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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

CLASSE 3E         a. s. 2019/2020 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 3E 
 
Numero studenti provenienti dalla stessa classe : 25 

Provenienti da altre classi Einstein : nessuno 

Provenienti da altri istituti : nessuno 

Ripetenti: nessuno 
 

2. GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

Disciplina Docente 
Italiano/latino Ettore DE PADOVA 

Filosofia/storia Clelia CIRVILLERI 

Francese Laura USLENGHI (coordinatrice) 

Inglese Sergio SCARTEZINI 

Matematica/fisica Federico PASSERI 

Scienze Paola PETRILLO 

Disegno Adele SERGI 

Scienze motorie e sportive Roberta BELLANI 
Religione Giuseppe MAZZUCCHELLI (segretario) 

 
 
 Religione Italiano Latino Storia Filosofia Francese Inglese Matematica Fisica Scienze Disegno Scienze 

motorie 

Continuità 

docente Sì  No  No  No  
No 

 
Sì Sì 

No 

 

No 
Sì No 

Sì 

Comportamento 
 A A A    A 

 

   A 
A A 

 

A 

 

A 
A A 

 

A 
Livello di 

partenza 
 

A NA A     A 
 

A A A 
 

A 

 

A A A 
 

A 

 
( A= adeguato / NA = non adeguato / PA=parzialmente adeguato) 
 

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.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
Modalità 
di 
 
Insegnam
ento 

Religi
one 

Italia
no 

Lati
no 

Stor
ia 

Filoso
fia 

Franc
ese 

Ingle
se 

Matema
tica 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Diseg
no 

Educazi
one 

Fisica 

Lezione 

frontale 

    X X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

   X X X X   X X  

Lezione 

multimedi

ale 

 X  X X  X   X X  

Lezione 

con esperti 

   X X        

Metodo 

induttivo 

 X X   X  X X X   

Lavoro di 

gruppo 

  X X X X X     X 

Discussion

e guidata 

X X X X X X     X  

Simulazio

ne 

      X     X 

Altro 

(visione 

video )  

X X     X X X X     X  

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità 
di 
insegnam
ento 

Religi
one 

Italia
no 

Lati
no 

Stor
ia 

Filoso
fia 

Franc
ese 

Ingle
se 

Matema
tica 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Diseg
no 

Educazi
one 

Fisica 

Colloquio  X X X X X  X X X X X 

Interrogaz

ione breve 

 X X X X X X   X X  

Prova di 

Laboratori

o 

            

Prova 

pratica 

 X X        X X 

Prova 

strutturata 

 X X   X X X   X  

Questiona

rio 

X   X X X X   X X  

Relazione  X  X X X X      

Esercizi  X X   X X      

Controllo 

quaderno 

    X 

  
           

 



 

 
7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Religio
ne 

Italia
no 

Lati
no 

Stor
ia 

France
se 

Ingle
se 

Matemat
ica 

Fisic
a 

Scien
ze 

Diseg
no 

Educazio
ne 

Fisica 

Curriculare X X  X X X X X X X X 

Extracuricul

are 

  X  X X X     

 

 
 
 8.   VALUTAZIONE 
 
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    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 rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. 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.  
 

 
Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.  

  

Redatto e approvato il 22 ottobre 2019 

 
 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                   Il Dirigente scolastico 

        Prof.ssa  Laura Uslenghi                                                             Dott.ssa Alessandra Condito 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE  3^E – A. S. 2019-2020 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

 
 

OBIETTIVI 

A) LINGUA 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali anche in previsione 

dell'Esame di Stato 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria (lessico, regole metriche e prosodiche, 

figure retoriche) e le tecniche di analisi, comprensione e interpretazione di un testo d'autore 

- Conoscere il lessico specifico della disciplina 

- Conoscere i principi fondamentali della comunicazione. 

ABILITÀ 

- Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di 

diversa tipologia e complessità 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale 

per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, 

l'incidenza del linguaggio figurato e della metrica 

- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

verbale e scritta in vari contesti 

- Arricchire, anche attraverso la lettura di testi di valore letterario, il proprio patrimonio 

lessicale e semantico maturando la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del 

significato, di adeguare il registro e il tono ai diversi temi e di porre attenzione all'efficacia 

stilistica 

- Saper interrogare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative. 

 

B) LETTERATURA 

CONOSCENZE 

- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dallo Stilnovo al 

Rinascimento (Ariosto e/o Machiavelli) 

- Conoscere la Commedia dantesca: le caratteristiche generali e peculiari del poema, lettura e 

analisi di una selezione di canti dell’Inferno (la Commedia sarà letta nel corso del triennio nella 

misura di almeno 25 canti complessivi) 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura diretta e ragionata di 

un congruo numero di testi in prosa e in versi (antologizzati sul manuale in adozione e/o 

proposti in versione integrale), la partecipazione a conferenze o spettacoli teatrali, e la visita a 

luoghi di specifico interesse artistico-culturale. 

ABILITÀ 

- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana dallo Stilnovo al Rinascimento 

- Saper cogliere il valore artistico della Commedia dantesca e il suo significato per il costituirsi 

della cultura italiana 

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Saper identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio letterario italiano e 

internazionale dall'età comunale al Rinascimento  

- Comprendere la relazione del sistema letterario con il corso degli eventi che hanno modificato 

via via l'assetto sociale e politico italiano. 

COMPETENZE 

- Maturare gusto per la lettura e interesse per le grandi opere letterarie cogliendo i valori 

formali ed espressivi in esse presenti 
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- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato 

nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline. 

