
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 3B        a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:  25 

 provenienti dalla stessa classe: 24 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti:  

  

 

 

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 ) SI NO NO NO NO NO No No NO NO NO 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato / PA 

= parzialmente 
adeguato) 

A A PA A A NA PA PA PA A NA 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato 

adeguato / PA = 

parzialmente 
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 ) 



                                                                                                  
 

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 X  

Lezione con esperti  X          

Metodo induttivo  X X   X  X X   

Lavoro di gruppo  X  X X   X  X X 

Discussione guidata X X   X X X X   X 

Simulazione            

Altro (visione video )  X     X    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 X X X 

Interrogazione breve  X X X X X X X X X X 

Prova di Laboratorio           X 

Prova pratica          X  

Prova strutturata  X X X X X X X  X  

Questionario X X X   X X X X X  

Relazione  X          

Esercizi   X   X X X X  X 

Traduzione    X         

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaze 

Fisica 

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

Extracuriculare       X     

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

 
 

 



8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 Visita al Cenacolo, Santa Maria delle Grazie, San Satiro 

 Book sound in collaborazione con la casa editrice MarcoyMarcos 

 Acrobazie Critiche in collaborazione con l’Associazione Stratagemmi 

 
 

 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  

  

Carlo Andrea Cosmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Programma di  Italiano                           A.s.    2019-2020 
 
Classe: 3 B                                 
 
Docente: Anna Del Viscovo  

Obiettivi formativi e cognitivi  

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Contenuti 

 
 
Introduzione alla società e alla cultura del Medioevo 
-Letteratura cortese 
 -Chansons de geste 
-Romanzo cavalleresco 
-Lirica provenzale 
- La concezione del sapere 
 
-L'età comunale 
-La scuola siciliana 
-Il sonetto 
 
Giacomo da Lentini 
Testi  
 
-San Francesco d'Assisi 
Testo > Il cantico delle creature  
 
  
-Dolce stil novo  
-L'intellettuale tra il '200 e il '300 
 



-Guido Guininzelli  
testi  
- Guido Cavalcanti 
testi  
 
-La letteratura popolare 
Cecco Angiolieri 
testi 
 
La novella 
La prosa: Il Novellino, Il Milione 
Brani  
 
-Dante Alighieri 
-La Vita nova 
Testi >  
-Le Rime 
testi 
-Il Convivio 
brani 
-De Vulgari Eloquentia 
Brani  
-De Monarchia 
Brani  
- La Divina Commedia  
Canti I, II, III, IV, V, VI,XIII,XV,XIX,,XXVI,XXXIV 
- Le Epistole 
 
- Francesco Petrarca  
-Secretum  
(lettura integrale a ciascuno studente verrà chiesto di commentare un passo dell’opera) 
-Il Canzoniere 
Testi  
- Epistulae  
Brani  
 
 
- Giovanni Boccaccio 
- le opere in poesia  
-Il Decameron 
(A ciascuno studente verrà proposto di leggere, analizzare e commentare una Novella 
del Decameron ) 
 
Umanesimo e Rinascimento  
Gli intellettuali e il rapporto con la corte  
Le istituzioni culturali (la corte, le accademie,  l'università, le botteghe, le biblioteche,  le 
scuole),  
Il  pubblico, la circolazione libraria (l'invenzione della stampa e l'editoria)   
Il classicismo, il principio di imitazione   
Il problema  della lingua 
Il poema epico-cavalleresco: Pulci e Boiardo  
La trattatistica fra ‘400 e ‘500.   
 



Per tutti gli autori indicati si proporrà la lettura l’analisi e il commento di un ampia scelta 
di testi tratti dalle loro opere con particolare attenzione alla Vita Nova , ala Divina 
Commedia, al  Canzoniere e al Decameron.  
 
Per il mese di novembre si propone la lettura integrale del libro L’offesa di Ricardo 
Menéndez Salmòn nell’ambito del progetto Book sound  
 
Per il mese di gennaio si propone la lettura de Il nome della rosa di Umberto Eco,  
 
Per il mese di marzo si propone la lettura de Il Secretum di Francesco Petrarca su cui 
verrà predisposto un percorso interdisciplinare sull’opera di Agostino.  
 
Per il mese di Maggio si propone lettura del libro Il mio nome è rosso di O. Pamuk come 
spunto di riflessione sui rapporti tra la cultura Occidentale e quella Orientale nel 1400.  
 
Nell’ambito della programmazione annuale la classe aderisce a due progetti:  
 
Book soud 
Acrobazie Critiche (concorso di scrittura di una recensione teatrale) 
 
Tipologie testuali 
Analisi del testo letterario (prosa, poesia) 
Analisi testuali su testi critici (in vista del progetto di riforma del nuovo Esame di Stato 
che prevede di estendere l’analisi testuale anche a testi non strettamente letterari) 
La scrittura argomentativa ed espositiva  
La recensione  
Il commento    
 
 

Metodi e strategie didattiche 

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

Mezzi e strumenti 
Manuale, saggi critici, opere integrali,   
  

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

 
- analisi testuale 

- tema argomentativo 

- tema argomentativo/ espositivo 

- interrogazioni brevi e lunghe  

- presentazione orale 

- relazione di approfondimento   

-  



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



 
 

 
A.s.     2019-2020 

 
Programma di  Latino                            
 
Classe 3 b 
 
Docente: Anna Del Viscovo 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

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

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

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI  

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

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

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

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

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

 
 

Contenuti 

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



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



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

 
Mezzi e strumenti 

Manuale  
Saggi critici 
Libri in traduzione  
Vocabolario  

 Modalità di verifica 
 
- Traduzione  

- Traduzione guidata di testi classici  

- Questionari a risposta aperta su temi letterari 

- Analisi del testo latino in prosa e poesia  

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

riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  3^ B – A. S. 2019- ‘20 

PROF. IERA Denisio  
 
 

OBIETTIVI  
 

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

contemporanea. 

 

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

 

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

 

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

panorama storico.  

 

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

 

CONTENUTI  

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

 

 

 

TRIMESTRE 

Muovendo dal IX secolo, ci 

si propone di giungere alla 

metà del Seicento, 

seguendo i grandi 

macrotemi della storia 

tardomedioevale e 

moderna: 

1.Poteri universalistici: 

rapporti impero-papato 

2.Rinascita dell’Anno 

Mille 

3.Sviluppo ed evoluzione 

dei Comuni in Signorie e 

Principati 

 

Contestualizzare un evento, un 

documento, una fonte storiografica. 

