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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 3D        a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe: 26 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 0 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) sì No No No No Sì No No Sì Sì sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

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

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio x        x x  

Lezione multimediale         x x  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  x x   x x x x   

Lavoro di gruppo x          x 

Discussione guidata x x x  x  x x x   

Simulazione  x          

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  

Prova di Laboratorio          x  

Prova pratica          x  

Prova strutturata x  x x x  x x x  x 

Questionario x       x x   

Relazione x x   x       

Esercizi  x x   x x x x   

Altro (specificare )        x     

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x x x x x x x x x 

Extracuriculare   x    x     

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 



 3 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

- Uscita in data 21/2/2020 all’Università Statale di Milano per il ciclo di conferenze “Cervellamente” (referente 

prof. Ssa Coggiola) 

- In data 21/04/2020 presso il Liceo Einstein (aula collegio), visione della rappresentazione teatrale “Inferno” di 

Christian Poggioni (referente prof. Puleo) 

- In data 16 o 30 gennaio 2020 (in base alla cogestione), si terrà il Laboratorio di Costituzione presso il Liceo 

Einstein (referente prof. Chesi) 

- Viaggio di istruzione: Progetto Vela (prof. Ssa Riera) in data da definire tra 11-13 maggio o 13-15 maggio 

2020.  
 

 

 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 27 novembre 2019 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
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Anno scolastico 2019/20           prof.ssa Marina Galmarini 
 

 

 

 

FISICA 
 

PIANO DI LAVORO 

 

 

Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri 

valutativi si rimanda alla Programmazione Dipartimentale di Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul 

sito del Liceo, salve le note aggiuntive di seguito riportate. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 

domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 

formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 

naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 

caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 

presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 

teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 

mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 

logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 

fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 

l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 

convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 

educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una forma mentis scientifica 

che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni problematiche nei 

contesti più svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante 

momento di riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa 

presentazione dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica 

divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa. 

Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di 

recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa 

attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e 

soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà 

nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 

sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale 

didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del 

necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 

92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 

                                                           
1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
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dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 

corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo 

al percorso di crescita dell'alunno. 

 

Milano, 31 ottobre 2019        Il docente 

           (prof.ssa Marina Galmarini) 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
 
A.S. 2019/2020 
Prof. F. Passeri 
 
1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
Gli obiettivi formativi 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 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; 
2. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE 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). 
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e 
sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione 
dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre). 
3. MEZZI E STRUMENTI 
Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense, appunti dalle lezioni). 
Di norma, ad ogni lezione è assegnato 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. 
4. CRITERI VALUTATIVI 
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo 

                                                                                                                                                                                                 
2 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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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. 
La progettazione delle verifiche è autonoma: è tuttavia consolidata prassi ordinaria in seno al 
Dipartimento lo scambio, la condivisione e la discussione delle prove assegnate e più in generale 
del materiale didattico utilizzato, inclusi dispositivi e griglie di valutazione. 
5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 
Primario strumento di recupero è quello effettuato in itinere, che presenta particolare efficacia 
proprio perché caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle necessità 
di apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi flessibili, a 
richiesta della classe o su iniziativa del docente, finalizzati al chiarimento o al consolidamento delle 
tecniche e delle necessarie abilità, intese anche come sollecitazione rivolta agli studenti ad un 
lavoro continuo di personale rielaborazione critica. Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, 
corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti organi collegiali. 
6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Funzioni. Piano cartesiano. Retta. Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. Esponenziali 
e logaritmi. 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA 

CLASSE  3D – A. S. 2019-2020 

PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
Formativi: 

 Aver maturato una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

Cognitivi:  

 Conoscere linguaggi specifici di diversi ambiti e di diversi registri; 

 Conoscere regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua; 

 Conoscere i principi fondamentali dell'argomentazione; 

 Possedere e potenziare gli strumenti di analisi linguistica e retorica di un testo in prosa e in poesia; 