 

CONTENUTI  

• NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEL TERZO ANNO: dal Dolce Stilnovo a 

Machiavelli o Ariosto 

Trimestre 

- Quadro sintetico storico culturale dell’alto e basso Medioevo 

- I valori della società cortese e il De amore di Andrea Cappellano 

- Cenni di letteratura di area francese in lingua d’oc e d’oil 

- La scuola siciliana 

- La poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri e Rustico di Filippo) 

- Lo Stilnovo 

- Guido Guinizzelli  

- Guido Cavalcanti 

Trimestre e pentamestre 

- Dante Alighieri: la vita e la poetica; la Vita nova; le rime; il Convivio; il De vulgari 

eloquentia; la Monarchia; la Commedia: struttura, intenti, stile, con lettura, analisi e 

commento di almeno 10 canti dell’Inferno  

- Francesco Petrarca: la vita, la poetica, e la figura di proto-umanista; il Secretum; il 

Canzoniere, con lettura, analisi e commento di una selezione significativa di liriche 

Pentamestre 

- Giovanni Boccaccio: la vita e la poetica; il Decameron: la struttura; la cornice; i temi e i 

personaggi, la lingua e lo stile 

- Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; il dibattito tra l’uso 

del latino e del volgare; lettura di alcuni testi significativi 

- Lorenzo de’Medici; Angelo Poliziano  

- Il poema epico-cavalleresco: Pulci e Boiardo (cenni) 

- Niccolò Machiavelli: vita ed opere; la nuova scienza politica e l’amoralità; il De 

principatibus; il teatro e la Mandragola. 

 

• Saranno inoltre ripresi ed ampliati i fondamenti dell’analisi narratologica, metrico-prosodica 

e stilistico-retorica. 

• Verranno assegnate letture domestiche di opere letterarie e/o saggistiche. 

METODI  

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottate le seguenti modalità: 

A) lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari 

B) discussioni (e correzioni delle verifiche) guidate e partecipate, per stimolare il contributo 

attivo e consapevole degli studenti e per sviluppare in essi la competenza comunicativa e 

metacognitiva  

C) lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie 

D) applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari 

E) esercitazioni, in classe e domestiche, valutate e non, per la corretta impostazione delle 

varie tipologie della produzione scritta 

F) utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali, a supporto o in sostituzione dei contenuti 

curricolari 

G) lavori di gruppo, da realizzare in aula o come compito domestico 
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H) partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri 

eventi di interesse culturale e didattico 

 

Grande attenzione sarà riservata agli aspetti comunicativi del linguaggio (verbali, paraverbali e 

non-verbali) adoperati dagli studenti, soprattutto nella performance orale, sia durante le 

interrogazioni sia nella normale interazione di classe, con il docente e con i compagni. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Manuali ed eserciziari, testi narrativi e saggistici, articoli di giornale cartacei od online, 

reportage e documentari, contenuti testuali, iconici ed audiovisivi tratti dal web; verrà fatto 

ampio uso della piattaforma didattica del registro elettronico, per creare un archivio ragionato 

dei suddetti materiali. Verranno adoperati, per le comunicazioni, principalmente il registro 

elettronico e la posta elettronica, fornita dagli studenti ad inizio anno. 

 

VERIFICHE  

Tipologie: interrogazione lunga e breve, alla cattedra o dal posto, relazione, presentazione, 

questionari a risposta aperta o chiusa, trattazione breve, analisi del testo, (narratologica e 

stilistico-retorica, di testi letterari e non, e di saggi), riassunto, tema argomentativo, a partire 

o meno dalla comprensione e dal commento di un testo (secondo le tipologie dell’Esame di 

Stato). 

 

Scansione e numero delle prove (come da delibera di Dipartimento) 

Trimestre: almeno 3 verifiche, di cui almeno una scritta. 

Pentamestre: almeno 4 verifiche, di cui almeno 2 scritte e almeno 1 orale. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALI 
SCRITTI 

=<3 
Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non 

pertinente. Testo incoerente. Assenza di un ordine logico 

nell’esposizione. Numerosi e gravi errori nella struttura 

morfosintattica. Errori ortografici. Forma espositiva molto 

contorta. Lessico inappropriato. 

4 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Esposizione confusa, 

linguaggio approssimativo 

e impreciso. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della 

tipologia prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo 

poco pertinente. Testo talvolta incoerente. Ordine logico 

non evidente. Numerosi errori nella struttura 

morfosintattica. Errori ortografici. Forma espositiva 

contorta. Lessico talvolta inappropriato. 

5 

Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Testo rispondente alle principali caratteristiche della 

tipologia prescelta ma semplice e superficiale, disorganico 

in alcuni punti. Testo in parte non pertinente. Ordine logico 

non sempre evidente. Forma espositiva non lineare in 

alcuni punti. Pochi e lievi errori morfosintattici e/o 

ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura imprecisa. 

6 

Conoscenza dei nuclei 

essenziali della disciplina. 

Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza 

coerente e sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo 

pertinente nelle informazioni fondamentali. Forma 

espositiva esente da gravi scorrettezze ma elementare. 

Ortografia sostanzialmente corretta. Lessico appropriato, 
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ma talvolta generico. 

7 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e 

lessico appropriato. 

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e 

sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione 

personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico 

generalmente appropriato. 

8 

Conoscenza sicura e 

completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e 

linguaggio accurato. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, 

sempre coerente, solidamente sostenuto da un ordine 

logico chiaro e da rielaborazione personale, capace di 

significativi approfondimenti. Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia 

corrette. 