Impadronirsi progressivamente di 

termini, espressioni, concetti propri del 

linguaggio storiografico. 

Riordinare e differenziare: distinguere i 

diversi aspetti (politici, sociali, religiosi, 

ecc.) di un evento storico complesso  

Leggere e comprendere grafici, carte 

storiche e tabelle di vario genere 

 

Lo studente dovrà dimostrare di 

possedere queste competenze in 

maniera essenziale, eventualmente 

guidato dal docente 

Contestualizzare: fatti ed 

elementi: collocare gli 

eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali 

Scrivere: elaborati, 

schedature, sunti, appunti 

Presentare: esporre 

oralmente, mantenendo 

la coerenza del discorso e 

la padronanza 

terminologica.  

Giudicare: accuratezza e 

pertinenza del proprio 

lavoro 

Generalizzare e 

ragionare per concetti 

 

 

Nel corso della classe 

terza lo studente dovrà 

acquisire 

progressivamente tali 

abilità e al termine del 

percorso dimostrare di 

possederle in maniera 

essenziale, 

eventualmente guidato 

dal docente. 

 

 

 

PENTAMENSTRE 

4. La crisi del Trecento.  

5.UmanesimoRinascimento 

e sintesi sugli Stati e 

Principati italiani fra 

Trecento e Quattrocento.  

6. La nascita del 

protestantesimo e le guerre 

di religione nel 

Cinquecento-Seicento. 

 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)    

  

 

Oltre alle competenze richieste 

precedentemente e che dovranno essere 

acquisite a un livello superiore lo 

studente dovrà essere in grado anche di:  

 

Riordinare e differenziare: distinguere i 

diversi aspetti (politici, sociali, religiosi, 

ecc.) di un evento storico complesso e le 

relazioni che corrono tra essi 

Riconoscere i modelli principali con i 

quali è descritto il mutamento storico 

(continuità-cesura, rivoluzione-

restaurazione, decadenza-progresso, 

ecc.) 

 

 

METODI  

 



Nel corso dell'anno si potranno utilizzare: 

 

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Lettura e commento di fonti storiche, documenti e approfondimenti. 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo  

 Esercitazioni e composizioni in classe (attività laboratoriali) 

 Esercitazioni domestiche e relazioni scritte 

 Lavori in coppie secondo i principi del peer tutoring  

 Lavori in piccoli gruppi secondi i principi del cooperative learning 

 

MEZZI E STRUMENTI  

-Libro di testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, Laterza, Vol. 1. 

-Eventuali testi integrativi forniti in formato digitale o cartaceo 

-Sussidi multimediali 

-Audiovisivi 

-Programmi di video-scrittura, di presentazione, di costruzione di mappe concettuali 

 

VERIFICHE  
 

Tipologia di verifiche  

-Prove orali (interrogazione, analisi di fonti storiche, documenti, discussioni).  

 -Prove scritte (domande a risposta singola, trattazione breve, test a scelta multipla). 

-Valutazione delle attività svolte in classe e/o a casa. 

Nel primo trimestre si prevedono: una prova scritta e almeno una prova orale per ogni studente. 

Nel pentamestre si prevedono almeno tre prove per ciascuno studente 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

La valutazione terrà conto di due elementi: la dimensione cognitiva (conoscenze e competenze) e la dimensione 

formativa (il percorso). Per quanto riguarda la dimensione cognitiva, si terranno presenti i seguenti criteri:  

Criteri di riferimento  

1. Conoscenza dei contenuti 2. Competenza argomentativa e proprietà di linguaggio 3. Capacità critiche e di 

rielaborazione personale  

 Livelli valutativi 

 1-2: Impreparato; 3: Gravemente insufficiente; 4: Largamente insufficiente; 5: Insufficiente; 6: Sufficiente; 7: Discreto; 

8: Buono; 9: Ottimo; 10: Eccellente. 

 

Corrispondenza criteri - livelli valutativi  

 Conoscenza e comprensione dei 

contenuti  

 

Competenza 

argomentativa e proprietà 

di linguaggio  

 

Capacità critiche e di 

rielaborazione personale 

1-2  

 

dimostra di ignorare del tutto i 

contenuti di base 

non riesce ad esprimere in 

modo adeguato alcuna 

nozione e ad argomentare 

alcuna tesi  

 

non rielabora criticamente 

alcun contenuto o nozione    

 



3  

 

presenta gravissime e diffusissime 

lacune nella conoscenza dei 

contenuti di base  

 

rivela gravissime difficoltà 

nell’argomentazione e si 

esprime con linguaggio per 

nulla appropriato   

 

dimostra gravissime 

difficoltà nel rielaborare 

criticamente i contenuti  

 

4 dimostra gravi ed evidenti lacune 

nella conoscenza dei contenuti di 

base 

dimostra scarse capacità 

argomentative e si esprime 

con linguaggio poco 

appropriato 

 

rivela notevoli difficoltà 

nella rielaborazione 

personale e critica dei 

contenuti 

 

5 presenta diverse lacune ed 

incertezze nella conoscenza 

contenuti di base  

rivela diverse difficoltà 

nell’argomentazione e si 

esprime con linguaggio non 

del tutto appropriato   

 

dimostra capacità critiche 

e di rielaborazione 

personale non del tutto 

adeguate    

 

6 conosce i contenuti di base nelle 

linee fondamentali, pur con 

qualche incertezza  

dimostra una seppur 

minima capacità 

argomentativa e si esprime 

con un linguaggio 

sufficientemente adeguato    

dimostra di saper 

rielaborare a livello 

personale, seppur con 

qualche incertezza     

 

7 conosce in modo appropriato e 

senza incertezze i contenuti 

fondamentali    

 

rivela un’apprezzabile 

capacità argomentativa e sa 

esprimersi con un 

linguaggio nel complesso 

adeguato e pertinente     

 

dimostra di possedere una 

discreta capacità di 

rielaborazione e di 

giudizio critico  

  

 

8 conosce in modo sicuro ed 

organico le tematiche e i contenuti 

affrontati in tutte le loro 

articolazioni  

argomenta in modo puntale 

le tesi esposte e sa 

esprimersi utilizzando un 

linguaggio sempre 

appropriato     

 

dimostra di possedere una 

buona capacità di 

rielaborazione autonoma 

e di valutazione critica    

 