 Conoscere le linee e gli autori principali della letteratura italiana 

 

 

CONTENUTI  

 

Nel Trimestre: 

Letteratura: lo Stilnovo; la letteratura comico-parodica; Dante; Petrarca 

Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo; l’analisi del testo 

Dante: introduzione alla Commedia e all’autore. Lettura integrale e analisi dei primi canti dell’Inferno 

Letture domestiche: Buzzati, Viaggio agli inferni del secolo; Levi, Se questo è un uomo oppure I sommersi e i salvati 

Nel Pentamestre: 

Letteratura: Petrarca, Boccaccio, i caratteri fondamentali dell’Umanesimo (Poliziano e Boiardo); Machiavelli. Di 

ciascun autore si leggeranno e analizzeranno alcuni componimenti (o novelle) presenti sul libro di testo. 

Laboratorio di scrittura: l’analisi del testo; il testo argomentativo 

Dante: lettura integrale e analisi di alcuni canti dell’Inferno 

Letture domestiche: Calvino, Le città invisibili; D’Avenia, Quel che inferno non è; Orwell, 1984. Ci si riserva di 

sostituire o aggiungere testi di letteratura italiana o straniera che riguardino il percorso di analisi degli Inferni del ‘900.  

 

METODI  

Lezione frontale; lezione partecipata (nel caso della restituzione delle letture domestiche).  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati il libro di testo ed eventuali fotocopie fornite dal docente. Si richiede l’acquisto o il prestito dei libri 

assegnati come letture domestiche.  

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due valutazioni scritte (temi in classe); una valutazione scritta valida per l’orale; una valutazione orale  
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Nel Pentamestre: tre valutazioni scritte (temi in classe); una o due valutazioni scritte valide per l’orale; almeno una 

valutazione orale  

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

 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  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia logico-espressiva, ma con qualche 

imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Risposta corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti 

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 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti logici originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

Milano, 12 novembre 2019       La docente  

          Valentina Puleo  
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE  3D – A. S. 2019/2020 

PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

FORMATIVI: 

 Aver acquisito un’autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

COGNITIVI: 

 Conoscere le strutture morfosintattiche basilari studiate nel biennio e successivamente (elementi essenziali 

della sintassi dei casi e del verbo)  

 Conoscere il lessico di base di alcuni campi della produzione letteraria latina  

 Conoscere i principali autori e generi letterari trattati  letti in lingua e/o in traduzione, dalle origini all’età 

repubblicana  

 Conoscere il contesto storico culturale in cui si inseriscono gli autori trattati 

 Conoscere gli strumenti essenziali per l’analisi testuale (linguistica, stilistica retorica) di un brano in lingua o in 

traduzione. 

 

CONTENUTI  

Nel Trimestre: 

Letteratura: le origini della letteratura latina (la filologia, i carmina, gli annales, le prime attestazioni scritte); il teatro 

antico greco e latino; Livio Andronico, Nevio, Plauto  

Lingua: il gerundio e il gerundivo; il supino; la perifrastica passiva; il periodo ipotetico indipendente. 

 

Nel Pentamestre: 

Letteratura: Terenzio (con letture domestiche e in classe di alcuni testi); Ennio, Catone, Lucilio, Cesare, Catullo. Analisi 

e commento di alcuni testi di Cesare e Catullo. 

Lingua: memini, odi, novi; completive in dipendenza dai verbi di timore; Sintassi dei casi: il nominativo (videor e verbi 

con costruzione personale); il genitivo (interest e refert; genitivo partitivo, di pertinenza,di qualità); il dativo (il doppio 

dativo, i verbi che reggono il dativo); l’accusativo (i verbi che reggono l’accusativo; il doppio accusativo; miseret, 

piget, pudet, taedet, paenitet); se si riuscirà l’ablativo. 

 

 

METODI  
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Lezioni frontali; ove possibile lezioni partecipate. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati i libri di testo, fotocopie fornite dal docente, testi per letture domestiche o in classe da acquistare o 

prendere a prestito. 