9-10 

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Capacità di 

giudizio critico e di 

collegamento 

interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata 

e lessico specifico. 

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, 

sempre coerente, sostenuto da un ordine logico 

impeccabile. Rielaborazione originale e creativa, con 

significativi approfondimenti. Periodi complessi e ben 

costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura efficace e 

accurata. Ortografia corretta. 

 

 

Milano, 25 novembre 2019.      Il docente   
 

prof. Ettore De Padova 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE  3^E – A. S. 2019-2020 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

A) LINGUA 

-Conoscere gli elementi morfologici 

-Conoscere le strutture della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

-Conoscere le tecniche di traduzione  

B) LETTERATURA 

-Conoscere le origini e lo sviluppo della storia letteraria attraverso correnti/autori significativi 

-Conoscere i generi e la produzione letteraria del periodo in esame 

-Conoscere il valore culturale della storia letteraria 

C) TESTI DI AUTORI 

-Conoscere la figura degli autori e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

delle loro opere 

 
ABILITÀ 

-Riconoscere gli elementi morfologici del testo 

-Riconoscere le strutture della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

-Comprendere il senso di un testo latino mediamente complesso e saperlo tradurre 

-Avere consapevolezza del rapporto italiano/latino relativamente al lessico 

-Avere consapevolezza interpretativa nella traduzione di un testo, nel rispetto della peculiarità 

delle due lingue 

-Saper analizzare il testo latino individuando gli elementi stilistici e le figure retoriche 

-Individuare temi, concetti e parole-chiave del testo 

-Porre in relazione il testo in esame con l’opera di cui fa parte 

-Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario 

di riferimento 

-Individuare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati 

-Collocare i testi e gli autori nel quadro generale della storia letteraria e nel contesto storico 

relativo 

COMPETENZE 

-Padroneggiare con consapevolezza le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua 

italiana, mediati dalla lingua latina 

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

specificità culturale  

-Sapersi confrontare con una civiltà per percepire meglio la propria identità culturale e civile 

-Saper valutare l’incidenza culturale di opere e autori 

 

 

CONTENUTI  

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEL TERZO ANNO: dalle origini all’età di Cesare. 

Storia della letteratura 

- Le origini e le forme pre-letterarie 

- Autori e generi della letteratura arcaica  

- Il teatro: Plauto e Terenzio 

- La satira 

- Catullo e i Neoterici 

- Cesare e lo scenario complesso e violento della fine della Repubblica Sallustio 
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Autori 

- Gaio Valerio Catullo (selezione significativa dal Liber) 

- Gaio Giulio Cesare (selezione significativa dal De bello Gallico e dal De bello civili) 

- Gaio Sallustio Crispo (selezione significativa dal De Catilinae coniuratione e dal Bellum 

Iugurthinum) 

- Marco Tullio Cicerone (introduzione al personaggio storico-letterario, con traduzione di passi 

scelti, soprattutto durante il laboratorio di traduzione). 

[Degli autori citati, selezione testi in lingua originale o in traduzione, di cui effettuare 

traduzione, analisi linguistica e stilistica, e commento storico-letterario] 

Morfologia e sintassi 

Consolidamento ed eventuale completamento dei contenuti grammaticali del biennio. Sintassi 

dei casi ed elementi di sintassi del verbo e del periodo. 

 

Eventuale lettura domestica di testi letterari (in traduzione) e/o saggisti (di storia e cultura 

latina). 

 

METODI  

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottate le seguenti modalità: 

 

A) lezione frontale, per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e 

della cultura del mondo latino 

B) discussioni (e correzioni delle verifiche) guidate e partecipate, per stimolare il contributo 

attivo e consapevole degli studenti e per sviluppare in essi la competenza comunicativa e 

metacognitiva  

C) lettura di testi latini in lingua originale o in traduzione, centrata sugli aspetti linguistici e 

letterari, come momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa 

capacità di analisi e di interpretazione 

D) studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione 

E) esercitazioni, in classe e domestiche, valutate e non, sui contenuti di storia della letteratura, 

civiltà, e di grammatica 

F) attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che 

formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua  

G) utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali, a supporto o in sostituzione dei contenuti 

curricolari 

H) lavori di gruppo, da realizzare in aula o come compito domestico 

I) partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri 

eventi di interesse culturale e didattico 

 

Grande attenzione sarà riservata agli aspetti comunicativi del linguaggio (verbali, paraverbali e 

non-verbali) adoperati dagli studenti, soprattutto nella performance orale, sia durante le 

interrogazioni sia nella normale interazione di classe, con il docente e con i compagni. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Manuali ed eserciziari, estratti di saggi e approfondimenti su storia e cultura latine, articoli di 

giornale cartacei od online, reportage e documentari, contenuti testuali, iconici ed audiovisivi 

tratti dal web; verrà fatto ampio uso della piattaforma didattica del registro elettronico, per 

creare un archivio ragionato dei suddetti materiali. Verranno adoperati, per le comunicazioni, 

principalmente il registro elettronico e la posta elettronica, fornita dagli studenti ad inizio anno. 
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VERIFICHE  

Tipologie: interrogazione lunga e breve, alla cattedra o dal posto, relazione, presentazione, 

questionari, prove strutturate e semi-strutturate, trattazione breve, traduzione ed analisi 

linguistica di brani d’autore già affrontati, oppure nuovi da tradurre con vocabolario, 

memorizzazione di elementi lessicali, riassunto. 