9 conosce in modo organico, 

approfondito e completo le 

tematiche ed i contenuti affrontati   

sa argomentare in modo 

articolato le tesi esposte e si 

esprime sempre con 

linguaggio pertinente, ricco 

ed appropriato     

 

rivela ottime capacità di 

rielaborazione personale, 

di riflessione autonoma e 

di valutazione critica dei 

contenuti appresi  

 

10 conosce in modo esauriente e 

approfondito le tematiche ed i 

contenuti affrontati, e li 

arricchisce con approfondimenti e 

contributi personali   

 

sa argomentare in modo 

organico, coerente ed 

originale le tesi esposte e si 

esprime con linguaggio del 

tutto pertinente, ricco ed 

adeguato      

dimostra eccellenti 

capacità di rielaborazione 

personale, accompagnata 

da una evidente maturità 

di giudizio e di riflessione 

critica     
 

 

 

 

Milano, 14/11/19         Il docente 

Denisio Iera 

  

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  3^ B – A. S. 2019/ ‘20 

PROF. IERA Denisio 

 

 

OBIETTIVI  
 

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  

 

 

CONTENUTI  

  

SCANSIONE 

TEMPORALE 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

Introduzione al pensiero 

filosofico 

 

I presocratici  

(Monisti e Pluralisti) 

 

I Sofisti 

 

Socrate 

Riconoscere: proprietà ed elementi 

principali 

Confrontare: posizioni diverse relative 

alla questione esaminata 

Applicare: metodi e linguaggi (saper 

utilizzare la terminologia e le categorie 

essenziali della tradizione filosofica),  

Analizzare i testi compiendo nella 

lettura del testo le seguenti operazioni: 

comprendere termini e concetti; 

enucleare le idee centrali;  

 

Lo studente dovrà dimostrare di 

possedere queste competenze in maniera 

essenziale, eventualmente guidato dal 

docente 

Contestualizzare: fatti ed 

elementi 

Scrivere: elaborati, 

schedature, riassunti, 

appunti 

Presentare: esporre 

oralmente 

Giudicare: accuratezza e 

pertinenza del proprio 

lavoro 

Generalizzare e 

ragionare per concetti 

Argomentare 

 

Nel corso della classe 

terza lo studente dovrà 

acquisire 

progressivamente tali 

abilità e al termine del 

percorso dimostrare di 

possederle in maniera 

essenziale, eventualmente 

guidato dal docente. 

 

 

 

 

 

PENTAMESTRE 

Platone 

 

Aristotele 

 

Le scuole filosofiche 

nell'età ellenistica 

(Epicureismo, Stoicismo 

e Scetticismo) 

 

La crisi del pensiero 

antico con riferimenti a 

Plotino e gli sviluppi di 

una filosofia cristiana: 

Agostino, la declinazione 

del rapporto fede-ragione, 

Tommaso, crisi della 

scolastica 

 

Oltre alle competenze richieste 

precedentemente e che dovranno essere 

acquisite a un livello superiore lo 

studente dovrà essere in grado anche di:  

 

Sviluppare: rapporti concettuali 

esplicativi, stabilire relazioni logiche tra 

fatti e argomenti 

 

 

 

 



METODI  

Nel corso dell'anno si potranno utilizzare: 

 

 Lezioni frontali e/o interattive 

 Lettura e commento dei testi filosofici. 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo  

 Esercitazioni e composizioni in classe (attività laboratoriali) 

 Esercitazioni domestiche e relazioni scritte 

 Lavori in coppie secondo i principi del peer tutoring  

 Lavori in piccoli gruppi secondi i principi del cooperative learning 

 

MEZZI E STRUMENTI  

-Libro di testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero, Vol. 1A-1B, Pearson, Milano 2016 

-Eventuali testi integrativi forniti in formato digitale o cartaceo 

-Sussidi multimediali 

-Audiovisivi 

-Programmi di video-scrittura, di presentazione, di costruzione di mappe concettuali 

 

VERIFICHE  

Tipologia di verifiche  

-Prove orali (interrogazione, analisi di testi filosofici, discussioni, ecc.).  

 -Prove scritte (domande a risposta singola, trattazione breve, test a scelta multipla). 

-Valutazione delle attività svolte in classe e/o a casa. 

Nel primo trimestre si prevedono: una prova scritta e almeno una prova orale per ogni studente. 

Nel pentamestre si prevedono almeno tre prove per ciascuno studente 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

La valutazione terrà conto di due elementi: la dimensione cognitiva (conoscenze e competenze) e la dimensione 

formativa (il percorso). Per quanto riguarda la dimensione cognitiva, si terranno presenti i seguenti criteri:  

Criteri di riferimento  

1. Conoscenza dei contenuti 2. Competenza argomentativa e proprietà di linguaggio 3. Capacità critiche e di 

rielaborazione personale  

 Livelli valutativi 

 1-2: Impreparato; 3: Gravemente insufficiente; 4: Largamente insufficiente; 5: Insufficiente; 6: Sufficiente; 7: Discreto; 

8: Buono; 9: Ottimo; 10: Eccellente. 

 

Corrispondenza criteri - livelli valutativi  

 Conoscenza e comprensione dei 

contenuti  

 

Competenza 

argomentativa e proprietà 

di linguaggio  

 

Capacità critiche e di 

rielaborazione personale 

1-2  

 

dimostra di ignorare del tutto i 

contenuti di base 

non riesce ad esprimere in 

modo adeguato alcuna 

nozione e ad argomentare 

alcuna tesi  

 

non rielabora criticamente 

alcun contenuto o nozione    

 



3  

 

presenta gravissime e diffusissime 

lacune nella conoscenza dei 

contenuti di base  

 

rivela gravissime difficoltà 

nell’argomentazione e si 

esprime con linguaggio per 

nulla appropriato   

 

dimostra gravissime 

difficoltà nel rielaborare 

criticamente i contenuti  

 

4 dimostra gravi ed evidenti lacune 

nella conoscenza dei contenuti di 

base 

dimostra scarse capacità 

argomentative e si esprime 

con linguaggio poco 

appropriato 

 

rivela notevoli difficoltà 

nella rielaborazione 

personale e critica dei 

contenuti 

 

5 presenta diverse lacune ed 

incertezze nella conoscenza 

contenuti di base  

rivela diverse difficoltà 

nell’argomentazione e si 

esprime con linguaggio non 

del tutto appropriato   

 

dimostra capacità critiche 

e di rielaborazione 

personale non del tutto 

adeguate    

 