 

VERIFICHE  
Nel Trimestre: due scritti (versioni in classe); una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura); almeno una 

valutazione orale (grammatica e/o letteratura) 

Nel Pentamestre: tre scritti (versione in classe); almeno una valutazione scritta valida per l’orale (letteratura); almeno 

una valutazione orale (grammatica e/o letteratura). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

 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  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia logico-espressiva, ma con qualche 

imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Risposta corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti 

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 

Risposta corretta a tutti i quesiti, uso di 

procedimenti logici originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

 

 

Milano, 12 novembre 2019       La docente 

         Valentina Puleo   
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE III sez. D – A. S. 2019/2020 

PROF. FRANCESCO MORELLO 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

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

 

I TRIMESTRE 
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Introduzione al pensiero filosofico 
Filosofia: origine e significato del termine 

Sapere filosofico, poetico e mitopoietico: filosofia come indagine critica e razionale della realtà 

Filosofia e scienza occidentale a confronto con i saperi orientali 

Condizioni socio-politiche della nascita della filosofia 

 

I presocratici/presofisti 
La scuola ionica di Mileto e la Ricerca dell'Archè: Talete, Anassimandro, Anassimene 

La scuola pitagorica e l'Orfismo 

Eraclito di Efeso e il Logos 

La nascita dell'ontologia: Parmenide e la scuola eleatica 

Zenone, il paradosso e l'argomento per assurdo 

I fisici pluralisti: problemi e questioni dei fisici pluralisti. Empedocle e Anassagora. Democrito e la 

sua importanza nella storia della scienza 

 

La scoperta dell'uomo: la cultura sofistico-socratica 
La sofistica e la retorica nel contesto della democrazia del V secolo 

Protagora: umanismo, relativismo gnoseologico, etico e culturale 

Gorgia: esiti nichilistici e anti-metafisici della sofistica; la potenza della parola e la fragilità umana 

L'importanza delle arti, delle tecniche, delle leggi e della politica per la storia dell'uomo 

Il rapporto tra physis e nomos nei sofisti “minori” 

Linguaggio, retorica e realtà 

La figura di Socrate nel contesto della cultura ateniese di fine V secocolo; una vita e una morte 

filosofiche 

Metodi e temi della filosofia socratica: il saper di non sapere, l'ironia, la maieutica 

Socrate e la virtù: Razionalismo etico e pensiero critico 

 

II PENTAMESTRE 

 

La filosofia greca nella sua fase classica 
Platone: il filosofo e la polis; i dialoghi socratici; la dottrina delle idee e i dialoghi della maturità; la 

Repubblica”, temi scelti dal tardo Platone 

Aristotele: il sistema dei saperi; logica; fisica; metafisica; l'etica e la politica; la poetica 

 

Le filosofie ellenistiche 
Scetticismo 

Epicureismo 

Stoicismo 

 

La filosofia tardo-antica e la filosofia medievale 
Plotino e il neo-platonismo 

La patristica: nuclei fondamentali del pensiero di Agostino d'Ippona 

La scolastica: obiettivi generali e nuclei fondamentali del pensiero di Tommaso d'Aquino 

 

METODI  
Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

MEZZI E STRUMENTI  
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Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, presentazioni ecc.) 

 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali o scritte 

Prove scritte di varia tipologia  
 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri valutativi comuni ai Docenti del Dipartimento fanno riferimento alla seguente tabella 

 

 

 
Vot

o 

 

 

Rifiuto del confronto o mancanza di 

risposte; conoscenze assolutamente 

frammentarie e/o incoerenti; gravissimi 

errori concettuali 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e/o 

viziata da gravi errori concettuali 

5 

Conoscenza mnemonica e superficiale dei 

contenuti, esposizione imprecisa e/o 

inadeguata 

6 

Conoscenza complessiva dei nuclei 

concettuali fondamentali, esposizione priva 

di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta, 

capacità di argomentare avvalendosi di 

confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita 

padronanza dei contenuti, arricchita da 

valide capacità critico-argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

 
 