 

Scansione e numero delle prove (come da delibera di Dipartimento) 

Trimestre: almeno 3 verifiche, di cui almeno una scritta. 

Pentamestre: almeno 4 verifiche, di cui almeno 2 scritte e almeno 1 orale. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALI SCRITTI Traduzione Altre tipologie di 

verifica 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti. 

Comprensione quasi nulla del 

testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla 

mancata traduzione di diverse 

frasi del brano. 

Totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa 

dei contenuti. Riconoscimento 

gravemente lacunoso della 

morfologia e della sintassi latine. 

Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del 

testo evidenziata da diffusi e 

gravi errori morfo-sintattici. 

Conoscenza gravemente 

lacunosa dei contenuti. 

Scarse capacità di 

applicazione, analisi, sintesi 

e rielaborazione. 

5 Conoscenza incompleta e 

superficiale dei contenuti. 

Riconoscimento incompleto delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

Comprensione parziale del 

testo. Errori di morfo- sintassi 

gravi ma sporadici o errori lievi 

ma diffusi. 

Conoscenza incompleta dei 

contenuti. Parziali capacità 

di applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali 

della disciplina. Riconoscimento 

delle strutture morfo-sintattiche 

pur con qualche incertezza. 

Esposizione lineare senza gravi 

errori. 

Comprensione del senso globale 

del testo. Individuazione delle 

strutture morfo-sintattiche 

essenziali. Lessico non sempre 

adeguato. 

 

Presenza di qualche errore 

che comunque non 

compromette la conoscenza 

generale dei contenuti. 

Elementari capacità di 

applicazione, analisi, sintesi 

e rielaborazione. 

7 Conoscenza adeguata dei contenuti. 

Riconoscimento adeguato delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Esposizione corretta e ordinata. 

Lessico appropriato. 

Discreta comprensione del 

testo, riconoscimento adeguato 

delle strutture morfo-

sintattiche, errori poco gravi e 

non diffusi. 

Conoscenza adeguata e 

ordinata dei contenuti. 

Discrete capacità di 

applicazione, analisi,sintesi 

e rielaborazione. 

8 Conoscenza completa e sistematica 

dei contenuti. Riconoscimento delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio preciso e 

accurato. 

Buona comprensione del testo e 

adeguata resa delle strutture 

morfo- sintattiche. Pochi o lievi 

errori. 

Conoscenza completa e 

sistematica dei contenuti. 

Solide capacità di 

applicazione, analisi, sintesi 

e rielaborazione. 
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9-10 Conoscenze approfondite, articolate 

con apporti personali. Completo e 

corretto riconoscimento delle 

strutture morfo-sintattiche. 

Capacità di giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. 

Esposizioneben articolata e lessico 

specifico. 

Comprensione totale del testo e 

ottima resa in italiano. 

Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e 

lessicale. 

Conoscenze approfondite, 

articolate con apporti 

personali. Ottime capacità 

di applicazione, analisi, 

sintesi e rielaborazione. 

 

 

Milano, 25 novembre 2019.      Il docente   
 

prof. Ettore De Padova 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  3 E – A. S. 2019-2020 

PROF. SSA ADELE SERGI 
 
 

OBIETTIVI  

In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorre a 

fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di 

lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”; l’esercizio del Disegno permette di coltivare, sviluppare e 

stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e 

diversificati nonché per comprendere, sistematicamente e storicamente,  l’ambiente fisico in cui lo studente vive.  

Le principali competenze che si intende far acquisire sono: saper leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle 

apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una 

sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i 

valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura 

formale e iconografica; essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di riconoscerne i 

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

la destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande 

valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e 

culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia 

della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.  

Appare quale finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia come paesaggio 

umano sia come patrimonio artistico nazionale –e internazionale– che costituisce il fondamento inalienabile su cui 

costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità di 

monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di “partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico). 

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate 

soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 

. 

In sintesi, lo studente:  

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 

 deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 

ai problemi; 

 deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico; 

 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,  

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  

 

Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da: 

 Studio in uno prospettiva sistematica, storica e critica; 

 Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina; 

 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 

 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

DISEGNO 

 Riconoscere gli elementi che concorrono alla rappresentazione assonometrica e/o di una prospettiva centrale 

e/o accidentale,  comprenderne i passaggi logici ed essere in grado di decodificare un disegno; 

 Usare opportunamente il metodo esecutivo per disegnare solidi geometrici e semplici volumi architettonici in 

assonometria e/o prospettiva centrale e/o accidentale. 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi grafici; 

 Applicare un ordine grafico-compositivo; 

 Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico; 

 Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate 

STORIA DELL’ARTE 



 Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici. e cogliere le 

relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, evidenziando analogie, differenze 

e influenze; 

 Comprendere l’importanza del mutamento della concezione di spazio che consente la scoperta delle regole 

geometriche della rappresentazione prospettica. Comprendere le implicazioni tecniche e simboliche della 

prospettiva per l’architettura, le arti figurative e la cultura rinascimentale nel suo complesso; 

 Cogliere i rapporti tra le manifestazioni artistiche del Quattrocento e lo sviluppo del pensiero occidentale 

(Umanesimo, Neoplatonismo, Alchimia, ecc.) e saperle collocare nell’ambito più vasto della storia delle idee.; 

 Essere in grado di analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, di individuarne le 

fonti iconografiche, letterarie e religiose, di mettere in relazione gli aspetti formali e i significati simbolici 

dell’opera; 

 Sapere analizzare l’architettura per quanto riguarda la tipologia, la struttura, i materiali, le funzioni, la 

distribuzione degli spazi, la composizione della facciata ed eventuali significati simbolici; 

 Riconoscere l’importanza dell’opera teorica di alcuni artisti per la definizione del concetto di “armonia” e per 

la nascita delle regole della progettazione architettonica e dello spazio urbano;  la città ideale; 

 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina; 

 

CONTENUTI  

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, si riportano a seguire i nuclei 

tematici fondamentali e i contenuti disciplinari: 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Assonometria e/o prospettiva centrale e/o accidentale di figure piane e solidi 

geometrici. 