6 conosce i contenuti di base nelle 

linee fondamentali, pur con 

qualche incertezza  

dimostra una seppur 

minima capacità 

argomentativa e si esprime 

con un linguaggio 

sufficientemente adeguato    

dimostra di saper 

rielaborare a livello 

personale, seppur con 

qualche incertezza     

 

7 conosce in modo appropriato e 

senza incertezze i contenuti 

fondamentali    

 

rivela un’apprezzabile 

capacità argomentativa e sa 

esprimersi con un 

linguaggio nel complesso 

adeguato e pertinente     

 

dimostra di possedere una 

discreta capacità di 

rielaborazione e di 

giudizio critico  

  

 

8 conosce in modo sicuro ed 

organico le tematiche e i contenuti 

affrontati in tutte le loro 

articolazioni  

argomenta in modo puntale 

le tesi esposte e sa 

esprimersi utilizzando un 

linguaggio sempre 

appropriato     

 

dimostra di possedere una 

buona capacità di 

rielaborazione autonoma 

e di valutazione critica    

 

9 conosce in modo organico, 

approfondito e completo le 

tematiche ed i contenuti affrontati   

sa argomentare in modo 

articolato le tesi esposte e si 

esprime sempre con 

linguaggio pertinente, ricco 

ed appropriato     

 

rivela ottime capacità di 

rielaborazione personale, 

di riflessione autonoma e 

di valutazione critica dei 

contenuti appresi  

 

10 conosce in modo esauriente e 

approfondito le tematiche ed i 

contenuti affrontati, e li 

arricchisce con approfondimenti e 

contributi personali   

 

sa argomentare in modo 

organico, coerente ed 

originale le tesi esposte e si 

esprime con linguaggio del 

tutto pertinente, ricco ed 

adeguato      

dimostra eccellenti 

capacità di rielaborazione 

personale, accompagnata 

da una evidente maturità 

di giudizio e di riflessione 

critica     
 

 

 

 

Milano, 14/11/19         Il docente 

Denisio Iera 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 3B - A. S. 2019-2020 

Prof. Luisella Brega 

 
 

OBIETTIVI  
 

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,  in maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto. Lo studente riflette sul sistema  linguistico (fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi)  anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire consapevolezza delle analogie e 

differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana. Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla 

lingua inglese, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla inglese. Lo studente 

comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, e produzioni artistiche, li analizza e li confronta, a volte 

cercando attinenze col presente. Utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per approfondire 

gli argomenti di studio. 

Il livello di competenza alla fine del secondo biennio deve essere B2.   

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà 

del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico 

– DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

LINGUA 

Studio e approfondimento della lingua inglese sul libro di testo:  A. Broadhead, G. Light, R. Hampton, J. Lynch  -In 

Time for First- Cideb- Black Cat   

 

TRIMESTRE 

Unit 1 – Education  & The Mind 

Unit 2 – People & Success 

Unit 1 – Society  & Equality 

 

FCE Writing:  Article, Informal letter and email 

FCE Reading: Multiple matching, Gapped text, Multiple choice 

FCE Use of English: Transformations, Word formation, Multiple-choice cloze, open Cloze 

FCE listening:  Multiple matching, Multiple Choice, Sentence Completion. 

FCE speaking: interview talking about yourself, describing and comparing photos, collaborative task  

Esercizi di reading e listening comprehension- INVALSI TEST. 

 

GRAMMAR: ripasso  delle strutture grammaticali fondamentali: 

Present tenses (present simple/ continuous), Articles: a/an/the /no article  

Past tenses (past simple/continuous, present perfect simple/ continuous) 

Question tags 

Phrasal verbs delle unità 1-3. 

 

PENTAMESTRE 

Unit 4 – Entertainment & Sociability 

Unit 5 –  The Environment & New Technologies 

Unit 6  – Fashion and Status  

Unit 7 –  Sport and Competition 

Unit 8 – Crime and Punishment 

Unit 9 – Food & Food Issues 

 

FCE Writing: Essay, Article, Review, Report, Story 

FCE Reading: Multiple matching, Gapped text, Multiple choice 

FCE Use of English: Transformations, Word formation, Multiple-choice cloze, Open cloze 

FCE listening:  Multiple matching, Multiple Choice, Sentence completion. 

FCE speaking: discussion, comparing photos , interview, collaborative task 

Esercizi di reading e listening comprehension- INVALSI TEST. 

GRAMMAR: 

To be used to + noun /gerund, to get used to + noun /gerund, used to / would + infinitive. 



Comparatives and superlatives, Future tenses: present simple, present continuous, be going to, will, future continuous, 

future perfect, zero, first and second conditionals, Modals: ability and permission, past perfect simple and continuous, 

modal verbs of certainty / probability, prepositions. 

Phrasal verbs delle unità 4-9. 

 

LETTERATURA 

Contestualizzazione dell’opera letteraria e degli autori sul testo M. Spicci, T.A. Shaw,  - Amazing Minds .Vol.1- 

Pearson  

Il programma di storia della letteratura riguarderà autori  e movimenti letterari inglesi: dalle origini al  teatro 

elisabettiano  

 

TRIMESTRE 

Celtic and Roman Britain 

The worshippers of nature. Celtic society. 

The Celts: Sacrifices and Rituals 

Anglo- Saxon Britain 

Seamen, farmers, warriors and bards. Anglo Saxon society. 

Pagan Anglo-Saxon Poetry  

The epic poem  

Beowulf; story, themes, style 

Grendel the Monster, Beowulf’s Funeral  

The origins of the English language  

The Christianisation of Britain  

The Viking invasions 

 

PENTAMESTRE 

The Norman invasion 

Feudal society 

The Medieval ballad      

Features of a ballad 

The traditional ballad and the broadside ballad 

Lord Randal  

Edward, Edward  

Elfin Knight  

Geordie  

G. Chaucer: life and works 

The Medieval narrative poem 

Chaucer The Prologue (from The Canterbury Tales) 

Chaucer The Wife of Bath (from The Canterbury Tales) 

Medieval Drama: Miracle and mystery plays, interludes 

The English Renaissance 

Historical and social background.  

The Tudors 

Elizabethan England 

Order and hierarchy. English society in the 16
th

 century 

The Elizabethan Drama, The development of drama , Theatres and acting companies. 

 

 

 

Gli argomenti grammaticali e gli ambiti lessicali verranno ripresi e potenziati sul testo in adozione A. Gallagher, F. 