 

 

 

Milano,          Il docente 

 Francesco Morello 
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Anno scolastico 2019-2020 - Programma di storia per la classe III D - prof. F. Chesi 

 

 

 

 

1) L’Europa nell’XI secolo 

 

- lo Stato pontificio 

- l’Impero 

- la lotta per le investiture 

- i regni 

- i Normanni in Italia 

- i comuni e lo scontro con l’Impero 

 

2) L’epoca dei mercanti e dei crociati 

  

- i grandi traffici europei; le repubbliche marinare 
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- il declino dell’Impero bizantino 

- cristiani e musulmani 

- il mito della Terrasanta 

- la crociata 

- le crociate seguenti la prima 

 

3) La crisi dell’universalismo 

 

- il pontificato di Innocenzo III 

- Federico II 

- l’Italia meridionale tra Svevi, Angioini e Aragonesi 

- i comuni italiani tra il XII e il XIII secolo 

- la monarchia francese e lo scontro con il papato; la cattività avignonese 

- la monarchia inglese 

 

4) La crisi del tardo Medioevo 

 

- la peste 

- la crisi del ‘300 

- i fattori climatici; le carestie 

- le conseguenze economiche 

- le conseguenze sociali 

- le conseguenze politiche 

 

 

5) L’Europa degli Stati 

 

- la guerra dei Cento anni 

- l’ascesa della monarchia francese 

- la monarchia inglese fino alla dinastia Tudor 

- la monarchia spagnola 

- la carta geo-politica d’Europa 

- la Chiesa durante il Grande scisma 

 

6) L’Italia degli Stati 

 

- dal comune alla signoria 

- i casi di Milano, Firenze e Venezia 

- i regni di Napoli e Sicilia 

- lo Stato della Chiesa 

- le guerre di conquista in Italia 

- la fine dell’indipendenza italiana 

 

7) Umanesimo e Rinascimento 
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- cultura classica e Umanesimo 

- il Rinascimento 

- la nuova visione del mondo 

- un nuovo sistema di valori 

- le innovazioni tecnologiche 

- i luoghi della cultura 

 

8) Il Mediterraneo diviso 

 

- il Mediterraneo nel ‘400 

- i Turchi ottomani 

- la caduta di Costantinopoli 

- i poteri nell’Impero ottomano 

- il dominio turco nel Mediterraneo 

- la reazione degli Stati europei 

 

9) La conquista del nuovo mondo 

 

- i portoghesi nell’Atlantico 

- i viaggi di Cristoforo Colombo 

- la scoperta dell’America 

- la conquista del nuovo mondo 

- l’Impero spagnolo; l’Impero portoghese 

-  l’evangelizzazione dei “selvaggi” 

 

10) Riforma e Controriforma 

 

- la predicazione di Lutero 

- lo scontro con il papa e l’imperatore 

- le rivolte in Germania 

- la predicazione di Calvino 

- il Concilio di Trento 

- la reazione della Chiesa 

 

11) Carlo V e il declino dell’Impero 

 

- Carlo V imperatore 

- la guerra in Italia 

- la guerra con la Francia 

- la pace di Augusta 

- l’Impero di Filippo II 

 

12) Nuovi assetti geopolitici e guerre di religione 
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- Elisabetta I d’Inghilterra; la modernizzazione del paese 

- lo scontro con la Spagna 

- la guerra nei Paesi Bassi 

 

 

 

 

Libro di testo in adozione: Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia, vol. I; 

ed. Laterza 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE                  3D                     A.S. 2019/20 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 

                                            

FINALITÀ GENERALI 
 

 

  Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della 

tutela della salute  

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina 

  Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e l’ambiente  

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali  

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

sperimentali  
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 Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali dell’anatomia e della fisiologia 

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento fondamentale per la 

conoscenza del mondo naturale  

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della materia 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Comprendere la concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel comportamento dell’essere vivente  