 Introduzione all’assonometria: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della 

proiezione centrale e del corrispettivo schema di visione; 

 Proiezione assonometrica di figure piane e solidi retti semplici e composti.  

 

 STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: Il Gotico (recupero anno precedente) 

 L’Arte gotica: origini, sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni agli esempi più 

significativi in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico italiano. La pittura italiana dal Duecento al 

Trecento. Giotto. 

 

Nuclei tematici fondamentali: Il Quattrocento: Tardo Gotico, primo Rinascimento 

 La persistenza del Gotico in architettura, scultura e pittura. Il Duomo di Milano; 

 Il Primo Rinascimento: La prospettiva, le proporzioni, l’antico; 

 Autori e opere principali del Primo Rinascimento (Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Leon Battista Alberti, 

Piero della Francesca, Antonello da Messina, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna); 

 L’architettura e l-urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara) 

 

SECONDO PENTAMESTRE 

 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Prospettiva centrale e/o accidentale di solidi retti semplici e composti, 

prospettiva centrale di interni, teoria delle ombre, elementi di Autocad 2D  

 Prospettiva accidentale di solidi retti semplici e composti; 

  Prospettiva frontale di interni; 

 Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  piane e a solidi retti; 

 Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti; 

 Disegno applicato alla studio della Storia dell’Arte.  

 

 STORIA DELL’ARTE  

Nuclei tematici fondamentali: Dal Rinascimento maturo al Manierismo.  

 Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali; 



 Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

 La pittura veneta: Giorgione, Tiziano; 

 Il Manierismo; 

 Palladio. 

METODI  

DISEGNO 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 

− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 Esercitazioni grafiche guidate con l’utilizzo delle lettere e del colore per facilitare l’individuazione delle 

parti in vista e nascoste; 

 Elaborati grafici con esecuzione autonoma; 

 Esercizi grafici di consolidamento; 

 Elaborati di verifica (valutazione solo su elaborati svolti in classe). 

STORIA DELL’ARTE 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva.  

− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 Lettura dell’opera; 

 Costruzione di mappe concettuali; 

 Presentazioni in power point; 

− Eventuali uscite didattiche. 

− Eventuale svolgimento di lavori di ricerca. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

DISEGNO 

− Laboratorio di disegno; 

− Libro di testo di disegno geometrico; 

− Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM; 

− Proiezioni di modelli grafici; 

− Eventuale uso di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / esercitazioni con soluzioni.  

STORIA DELL’ARTE 

− Libro di testo di storia dell’arte; 

− Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo (schede, 

analisi di opere, monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su Cloud in 

classe virtuale; 

− Lavagna tradizionale e/o LIM; 

− Eventuale uso integrativo di strumenti online (TES, Padlet, ecc); 

− Proiezione di immagini e audiovisivi. 

 

VERIFICHE minime programmate 

 

  TIPO DI PROVA  

 

NUMERO DI PROVE  

DISEGNO GRAFICHE  1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

STORIA DELL’ARTE SCRITTE strutturate e semistrutturate e/o 

ORALI  

1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

 

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato impegno e 

attenzione.  

 

PARAMETRI INDICATORI 

DISEGNO 

− Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti. 

− Uso degli strumenti del disegno geometrico. 

− Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 

− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato. 

− Correttezza nell’uso del linguaggio specifico. 



STORIA DELL’ARTE 

− Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte. 

− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identificativi, analisi del 

soggetto e iconologica, analisi estetica-formale. 

− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico specifico della 

disciplina. 

− Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare collegamenti 

interdisciplinari.  

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

Voto Storia dell’arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco  Compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova appena 

accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari, 

rappresentazione grafica appena accennata 

� Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; mancata 

consegna 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Tentativo di rappresentazione, viziato da gravi 

errori concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Rappresentazione 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 

Rappresentazione nel complesso corretta, 

completa o tale da presupporre una comprensione 

complessiva 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico e di effettuare sintesi convincenti 

Rappresentazione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione 

personale 

Rappresentazione completa, corretta e armonica 

realizzata con precisione e nettezza grafica 

9 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Rappresentazione completa e corretta, 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 con interessanti riflessioni 

personali  

Rappresentazione    completa    e    sicura    

dell’esercizio proposto, uso rigoroso delle 

convenzioni grafiche, assoluta  precisione,  

nettezza  e  omogeneità  nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 

In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica che si otterrà dalla 

media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che per il pentamestre. 

 

Milano,  Ottobre 2019        Il docente   



PROGRAMMA DI FILOSOFIA

CLASSE 3E – A. S. 2019/2020

PROF. Clelia Cirvilleri

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

1. Introduzione al pensiero filosofico.

Filosofia: origine e significato del termine.

Le condizioni sociali e politiche della nascita della filosofia.

La nascita della filosofia. L’interrogazione sulla realtà, la concezione di natura (physis), il logos.