Galuzzi- Mastering Grammar- Pearson. 

Verranno proposti collegamenti su Internet/piattaforme digitali e fatte letture su argomenti di attualità e di civiltà 

tenendo conto degli interessi degli studenti. 

Il materiale di approfondimento è fornito dalla docente in fotocopie e/o caricato sul registro elettronico nella sezione 

“materiale didattico”(files, slides, internet links).  



 

METODI  

Il programma di lingua è organizzato in unità didattiche, verranno svolte le attività di reading, writing, listening e 

speaking   

proposte in ogni unità.  

Lo studio della letteratura prevede la comprensione del testo letterario nei suoi contenuti,  l’individuazione degli aspetti 

formali del testo letterario, e la contestualizzazzione storico culturale dell’opera /autore.  

Il metodo è quello comunicativo, si parte da un contesto descritto da un testo, da un video e da un’immagine e si  

analizzano il lessico specifico e le strutture grammaticali ad essi connessi. 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione multimediale, metodo induttivo, discussione guidata, pair work. 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo, digitali e cartacei, fotocopie, collegamento a piattaforme digitali, uso didattico e consapevole di internet, 

strumenti audiovisivi (cd, dvd,) proiettore,  LIM. 

  

VERIFICHE  
Verifiche scritte: test strutturati sul modello dell’esame FCE, reading comprehension (tipologia FCE), test e questionari 

di letteratura, composizioni letterarie, confronti e collegamenti tra autori e movimenti letterari.  
 

Verifiche orali: esposizione in L2 di argomenti noti di letteratura (comprensione del testo letterario nei suoi contenuti,  

analisi e interpretazione, individuazione degli aspetti formali del testo letterario, contestualizzazione dell’opera 

letteraria e degli autori), speaking e listening tipologia FCE, interrogazioni brevi, interventi pertinenti dal posto. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri di valutazione dei docenti di lingua sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto. 

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari   

 

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante, viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali. Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione 

Lacune grammaticali e lessicali gravi. 

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.   

 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente.  Uso 

di un linguaggio troppo elementare, errori di pronuncia 

e mancanza di fluidità.   

 

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico.  

 

6 Conoscenza soddisfacente dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.   

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente, a volte 

priva di connettori. L’uso del  linguaggio non è del 

tutto specifico.   

 

7 Conoscenza puntuale e pertinente dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e consequenziale 

attraverso l’uso corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.   

 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.  

 

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e 

del lessico specifico.  

Produzione scritta pertinente che rivela la capacità 

di saper organizzare i contenuti in modo logico e  

personale.  Uso di strutture grammaticali 

complesse e del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 



capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.   

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale. 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di letteratura  o su 

argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario da rispondere per iscritto 

oppure orale). Per quanto riguarda invece i test oggettivi, vale a dire  quando testa  strutture grammaticali e lessico, 

deve essere svolta correttamente per il 60 - 70% delle richieste/quesiti; la scelta di tale percentuale è a discrezione 

dell'insegnante e  dipende dalla difficoltà della prova.  

 

Milano, 25/11/19                                      La  Docente  Luisella Brega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  3 B – A. S. 2019/2020 

PROF. SILVIA POZZI 

 
 
 

OBIETTIVI  
 

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

studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

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

generale, delle proprie opinioni;  

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

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

costruzione del sapere.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

con correttezza e proprietà;  

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

difficoltà;  

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

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

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

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

limiti della conoscenza scientifica. 

  

 

CONTENUTI  

 

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

 

Nel trimestre: 

Equazioni e disequazioni (ripasso). 

Funzioni. 

Geometria analitica: piano cartesiano, retta, circonferenza. 

 

Nel pentamestre: 

Geometria analitica: circonferenza, parabola, ellisse, iperbole. 

Esponenziali e logartimi. 

 

 

METODI  

 

L’insegnamento della matematica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

 

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

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

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

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

lavoro assegnato come compito a casa. In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero 

extracurricolari. 

 

 

 

 



MEZZI E STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni). Di norma, ad ogni 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(trimestre/pentamestre). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

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

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

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

minimi.   

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo matematico necessario;  e) la capacità di sintesi e 

la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

  

 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 



8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, 

l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento, 

mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Milano,  novembre 2019          Il docente  

          Silvia Pozzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  3 B – A. S. 2019/2020 

PROF. SILVIA POZZI 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

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

studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

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

generale, delle proprie opinioni;  

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

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

costruzione del sapere.  

  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

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

con correttezza e proprietà;  

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

difficoltà;  

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

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

disciplinare;  

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

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

limiti della conoscenza scientifica. 

 

CONTENUTI  

 

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

 

Nel trimestre: 

Cinematica del punto materiale. Moti rettilinei e nel piano. 

Dinamica del punto materiale. 

 

Nel pentamestre: 

Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. 

Lavoro ed energia. 

Impulso e quantità di moto. 

Cinematica e dinamica rotazionale. 

Gravitazione. 

 

METODI  

 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-eventuali esperienze in laboratorio, 

-visione di video su particolari esperienze, 

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

 

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

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

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

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

lavoro assegnato come compito a casa.  

 



 

MEZZI E STRUMENTI 

  

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

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

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

 

VERIFICHE  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) è di due per il trimestre, tre per il pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

-conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

-rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti 

-partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

-applicare in modo corretto i vari procedimenti 

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

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

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

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

minimi.   

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 



8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, 

l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento, 

mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Milano,  novembre 2019          Il docente  

          Silvia Pozzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  3 B – A. S. 2019-2020 

PROF. CARLO ANDREA COSMI 

 

 
 

OBIETTIVI  
 

Obiettivi formativi: 

 Sviluppare la consapevolezza degli aspetti metodologici e  della valenza culturale relativi alle scienze 

biologiche. 

 Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni relative a problematiche biologiche. 

 Acquisire comportamenti consapevoli e responsabili relativi alla tutela della salute. 

 Acquisire la consapevolezza della interdipendenza organismo-ambiente.. 

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle scienze 

sperimentali. 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Acquisire consapevolezza della complessità del sistema vivente. 

 Consapevolezza della relazione tra livello macroscopico e livello microscopico nell’interpretazione di un 

fenomeno chimico-biologico.  

 Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà emergenti. 

 Conoscenze anatomico-fisiologiche relative al corpo umano. 

 Consapevolezza dei processi a feedback che regolano l’omeostasi nel sistema vivente. 

