente tra Arte, Architettura e 

visione Antropocentrica portata 

dall’Umanesimo. Lo studente 

acquisisce il concetto di “uomo 

come misura di tutte le cose”. Lo 

studente conoscere le maggiori 

corti rinascimentali italiane e le 

interconnessioni tra artisti italiani, 

artisti fiamminghi, mecenati storici 

quali: Lorenzo il Magnifico, 

Federico da Montefeltro; il Duca 

Ludovico Gonzaga, Sigismondo 

Malatesta etc… 

 

 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rinascimento 

Maturo: 

il Cinquecento 

Roma Capitale. Contesto Storico-

politico-culturale. 

Donato Bramante: Il Cristo alla 

Colonna – pittura. Santa Maria 

presso San Satiro – architettura a 

Milano. Tribuna di Santa Maria delle 

Grazie – architettura a Milano. 

Tempietto di San Pietro in Montorio 

– architettura a Roma.  

Leonardo da Vinci. “Omo senza 

lettere”: il genio. Biografia e Opere. 

La tecnica dello sfumato e la 

prospettiva aerea. Il disegno. 

L’Annunciazione. La Vergine delle 

Rocce. Il Cenacolo. La Gioconda. 

Raffaello Sanzio. Il classicismo 

raffinato. Biografia e Opere: 

Lo studente sa contestualizzare 

l’arte e l’architettura del  Primo 

Cinquecentoo Rinascimento 

Maturo, all’interno di una precisa 

cornice storico-politico-culturale . 

Lo studente acquisisce il concetto 

di Mecenatismo e Collezionismo 

Papale. Lo studente sa 

contestualizzare i quattro grandi 

nomi del primo Cinquecento, 

Bramante, Leonardo, Michelangelo 

e Raffaello, all’interno delle 

dinamiche di mecenatismo papale, 

Mediceo e Sforzesco.  

Lo studente individua 

l’innovazione architettonica 

portata da Bramante e 
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Lo sposalizio della Vergine 

(confronto con l’opera di Perugino, 

entrambe ubicate a Brera). Madonna 

del Prato e le strutture piramidali 

nell’opera di Raffaello. La 

Deposizione. Le Stanze Vaticane: La 

Scuola di Atene. La trasfigurazione 

Michelangelo Buonarroti. Il divino. 

Biografia e Opere: I disegni e lo 

studio dei volumi anatomici. La 

Pietà Vaticana – scultura. Il David – 

scultura- La tomba di Giulio II – 

scultura. Il tondo Doni  - pittura. La 

Cappella Sistina. Biblioteca 

Laurenziana – architettura. Basilica 

di San Pietro – Architettura. Il non-

finito: Pietà Rondanini.  

La Fabbrica di San Pietro da 

Bramante a Michelangelo, le diverse 

fasi progettuali sino al compimento. 

 

l’illusionismo architettonico 

dipinto. Lo studente sa individuare 

e leggere la prospettiva aerea, 

l’impianto piramidale e la tecnica 

dello sfumato nelle opere di 

Leonardo da Vinci. Lo studente è 

in grado di interpretare, in termini 

di equilibrio, grazia e armonia e 

compostezza, le opere di Raffaello. 

Lo studente acquisisce una corretta 

e approfondita modalità di lettura 

e analisi interpretativa delle opere 

di Michelangelo, dei concetti di 

contrapposto, serpentina, 

terribilità, non-finito, nonché le 

innovazioni portate 

nell’architettura dal cantiere 

laurenziano alla cupola di san 

Pietro. Lo studente sa cogliere le 

dinamiche portate dalla riforma 

protestante e controriforma, 

all’interno del percorso artistico e 

di alcune opere di Michelangelo.  

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 
 
METODOLOGIA 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati, con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo Classroom – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate più uscite didattiche finalizzate a visite museali, 
per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, cattedrali etc), da 
fissare in orario scolastico e/o extrascolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte:Volume 2 “dall’Arte Paleocristiana a 
Giotto ” -  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli; Volume 3 “ dal Gotico Internazionale al 
Manierismo” Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli.  
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti e mappe concettuali in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli studenti 
mediante download su piattaforma cloud Edmodo - Classroom – classe virtuale. 
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Quaderno per appunti e ricerche. 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo Classroom – classe 
virtuale. 
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, penne a china e matite colorate) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 
grammatura grossa, con fogli di dimensione 33x48 cm già squadrati, quaderno per appunti. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte, orali e grafiche  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 4) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La tavola 
realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte.Non verranno valutati elaborati svolti a casa 
ma verranno visionati e commentati, per guidare lo studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte. Criteri per prove scritte e orali. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Capacità di riconoscimento e descrizione dei diversi stili architettonici, con nomenclatura 
esatta e analisi puntuale; 

• Capacità di contestualizzazione storico-politico-culturale di una corrente artistica, degli 
artisti che ne fanno parte e delle relative opere;  

• Capacità di esposizione delle caratteristiche di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

• Capacità di analisi ed esposizione monografica di un artista da un punto di vista biografico, 
contestualizzando la sua ricerca e descrivendone le opere con puntualità;  

• Capacità di analisi completa di un’opera d’arte nei tre nodi: dati identificativi, analisi del 
soggetto e iconologica, analisi estetica-formale; 
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• Capacità d’uso del linguaggio specifico della disciplina, acquisizione della corretta 
nomenclatura e del lessico specifico; 

• Capacità di operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, 
evidenziando comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali 
 

Disegno. Criteri per prove grafiche.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 
• Conoscenza dei contenuti programmati; 
• Uso corretto degli strumenti (guide, compasso, tracciatori, colore) 
• Correttezza nell’uso del linguaggio specifico del disegno; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione, cura e pulizia dell’elaborato 
 
 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

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

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su elementi 

chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da restituire una conoscenza 

attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare sintesi convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione 

grafica 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza grafica, 

nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia 

complessivi 

10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi 
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 

CLASSE  3 L….. – 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 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione L 

  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 

scientifico-tecnologico. 

 

 

CONTENUTI  

 

Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito  

Le caratteristiche umane (terza parte) 

 

TERZA CARATTERISTICA: l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepire il senso della vita 

 

brano tratto da Dino Buzzati, il deserto dei Tartari 

 

la giovinezza e l’attesa certa del futuro: promessa o menzogna?  

 

Visione del film: “la Rosa Bianca” 

 

brano tratto da Romano Guardini, le età della vita 

 

Le fasi della vita e le crisi. 

La vita intera è sempre presente, in ogni fase. 

La crisi: scoperta di certezza. 

 

Esempio: il grafico della vita,  

L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  
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Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 

Il significato del tempo: il compito di ogni età. 

La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza. 

 

CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)  

 

La giovinezza come CRESCITA.  

Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985) 

 

QUARTA CARATTERISTICA:  la corporeità 

 

Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale  

 

Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.  

Il limite del dualismo. 

 

Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità.. 

 

 

 

METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con 

proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai 

contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla 

scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa 

come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

 

VERIFICHE  

L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, 

analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni 

e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del 

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del 

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità 

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità 

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo 

non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  
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 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità 

nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida 

dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, 

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità 

critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