2. I presocratici.

Immanenza e trascendenza. Limiti gnoseologici della filosofia.

La scuola di Mileto: Anassimandro e Anassimene. L'apeiron come idea astratta di arché. Il 

meccanicismo di Anassimene.

La scuola pitagorica. La vita pitagorica.

La questione dell'essere e i paradossi di Zenone sul movimento.

Eraclito, Parmenide.

La filosofia del V secolo: contesto storico e sociale.

I naturalisti e i sofisti.

Democrito e l'atomo.

I sofisti. L'eristica. Protagora e Gorgia.

2.  Le grandi figure della filosofia “classica”: Socrate, Platone, Aristotele.

Socrate: "So di non sapere", la maieutica, la legge e la morale.

Platone: la filosofia come professione. Il corpus dell'opera. Il ruolo del filosofo. L'Accademia. Il 

mito della seconda navigazione. I due piani dell'essere, il compito della filosofia. Il mito della 

seconda navigazione. I due piani dell'essere, il compito della filosofia. Reminiscenza e conoscenza.

3. Le filosofie dell’età ellenistica e il primato del problema etico. Epicureismo, Stoicismo, 

Scetticismo.

4.  I momenti fondamentali del pensiero cristiano: Agostino,  la declinazione del  rapporto fede-

ragione, Tommaso.



2. ASPETTI METODOLOGICI

Lezione frontale

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo

Discussione critica docente/discenti

Esercizi di comprensione e logica

Esercitazioni espositive

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

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

attraverso:

Interrogazione articolata

Interrogazione “breve”

Relazioni orali e/o scritte

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C)

4. MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) – Conferenze e interventi di esperti.

5. CRITERI VALUTATIVI

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

Voto

3
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, 5/11/2019 La docente

          Clelia Cirvilleri



PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE 3E – A. S. 2019/2020

PROF. Clelia Cirvilleri

1. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

IL BASSO MEDIOEVO: L’ALBA DELL’EUROPA.

I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo;

I poteri universali (Papato e Impero), comuni e monarchie;

La Chiesa e i movimenti religiosi; Società ed economia nell’Europa basso medievale.

POTERI E SOCIETA’ NELL’EUROPA TARDO MEDIOEVALE

La crisi del Trecento;

La peste e le nuove mentalità;

L’economia;

La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle Signorie.

LA NASCITA DEL MONDO MODERNO

L’umanesimo e il rinascimento;

Le scoperte geografiche e le loro conseguenze;

La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa.

CRISI E RIVOLUZIONI NEL SEICENTO EUROPEO

Guerre di religione e conflitti fra potenze;

La costruzione degli stati moderni e l’assolutismo;

Lo sviluppo dell’economia fino alle soglie della prima rivoluzione industriale.

MODULI CLIL:

Nel corso dell'anno, verranno svolti moduli didattici in lingua francese sulla base della metodologia 

CLIL.



2. ASPETTI METODOLOGICI

Lezione frontale

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo

Discussione critica docente/discenti

Esercizi di comprensione e logica

Esercitazioni espositive

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

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

attraverso:

Interrogazione articolata

Interrogazione “breve”

Relazioni orali e/o scritte

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C)

4. MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo – Dispense – Documenti integrativi – Strumenti multimediali (Audio,video, 

presentazioni ecc.) – Conferenze e interventi di esperti.

5. CRITERI VALUTATIVI

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

Voto

3
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, 5/11/2019 La docente

          Clelia Cirvilleri



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione E 

  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 itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. 

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL SECONDO BIENNIO 

lo studente: 
  

Formativi 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, 

amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia,in Europa e nel mondo; 

 

 

Cognitivi 

-conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 

l'esistenza dell'uomo nel tempo. 

-conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica. 

- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso 

scientifico-tecnologico. 

 

 

CONTENUTI  

 

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

 

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. 

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 

 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 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FRANCESE 

CLASSE  3E – A. S. 2019-2020 

PROF. SSA USLENGHI LAURA 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

 Sviluppo delle conoscenze culturali relative alla lingua ed alla cultura francese e della capacità di utilizzare  

internet e le nuove tecnologie per approfondire argomenti di studio; 

 Acquisizione della capacità di comprendere e contestualizzare, nonché di analizzare testi letterari di diverso 

genere e di diverse epoche, cercando anche eventuali attinenze con il presente;  

 Sviluppo della capacità di riflessione e di confronto in ambito letterario e culturale con le altre lingue e culture 

conosciute; 

 Sviluppo della capacità di comprendere ed interpretare documenti scritti o orali di varia natura (articoli, 

interviste, film, opere d’arte) in lingua francese acquisendo un lessico appropriato ai vari ambiti; 

 Sviluppo della capacità di argomentare ed esprimere la propria opinione in francese su temi di attualità, 

cinema, musica, arte e letteratura sia all’orale che allo scritto; 

 Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua francese di tipo B1-B2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento nelle quattro abilità di comprensione orale e scritta e di produzione orale e scritta. 

 

 

CONTENUTI  

 

Il programma di lingua francese proseguirà sulle tre ore settimanali che verranno utilizzate in parte per esercitare le 

quattro abilità linguistiche (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) su documenti di varia natura e 

favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa verso il livello B2 attraverso l’uso del libro di testo Étapes. 
Niveau B2; e in parte per trattare la letteratura francese del Medioevo e del Rinascimento sul libro di testo Harmonie 
littéraire. 
In particolare, nel corso del trimestre verranno trattate le prime due/tre unità del libro Étapes. Niveau B2 e si riprenderà 

il lavoro di riassunto e analisi del testo Perceval di Chrétien de Troyes letto durante le vacanze estive; mentre nel 

pentamestre verranno svolte altre tre unità. Per quanto riguarda la letteratura, nel trimestre ci si occuperà del Medioevo 

fino a François Villon , invece nel pentamestre si tratterà il Rinascimento fino a Montaigne. 