 Conoscere l’evoluzione del modello atomico.  

 Riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica. 

 Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e le equazioni che 

le rappresentano. 

 Consapevolezza dell’importanza della geometria molecolare e delle implicazioni biologiche di tale aspetto 

sterico. 

 Perfezionare l’utilizzo del linguaggio specifico dell’ambito chimico-biologico. 

 Comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali. 

 

 

CONTENUTI  
 

Trimestre  

 

 Chimica 

 I modelli atomici di Thomson e di Rutherford. 

 Il modello atomico di Bohr, il modello quanto-meccanico. 

 La configurazione elettronica degli atomi. 

 Le proprietà periodiche degli elementi. 

 I legami chimici e le interazioni intermolecolari. 

 La geometria delle molecole, la teoria VSEPR, gli orbitali ibridi. 

 Le soluzioni e le unità di misura di concentrazione, la solubilità. 

 Le proprietà colligative: l’innalzamento ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico, la legge di Raoult, 

l’osmosi. 

 La nomenclatura dei composti (IUPAC). 

 Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione. 

 

 

Pentamestre  

 

 Biologia 

 Anatomia e fisiologia umana: 

 Istologia  

 Apparato muscolo-scheletrico 

 Apparato digerente 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Apparato respiratorio 



 Apparato escretore 

 

 

METODI  

 
 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni 

fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreranno 

in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle 

nozione apprese. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 

 Libro di testo 

 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze) 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori  

 

 

VERIFICHE  
 Prove orali:  

 Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con 

esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili (sono 

effettuate tendenzialmente ad estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni 

ed è perciò tenuto a studiare sistematicamente 

 Interrogazioni sommative comprensive di più capitoli che permettono di valutare la capacità dello 

studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte:  

 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la 

capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.  

 

Le prove scritte e orali sommative avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello studente, in 

quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione 

mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della 

partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale prova 

nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli 

errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi 

minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo al 

percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la somministrazione di una 

prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Per i criteri valutativi si fa riferimento al piano dell’offerta formativa 

 

 

 

Milano,  15-11-2019        Il docente   

                                                                                                                                    Carlo Andrea Cosmi 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE 3B – A. S. 2019/20 

PROF. LAURA GIOENI 
 
 
OBIETTIVI 
 
Con riferimento agli obiettivi formativi e cognitivi, sono fatti propri gli obiettivi indicati dalla Programmazione 

disciplinare del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte, alla quale si rimanda. In sintesi, per ciò che concerne gli 

obbiettivi formativi generali, si favorirà l'acquisizione di capacità pratiche e autonomia organizzativa dello studente, la 

partecipazione attiva al lavoro in classe nel rispetto delle regole di convivenza civile, del docente, dei compagni e delle 

strutture della scuola. Nello specifico della disciplina della Storia dell'Arte, l'obiettivo formativo è accendere l’interesse 

verso l’arte come parte integrante della Storia e riflesso dello sviluppo delle strutture culturali ed economico-sociali alle 

differenti soglie storiche e stimolare la conoscenza del contesto locale. Lo studente sarà portato ad affinare le abilità 

acquisite negli anni precedenti nell'uso del linguaggio specifico della disciplina, a potenziare la memoria visiva e le sue 

capacità espositive, così come la capacità di effettuare collegamenti con gli altri ambiti disciplinari curriculari, e di 

interesse personale. L'insegnamento sarà orientato inoltre a sviluppare sensibilità e consapevolezza civica verso le 

problematiche relative alla valorizzazione dei beni culturali. Per ciò che riguarda la disciplina del Disegno, si punterà 

allo sviluppo di abilità nell'espressione grafica e della padronanza del disegno tecnico (geometria descrittiva) come 

strumento di rappresentazione, conoscenza e progetto. 
 
Rispetto agli obiettivi cognitivi, lo studente maturerà la conoscenza della successione cronologica del periodo storico-

artistico esaminato, delle caratteristiche generali dei diversi linguaggi artistici e, relativamente al periodo preso in 

esame, dei maggiori rappresentanti delle correnti artistiche analizzate, delle principali opere d'arte e le loro tecniche di 

esecuzione, e sarà messo in grado di effettuare analisi e confronti delle opere presentate. 

Sul fronte del disegno, lo studente dovrà misurarsi con la risoluzione di problemi grafici di geometria proiettiva relativi 

ai diversi sistemi di rappresentazione operando con padronanza mediante gli strumenti tradizionali del disegno. Metodi 

e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica e la facoltà di visualizzazione di oggetti geometrici 

disposti nello spazio assonometrico. Un modulo di approfondimento riguarderà poi l'uso dei programmi CAD 

(Computer Aided Design). 

 
 
CONTENUTI 
 
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati con riferimento alle Indicazioni Nazionali e alla 

Programmazione disciplinare del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte, in base a criteri di essenzialità, di 

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

successione con gli argomenti svolti nell'anno precedente. 

 

Storia dell'Arte Tempistica prevista 
  

1: Ripresa trattazione dell'arte nel medioevo: il Gotico. Le premesse al settembre - ottobre 

Rinascimento: Giotto e la scuola dei Pisano; il Gotico Internazionale: Gentile da  

Fabriano e Pisanello.  
  

2: Introduzione al Rinascimento. Il primo Quattrocento. L’architettura: novembre-dicembre 

Brunelleschi; la scultura: Donatello.  
  

3: Il primo Quattrocento. La pittura: Masaccio. gennaio 
   



4: Il Quattrocento maturo. Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca, gennaio- febbraio 

Botticelli.  
  

5: Antonello da Messina; Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; Pietro Perugino. febbraio - marzo 
  

6: Introduzione al Cinquecento. Bramante; Leonardo; Raffaello, Michelangelo. marzo - aprile 
  

7: L’esperienza veneziana: Giorgione e Tiziano. aprile-maggio 
  

8: Il manierismo. Giulio Romano a Mantova; Pellegrino Tibaldi a Milano. La maggio 

Chiesa del Gesù di Vignola. Itinerari veneti: Palladio, Tintoretto, Veronese.  
   
 
 

 

Disegno Tempistica prevista 
  

1: Introduzione all’assonometria: cenni storici, proiezione assonometrica - primo quadrimestre 

isometrica, cavaliera e monometrica, di solidi retti semplici e composti.  
  