 Acquisire consapevolezza della complessità degli apparati del vivente con particolare riferimento all’essere umano ed 

al suo sistema nervoso 

 Conoscere le fasi e i processi inerenti lo sviluppo embrionale 

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

 Descrivere il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di organizzazione del vivente  

 

 

CONTENUTI 

 

 Ciclo cellulare e sue fasi 

 La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi loro fasi , finalità e caratteristiche  

 Tassonomia e caratteristiche anatomiche dei Vertebrati 

 L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I 

      vari tipi di tessuti istologici. 

 Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle 

      lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 

 Apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del 

      corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

     Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della circolazione nei    

        vertebrati, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo     

        cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del sangue. 

 Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia 

      e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono . 

 Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , secrezioni enzimatiche 

ed ormonali.  

     Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione     

        dell’ultrafiltrato e dell’urina, regolazione ormonale.  

 Apparato  riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

 Apparato  riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. 

Fecondazione e sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali. 

 Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i loro ormoni ed i loro 

effetti 

 Sistema nervoso : tessuto  nervoso, cellule eccitabili e non, potenziale d’azione e conduzione nervosa, le sinapsi ed 

i neurotrasmettitori. SNC : suddivisione ed evoluzione, principali centri e loro funzioni. SNP : struttura , 

suddivisione e fisiologia. Organi di senso. 

 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 

si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 

tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra 

gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dall’insegnante  con la partecipazione degli 

studenti, con modelli e schemi,  si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi , si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  
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VERIFICHE 

 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per valutare 

al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui sotto riportati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta 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 linguaggio specifico 

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, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 
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                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2019/20 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  3 D   
PROF. ANGELA CAMMISANO 
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OBIETTIVI  

Formativi e Cognitivi 
 

 

Predisporre ad acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio 

e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle 

spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare relazioni.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a fornire 

abilità progettuali, a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive.  

 Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole 

costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affascinante 

dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 

in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso artisti, opere e 

movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il corso della 

storia dell’arte, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle 

epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e trasformazione, 

con un linguaggio semplice e una terminologia appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire 

gli strumenti per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, 

gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici e formali che vi sono 

espressi. Nel tempo lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte 

nel contesto storico-culturale, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri 

stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza, la 

destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 

connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che 

permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla 

consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di 

civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, 

sostenere.  

 

CONTENUTI 

DISEGNO 

primo trimestre 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ASSONOMETRIA MONOMETRICA E CAVALIERA  

Assonometria monometrica e cavaliera di solidi retti semplici 
Rappresentazione assonometrica di volumi architettonici 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità:  

- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili 
- Acquisire un’ ordine grafico-compositivo 
- Acquisire un’abilità costruttive di tipo logico-geometrico 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate 
- Memorizzare e utilizzare le regole alla base delle costruzioni geometriche primarie 
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato  
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ASSONOMETRIA MONOMETRICA E CAVALIERA 

Assonometria monometrica e cavaliera di solidi retti complessi  
Rappresentazione assonometrica di volumi architettonici 
Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità: 

- Utilizzare in modo corretto e consapevole il metodo delle assonometrie 
- Usare il metodo delle assonometrie  per rappresentare figure piane e solidi semplici o 

composti 
- Acquisire i criteri di visione nelle assonometrie 
- Acquisire abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione bidimensionale 
- Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato  

 
STORIA DELL’ARTE 

primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dall’ arte gotica al primo rinascimento 
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Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura in Italia ed Europa 
- Scultura di Antelami 
- Pittura di Giotto  
- Il Primo Rinascimento: l’invenzione della prospettiva, Brunelleschi; Donatello; Masaccio 
- La trattatistica; Leon Battista Alberti; Piero della Francesca 
 

Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi a 

contenuti teorici, a valori simbolici 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: dal rinascimento maturo al manierismo 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    