Inoltre si proporranno delle letture di brevi testi in lingua francese legati allo spettacolo teatrale “Oranges amères” 

organizzato da Mater Lingua a cui i ragazzi assisteranno il 21 gennaio al teatro PIME di Milano. Nello specifico i 

contenuti e le attività di comprensione anche dei testi delle canzoni verranno preparati in classe o dati come compito 

così da arrivare allo spettacolo ben preparati. Tale rappresentazione teatrale affronta il tema dell’emigrazione che ben si 

lega all’attività di Cittadinanza e Costituzione prevista dalle nuove normative. A questo proposito si proporrà anche la 

visione di film inerenti alla tematica in questione. 

Verranno inoltre svolte esercitazioni di comprensione e produzione scritta e orale con prove simili a quelle dell’esame 

per la certificazione del DELF B1/B2. Non si trascurerà comunque anche l’aspetto morfosintattico che verrà ripreso ed 

ampliato con l’ausilio del testo Étapes. Niveau B2 e del libro Côté grammaire-côté lexique già in possesso dei ragazzi. 

 

 

METODI  

 

Si continueranno ad utilizzare diversi approcci : quello situazionale poiché i materiali linguistici e socioculturali 

saranno sempre legati al loro particolare contesto; quello grammaticale attraverso l’osservazione e la fissazione delle 

strutture in un’ottica contrastiva con l’italiano e l’inglese; infine quello funzionale invitando gli alunni a mettere in 

gioco le proprie competenze comunicative, cioè la capacità di servirsi delle strutture grammaticali, del lessico, dei 

diversi registri linguistici per interagire efficacemente nei vari contesti.  

Si lavorerà al potenziamento delle quattro abilità di comprensione e produzione scritta ed orale secondo i metodi 

previsti per la preparazione delle certificazioni Delf B1 e B2. 

Inoltre verranno colte tutte le occasioni possibili per rendere la lingua francese più vicina agli alunni sfruttando tutte le 

attività legate alla cultura francese in  Italia (mostre, rappresentazioni teatrali, film, presenza di parlanti madrelingua 

francesi) e proponendo alla classe il progetto Transalp per uno scambio con gli studenti francesi di Lione. 

Quest’anno verrà anche proposto uno stage linguistico in Francia presso il Centre Méditerranéen d’Etudes Français di 

Cap d’Ail.   

 

 

 



MEZZI E STRUMENTI  

 

Si utilizzeranno principalmente i libri in adozione C.Baracco e L.Giachino, Étapes. Niveau B2, ed. Zanichelli e 

S.Doveri e R.Jeannine, Harmonie littéraire, ed. Europass. Verranno spesso utilizzati supporti audio e video in classe 

(tramite computer e proiettore) e si faranno anche attività in laboratorio linguistico per le comprensioni orali. Agli 

studenti verrà anche richiesto di fare approfondimenti e ricerche su internet e di produrre presentazioni multimediali. 

In base al tempo a disposizione, si proporrà anche la proiezione di film in lingua originale.  

 

VERIFICHE  
 

Secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Lingue e approvato dal Collegio docenti, nel corso dell’anno verranno 

effettuate almeno 2 verifiche scritte e 1 verifica orale per il trimestre e almeno 3 verifiche scritte e 2 orali (anche test 

oggettivi validi per l'orale) per il pentamestre. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, saranno somministrate a intervalli 

regolari e saranno sia di tipo formativo che sommativo. I test scritti consisteranno in esercizi strutturati di grammatica e 

comprensioni o produzioni di livello B1/B2, oppure prove inerenti alla letteratura con comprensione, analisi e 

commento di testi letterari. Le prove scritte non supereranno la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un 

tempo variabile a seconda dell'argomento. 

Le verifiche orali si focalizzeranno sulla letteratura, l’analisi di testi, l’espressione del proprio punto di vista e la 

presentazione di tematiche nonché la capacità di argomentare su queste ultime. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

La valutazione verrà effettuata con criteri di oggettività usando l’intera gamma dei voti (compresi nella scala numerica 

da uno a dieci)  sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali, sia in quelle scritte con valore di orale.  

I voti assegnati potranno avere un diverso peso in base all'importanza o all'ampiezza della verifica. 

 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova deliberata dal Dipartimento di Lingue: 

 

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. 

 
La tabella sovrastante sarà utilizzata per tutte le prove aperte quali interrogazioni orali o scritte su argomenti svolti di 

vario genere (ad esempio un riassunto, una relazione, una lettera, un questionario a risposte aperte, analisi del testo). 

Per quanto riguarda invece i test strutturati si farà uso di una griglia di valutazione che prevede il raggiungimento della 

sufficienza al 60 per cento di risposte corrette.   