2: L'esploso assonometrico e disegno in scala primo quadrimestre 
  

3: Progettazione di un oggetto e sua rappresentazione in assonometria secondo pentamestre 
  

4: Elementi di teoria delle ombre secondo pentamestre 
  

5: Elementi di Autocad 2D secondo pentamestre 
   
 
METODI 
 
L'insegnamento della Storia dell'Arte sarà basato su lezioni frontali e partecipate, con utilizzo di strumenti multimediali 

(proiezione di slides e video), che avranno il libro di testo come punto di riferimento per lo studio. Saranno forniti materiali 

didattici integrativi e di approfondimento, in condivisione su apposito spazio dedicato nel registro elettronico. Durante le 

lezioni la docente guiderà gli studenti nella lettura e contestualizzazione delle immagini e dei testi proposti. Potranno essere 

affidate agli studenti ricerche individuali e di gruppo. Potranno essere previste uscite didattiche. 

 
Le lezioni frontali di Disegno si svolgeranno nel laboratorio di Disegno e, per la parte dedicata al CAD, nel 

laboratorio di Informatica. Durante le ore di Laboratorio la docente proporrà delle esercitazioni grafiche guidate e 

revisionerà gli elaborati individuali degli studenti prima della consegna delle tavole. 

 
Saranno valutati tutti, ed esclusivamente, i lavori svolti in classe. 

 

Per il recupero delle lacune relative agli argomenti trattati durante il presente anno scolastico sono previsti momenti 

di ripasso e rinforzo disciplinare. In particolare, ai fini del recupero delle lacune relative al programma e ai temi via 

via trattati, si sollecitano gli studenti a seguire con attenzione le interrogazioni e le correzioni delle prove di verifica, 

le quali, oltre che uno strumento di verifica individuale, rappresentano per l'insieme della classe momenti utili al 

chiarimento e approfondimento degli argomenti e occasioni di ripasso e rinforzo disciplinare. 

 
MEZZI E STRUMENTI 
 

–   Libro di testo 
 

–   Proiezione di presentazioni e slides 
 

–   Visione video 



 31 

–   Laboratorio di Disegno 
 

–   Laboratorio di Informatica 
 

–   Condivisione materiali didattici 
 

–   Revisioni individuali 
 

 

VERIFICHE 
 
Storia dell'Arte: si prevedono due valutazioni, orali o scritte, nel primo quadrimestre e tre nel secondo pentamestre. 

Disegno: si prevede la valutazione di almeno due elaborati grafici nel primo quadrimestre e tre nel secondo 

pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI 
 
Per ciò che concerne i criteri valutativi, si fa riferimento ai criteri definiti nella Programmazione di Dipartimento, di 

seguito riportata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali verranno adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), e nelle Linee guida. (Direttiva 27 dicembre 

2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica). 

 
 

 

Milano, 16/11/2019 Il docente  
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  3B    ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF. MARCO GALBIATI 
 
 

1. Competenze disciplinari 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive(realizzazione di movimenti complessi attraverso l’ampliamento delle capacità 
cooperative, condizionali ed espressive, gestione di varie metodiche di allenamento per affrontare 
attività motorie di più alto livello) 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play(utilizzo di strategie di gioco più complesse, partecipazione ed 
organizzazione di competizioni nella scuola, lavoro di equipe ed assunzione di ruoli) 

C. Salute e benessere, sicurezza, prevenzione (maturazione dello stile di vita sano relativo, 
adozione di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività di conoscenza delle 

informazioni relative al primo soccorso) 
D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (esperienze motorie ed organizzative in 

ambiente naturale sia individuali che di gruppo; utilizzo di dispositivi tecnologici a supporto 
dell’attività). 

 

2. Articolazione delle competenze disciplinari 
 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: agire in modo responsabile, individuare collegamenti e 

relazioni, acquisire e interpretare l’informazione, progettare 

Abilità 

 realizzare movimenti complessi adeguati 

alla maturazione personale 

 mantenere e recuperare l’equilibrio in 

situazioni statiche e dinamiche complesse 

anche non abituali 

 svolge attività di differente durata e 

intensità 

 controllare la respirazione e il dispendio 

energetico durante lo sforzo adeguandoli 

alla richiesta della prestazione 

 elaborare risposte motorie efficace 

personale in situazioni complesse 

 assumere posture corrette in presenza di 

carichi 

 riconoscere e adeguarsi al ritmo delle azioni 

 analizzare e riprodurre schemi motori 

complessi 

 

Conoscenze 

 conoscere le potenzialità del movimento del 

proprio corpo, le posture corrette 

 lo sviluppo funzionale delle capacità 

motorie e le funzioni fisiologiche (capacità 

condizionali) 

 l’allenamento delle capacità motorie 

 



 33 

 

 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: risoluzione dei problemi; collaborare partecipare, agire in 

modo autonomo responsabile, acquisire ed interpretare l’informazione. 

Abilità 

 applicare schemi e azioni di movimento per 

risolvere in modo originale creativo 

problema motorio 

 assumere ruoli all’interno del gruppo classe 

in relazione alle proprie capacità individuali 

 analizzare tecnicamente e di individuare gli 

eventuali errori nella prestazione (propria 

ed altrui) 

 saper organizzare autonomamente 

l’allenamento 

 partecipare attivamente nel gioco 

assumendo ruoli adatti alle proprie capacità 

fisico-tecniche e responsabilità tattiche 

 elaborare autonomamente e in gruppo 

tecniche e strategie di gioco 

 interpretare obiettivamente i risultati delle 

proprie prestazioni motorie e sportive 

 

Conoscenze 

 le regole degli sport praticati 

 le capacità tecniche e tattiche degli sport 

individuali e di squadra praticati 

 i principali ruoli nel gioco praticato le loro 

caratteristiche 

 l’aspetto educativo sociale dello sport 

 principi etici sottesi alle discipline sportive 

 sport come veicolo di valorizzazione delle 

diversità culturali, fisiche e sociali 

 

C. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: agire in modo autonomo responsabile, con lavorare e 

partecipare, interpretare l’informazione, individuare collegamenti e relazioni 

Abilità 

 assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni di coppia e di gruppo 

 utilizzare le corrette procedure in caso di 

interventi di primo soccorso 

 rispettare il materiale scolastico, personale 

e tempi di esecuzione di tutti i compagni 

Conoscenze 

 i principi fondamentali di prevenzione e 

attuazione della sicurezza personale in 

palestra, a scuola e degli spazi aperti 

 Le tecniche di assistenza attiva durante il 

lavoro individuale, di coppie di gruppo 

 
 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Riferimento le competenze di cittadinanza: agire in modo responsabile, individuare collegamenti, e 

relazioni, acquisire ed interpretare informazioni, progettare 

Abilità 

 muoversi in sicurezza in diversi ambienti 

 adeguare abbigliamento attrezzature alle 

diverse attività e alle condizioni meteo 

 praticare in forma globale attività all’aria 

aperta (soltanto qualora si riescono ad 

organizzare uscite didattiche mirate che 

permettano tali esperienze) 

 Utilizzare nuove tecnologie 

Conoscenze 

 Le norme di sicurezza nei vari ambienti 

condizioni: in montagna, in acqua. 