- Il Rinascimento maturo: Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 
- Il Manierismo 
 
Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a 

contenuti teorici, a valori simbolici, 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

ASPETTI 
METODOLOGICI 

 
DISEGNO 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici. 
- Linguaggio semplice, terminologia specifica ma essenziale 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre) 
 
STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 
strutturate o con test) 
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 
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MEZZI E STRUMENTI 

 

DISEGNO 

- Libro di testo di disegno geometrico 
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo DVD, Cd-Rom,  
Slide - mappe concettuali preparate dall’insegnante e/o da studenti 
 

CRITERI VALUTATIVI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

- Saper risolvere problemi di geometria descrittiva fondamentali 
- Saper usare  gli strumenti del disegno geometrico 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali  
utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o fuori 

tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata  

 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde 

alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente erronea;  

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali 

e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 

errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 

tale da presupporre una complessiva comprensione  

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta, 

capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 

convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 

proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 

grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 

omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare. Costruisce un discorso 

puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime 

motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso 

rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, 

nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 

 
Milano, 4 Novembre 2019        Il docente 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 3 D – A. S. 2019-2020 

PROF. FABIO BELLOCCI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dalle origini al XVI secolo; 2) acquisizione di un 

diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

(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  

- Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Roy Norris, Ready for First, 

Macmillan (si prevede lo studio delle prime 7 Unità). 

- Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dalle origini al XVI secolo attraverso una scelta 

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione, R. 

Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times vol. 1, Principato. 

   Scansione temporale di massima (trimestre/pentamestre): Ready for First, Unità 1-2-3 (trimestre); Witness to the 

Times, Capitoli 1-2 (trimestre), i restanti capitoli nel corso del pentamestre.  

   Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà 

della classe. 

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

possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni Nazionali) 

 

METODI  

Per la classe terza si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzerà il registratore in classe e/o il laboratorio linguistico per le attività di comprensione.  

 

VERIFICHE  
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una interrogazione orale nel trimestre, tre verifiche scritte e due 

interrogazioni orali nel pentamestre. Le prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in 

prove di grammatica di livello FCE e/o di composizione letteraria. 

La durata delle prove scritte è di un'ora. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, pratica, ecc.) 

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

del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione) 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante , viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali . Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di 

pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente a volte 

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

tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e consequenziale 

attraverso l’uso corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 

pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e 

del lessico specifico. Produzione scritta pertinente 

che rivela la capacità di saper organizzare i 

contenuti in modo logico e  personale .  

Uso di strutture grammaticali complesse e del 

linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale. 

 

 

 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2019        Il docente  

                                     Fabio Bellocci 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

A. S. ’ 19/ ‘20 

 

MATERIA : RELIGIONE  

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

Finalità 

 

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 documenti 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 ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-

teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 

fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo 

di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi 

strumenti esecutivi.  

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli  

itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto  

alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 

 capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

 capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti  

 rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 

 puntualità  

 capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

 assiduità della frequenza alle lezioni 

 impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

 rispetto degli impegni e delle scadenze 

 consapevolezza del valore della solidarietà 

 capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari :  
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la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe  

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto  

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali,  

biblici, ecclesiali etc... 

Le ore diIRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

 

Il 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.  

Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio 

pluridisciplinare su svariate tematiche.  

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio  

l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. 

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.  

Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di 

dialogo. 