La valutazione finale non sarà comunque una pura media matematica ma terrà conto della regolarità dell’impegno, della 

partecipazione in classe e della progressione rispetto ai livelli di partenza. Gli eventuali interventi di recupero saranno 

svolti all’interno delle attività curricolari. L’insegnante si riserva comunque la possibilità di offrire agli alunni uno 

sportello al di fuori dell’orario scolastico e di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di 

recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Milano,  novembre 2019        La docente 

                   Laura Uslenghi   



PIANO DI LAVORO DI  

SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

CLASSE 3E – A. S. 2019-20 

 

PROF.Roberta BELLANI 

 

Obiettivi FORMATIVI : 

- Potenziamento fisiologico 

- Elaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

COGNITIVI : 

- Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale 

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità 

attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi 



sportivi (Pallavolo, Basket). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a sei 

minuti e ai fondamentali individuali di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, 

sull’avviamento della pratica di altri sport ( Pallamano e Unihokey) , sull’ avviamento de fondamentali 

individuali nel gioco di squadra. Le valutazioni saranno minimo tre. 

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. Alcune attività più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

• Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

• Velocità e destrezza 

• Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del 

rendimento, controllo della fatica e del rendimento. 

• Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) 

con preparazione alle Gare d’Istituto. 

• Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; 

pratica dei  fondamentali individuali e di squadra 

 

VERIFICHE  

Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è 

stato appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno 

formativo realizzato dall’allievo quindi l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul 

riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di superamento della 

prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

Roberta Bellani 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA
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
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  
MATEMATICA:  Funzioni.  Piano  cartesiano.  Retta.  Coniche:  parabola,  circonferenza,  ellisse,
iperbole. Esponenziali e logaritmi.
FISICA: Cinematica. Dinamica e statica del punto materiale e del corpo rigido. Lavoro e energia.
Quantità di moto. Gravitazione. Statica e dinamica dei fluidi.
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PIANO DI LAVORO ANNUALE  
  

Docente Sergio Scartezini 

Anno Scolastico 2019/2020 

Disciplina Lingua e Civiltà Inglese 

Class 3 E 

Numero di allievi 25 

Impressione Una classe solida, forte e capace di affrontare le nuove sfide 

Comportamento Dinamico, attento e partecipativo 

Livello linguistico Upper-intermedio B1+/B2- 

Finalità e Obiettivi Consolidamento del livello B2 verso B2+ usando: 

 Solidificazione dei punti grammaticali 

 Comprensione approfondita dei concetti e argomenti in discussione 

 Aprendimento umano e culturale dalla prospettiva Anglo-Americano 

 Applicazione dell`uso della lingua Inglese come strumento di 

comunicazione e di scoperta culturale. 

 Progressione verso l`indipendenza linguistica 

 Assimilazione e conoscenza storico-letteraria del mondo Inglese – 

dal medioevo in poi 
 

Metodologia Il docente si concentrerà sulle abilità degli studenti in Speaking, Reading, 

Listening e Writing, incoraggiando un continuo progresso con: 

1. Uso esclusivo della lingua Inglese in aula 

2. Uso metodico dei due libri scolastici e revisioni grammaticale 

3. Dimostrazione/Role-play in aula degli episodi storici “Amazing Minds” 

4. Insistere su elementi di Reading e Speaking in aula, e acquisizione 

di nuovi lexicon. 

5.  Basare tutta la metodologia esclusivamente sull`interattività 

6. Esercizi di Creative Writing bi-settimanale, in aula o come compito 

 

Materiale e Strumenti Libri: “Amazing Minds” e “Ready for FCE” 

Films: “Shakespeare in Love”, “Elizabeth: Golden Age”, documentaries 

Laboratorio linguistico, DVD player, PC in-aula, e-Merriam-Webster. 

Lettura obbligatoria: “Emotional Intelligence” - Nov/Dec 

Shakespeare` s masterpieces – Vacanza Natale 

Discussione e Presentazione: “The United States Bill of Rights” – Feb/Mar                                                                                         

 

Verifiche e 

Valutazioni 

1. Gli studenti saranno valutati regolarmente, nello scritto e 

nell`orale, con particolare attenzione alla loro abilità di produzione, 

progressione, comprensione, partecipazione, preparazione e 

impegno  

2. Gli studenti che rimangono sotto le aspettative prefissate saranno 

coinvolti in attività di esercitazione con compagni piu forti e attività 

di recupero controllate e monitorate dal docente. 
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Classe 3E – a.s. 2019/20 
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OBIETTIVI  
 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione condivisa dal 

Dipartimento di Scienze. 

 

CONTENUTI  

 

Anatomia: 

- Struttura e funzione negli animali 

- Alimentazione e digestione 

- Sangue e sistema circolatorio 

- Gli scambi gassosi 

 

Chimica 

- La chimica e le grandezze  

- Stati di aggregazione della materia 

- Composizione macroscopica della materia, miscugli e soluzioni  

- Modello particellare della materia, leggi ponderali e teoria atomica 

- Particelle subatomiche e modelli atomici 

- Chimica quantitativa, la mole e le formule chimiche 

- Dagli atomi ai legami chimici 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale supportata da immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti 

dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere 

appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da svolgere 

e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita presso musei, Planetario, enti di ricerca, mostre 

permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio. 

 

VALUTAZIONI  
 

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze. 

Le verifiche scritte, valide comunque come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a scelta 

multipla, completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze. 

Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande dal posto, correzione di esercizi dal libro.  

 

Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato, 

lo studente/ssa verrà valutato/a al suo rientro, cercando di lasciar trascorrere il minor tempo possibile dalla prova non svolta, e con 

modalità e tempi scelti dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe.   

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 3 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

valutativo 

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 risposta, capacità di lettura 

critica dei risultati ottenuti 

 

           

          La docente, Paola Petrillo 

  