 Conoscere  semplici applicazioni che 

stimolino  l’apprendimento 
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3. Livelli di competenza 
 

Competenza A Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto cinque-

tre) 

Svolge attività in modo continuativo, impreciso o si rifiuta di 

eseguire 

Livello base (= voto sei) Ha consapevolezza delle proprie capacità e svolge attività in 

coerenza con le competenze possedute 

Sa individuare informazioni provenienti da fonti diverse 

Livello intermedio (= voto sette-otto) Realizza attività motorie differenti in relazione agli altri ed 

all’ambiente mostrando adeguate conoscenze 

E’ in grado di interagire con i compagni apportando contributi 

personali 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Mostra buone conoscenze ed è in grado di organizzare un proprio 

piano di allenamento 

Sa applicare tecniche espressive in ambiti diversi 

 

Competenza B Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto cinque-

tre) 

Conoscere in maniera imprecisa le tecniche e tattiche di gioco 

degli sport praticati 

Livello base (= voto sei) Utilizza dietro indicazione specifica, tecniche e tattiche di gioco 

degli sport praticati con adeguato Fair-Play 

Livello intermedio (= voto sette-otto) Utilizza autonomamente tecniche e tattiche di gioco degli sport 

praticati con Fair-Play 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Mostra notevole abilità tecnico-tattiche nella pratica dei vari 

sport, collabora mantenendo “stile sportivo” e leali relazioni 

 

Competenza C Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Solo se guidato è in grado di realizzare l’attività richiesta, è 

impreciso nella cura del materiale scolastico personale, assume 

atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé i compagni 

Livello base (= voto sei) Guidato, è in grado di ideare, progettare e realizzare una semplice 

attività motoria finalizzata, conoscendo e sapendo proporre 

principale norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di ideare, progettare e realizzare in modo generalmente 

autonomo un’attività motoria finalizzata con attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di ideare, progettare e realizzare autonomamente 

un’attività motoria finalizzata applicando costantemente con senso 

di responsabilità norme e principi per la sicurezza e la salute 

 

Competenza D Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base (= voto sei) Guidato, è in grado di praticare semplice attività motoria in 

ambiente naturale conoscendo sapendo proporre le principali 

norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di praticare attività dell’ambiente naturale in modo 

generalmente autonomo sapendo porre attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di predisporre e realizzare autonomamente attività in 
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ambiente naturale tenendo sempre in conto norme e principi per la 

sicurezza e la salute 

 

 

Strategie e strumenti 

A secondo dell’obiettivo ricercato, verranno 

utilizzate lezioni frontali, di scoperta guidata, di 

problem solving, lavori di gruppo, attività 

collaborative 

Attrezzature e spazi didattici di utilizzati: 

palestre, campi sportivi, pista d’atletica, 

attrezzature specifiche utilizzate anche in maniera 

informale 

 

Quantità delle verifiche 

Tipo di prova Numero di prove previste per ciascun periodo 

Prove pratiche  

Almeno due nel trimestre 

 

Almeno tre nel pentamestre 

 

Per gli studenti esonerati verranno assegnati 

approfondimenti teorici, interrogazioni sugli 

argomenti affrontati con il gruppo classe, compiti di 

arbitraggio/organizzazione. 

 

 
 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI (Programma preventivo)  

 

Sequenze di apprendimento per argomenti 

 test di valutazione;  

 esercizi per la presa di coscienza della postura corretta  
 esercizi di allungamento delle catene muscolari; 

  

 esercizi di sviluppo delle capacità coordinative e condizionali di base; 

 atletica leggera: regole specifiche della disciplina-approccio analitico alle specialità dei campionati 

d’istituto 

 ginnastica artistica: progressione a corpo libero con elementi di base  

 pallavolo: regole specifiche della disciplina- approccio ai fondamentali individuali e di squadra inseriti in 

una dinamica di gioco con schemi di attacco e di difesa con differenziazione dei vari ruoli 

 pallacanestro: regole specifiche della disciplina-approccio ai fondamentali individuali e di squadra inseriti 
in una dinamica di gioco con schemi di attacco e di difesa con differenziazione dei vari ruoli 

auto-arbitraggio nelle discipline proposte 

La scansione temporale dei contenuti nel corso dell’anno sarà determinata principalmente dalla 

partecipazione ai campionati interni delle varie discipline nonché dalle condizioni atmosferiche e dalla 
rotazione sugli spazi in accordo con gli altri colleghi. 

 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  
Le lezioni si svolgeranno con l’alternanza tra fasi globali a fasi analitiche.  

Durante tutte le unità di apprendimento si interverrà con momenti teorici e situazioni atte a ottenere le 
competenze da raggiungere 
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 
Sviluppo dei livelli di partenza  
Evoluzione del processo di apprendimento    
Conoscenze acquisite 
Abilità/capacità sviluppate 
Competenze raggiunte 
Impegno dimostrato  
Partecipazione e collaborazione all'attività didattica 
Rispetto delle scadenze 
 
 

Il Docente Marco Galbiati 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione B 

  A. S. 2019-2020 

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 itinerar i 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  

 

Conclusione del lavoro svolto in seconda liceo: I DIRITTI UMANI 

 

 

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. 
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La crisi: scoperta di certezza. 

 

Esempio: il grafico della vita,  

L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  

Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 

Il significato del tempo: il compito di ogni età. 

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

 

CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)  

 

La giovinezza come CRESCITA.  

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

 

QUARTA CARATTERISTICA:  la corporeità 

 

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

 

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

Il limite del dualismo. 

 

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

 

 

 

METODI  

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

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

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

contenuti degli argomenti previsti. 

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

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

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

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

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

 

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

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

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

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

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

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

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

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 
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 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)  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  

 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

 

 

 

 