 

Modalità di verifica 

L’insegnante valuterà di volta in volta e 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 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

 saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 

 saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 
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 distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne 

il rapporto fede-evoluzione 

 accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della 

Tradizione cristiana 

 conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va 

interpretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

 esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa 

nascente 

 conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

 divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

 riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della 

società italiana ed europea 

 portare gli alunni alla capacità critica in un confronto culturale  

                           

 

Programma di terza 
 

 

 

IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI CANONICI ED APOCRIFI ATTRAVERSO LA 

LETTURADI ALCUNI BRANI  

 

I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

 

L’IDEA DI DIO E DEL PECCATO NEL MEDIOEVO 

 

LA RIFORMA PROTESTANTE : MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA 

LUTERANA  

 

ANALISI  DELLE ALTRE CHESE  RIFORMATE ATTRAVERSO LAVORI DI GRUPPO   

 

I NUOVI ORDINI RELIGIOSI CATTOLICI  

 

LE RAGIONI DELL’IMPEGNO MORALE : CRESCERE IN ETA’, SAPIENZA E GRAZIA 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE  3 D– A. S. 2019-2020 

PROF. RIERA ADRIANA 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai    

vari contenuti tecnici. 

Di conoscere le metodologie di allenamento. 

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni complesse; 

Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di  

affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 

apparati   del proprio corpo. 

Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 

Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui 

campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente 

naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la 

sua tutela e rispetto. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità   equilibrata 

e stabile; 

Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e        

l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra       

valorizzando le attitudini personali; 

Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e 

alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 

valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 

l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella società e nel 

mondo del lavoro. 
 CONTENUTI  
Resistenza generale e specifica ; velocità; forza.  
Metodi  di allenamento, percorsi in circuito con uso dei macchinari; reattività, 30m., 60m. forza arti 

inferiori e superiori, addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, mobilità articolare attraverso esercizi 

in forma singola ed in coppia, anche con l’ausilio di funicelle, piccoli e grandi attrezzi, studio di una 

progressione a corpo libero (pentamestre) 

Badminton:  nozioni base sui vari tipi di colpi, regole e gioco singolo ed in coppia.  

Pallavolo: assegnazione di ruoli specifici, schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e 

partite. 

Basket: perfezionamento dei fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. 

Gare di atletica scolastiche  ( 7 Maggio 2020) 

Tennistavolo: partite singole e in doppio. 
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USCITE DIDATTICHE 
E' stata già effettuata  un' uscita didattica sportiva al Raider Park di Albavilla , il 10 Ottobre 2019, 

con associata gara di Orientiring. 

 
METODI  
La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi 

differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in 

ultima analisi in modo globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in 

modo prevalentemente analitico. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della scuola, implementato  dall'insegnante 

con  palle di gomma, palline da tennis, palline da giocoleria, racchette da badminton.  

 
VERIFICHE  
Le verifiche saranno almeno due nel primo trimestre e non meno di tre nel pentamestre.  

Saranno pratiche, mentre per gli esonerati sono previsti test scritti a risposta multipla. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
(Vedi griglia di valutazione) 

Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra quanto 

espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo 

realizzato dall’allievo e l’efficacia del processo didattico attuato. 

Voto in 

decimi 

Giudizio Competenze 

relazionali 

Partecipazion

e 

Rispetto 

delle regole 

Impegno Conoscenze ed 

abilità 

10 ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva 

(sempre) 

Condivisione 

autocontrollo 

Eccellente 

(sempre) 

Approfondita 

disinvolta 

9 distinto Collaborativo Efficace 

(quasi sempre) 

Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante  

(quasi 

sempre) 

Certa e sicura 

8 buono Disponibile Attiva e 

pertinente 

(spesso) 

Conoscenza 

applicazione 

Costante 

(spesso) 

Soddisfacente 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva 

(sovente) 

Accettazione 

regole 

principali 

Attivo 

(sovente) 

Globale 

6 Sufficiente Dipendente 

poco 

adattabile 

Dispersiva 

settoriale 

(talvolta) 

Guidato 

essenziale 

Settoriale 

(talvolta) 

Essenziale 

Parziale 

5 e >5 Non 

sufficiente 

Conflittuale 

Apatico 

Passivo 

Non partecipa 

oppositiva 

passiva 

(quasi mai o 

mai) 

Rifiuto 

insofferenza 

non 

applicazione 

Assente 

(quasi 

mai /mai) 

Non conosce 

 

Milano, 10-11-2019      Il docente:  Adriana Riera 


