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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  III F       a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   23 

ripetenti:                  1 

  

 

 

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 No Sì Sì 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / PA= 

parzialmente 

adeguato / NA = non 
adeguato ) 

A A A PA PA (P)A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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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  

Lezione multimediale   X    X X    

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X  X X X X X X  

Lavoro di gruppo       X X   X 

Discussione guidata X X   X 
X 

(talvolta) 
X X  X  

Simulazione            

Altro (visione video )  X X          

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica 

Scien

ze 
Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X  X X X X X X       X 

Interrogazione breve   X X X 
X 

(talvolta) 
      X X  X  

Prova di Laboratorio        X    

Prova pratica          X X 

Prova strutturata       X      X   X X X X X  

Questionario X   X X       X   

Relazione  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 

Extracurriculare   X         

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
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Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il 23 ottobre 2019 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 Francesca Zappalà Marelli 
 



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE  3F – A. S. 2019/2020 

PROF. Francesca Zappalà Marelli 
 
 

OBIETTIVI  

A) LINGUA: CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali (tema argomentativo; comprensione, 

analisi e commento di un testo letterario).  

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di analisi, comprensione e 

interpretazione di un testo d'autore.  

- Conoscere il lessico specifico della disciplina.  

- 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.  

- Sapere analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico e stilistico, individuando le figure 

retoriche.  

- Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina.  

- 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. 

B) LETTERATURA: CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

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

Rinascimento.  

- Conoscere la Commedia dantesca: Inferno (struttura e temi delle cantiche; selezione di canti).  

- 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). 

- 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 dell'intera 

cultura italiana.  

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati.  

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

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

l'assetto sociale e politico italiano.  

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

espressivi in esse presenti.  

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello studio 

della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età. 
 

CONTENUTI  

A) LETTERATURA 
Nel trimestre:  
- La scuola siculo-toscana.  

- Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche. G. GUINIZZELLI: testi. G. CAVALCANTI e lo 

stilnovismo tragico: testi.  

- La poesia comico-realistica: autori e testi.  

- DANTE ALIGHIERI: la biografia. La Vita Nuova: struttura e genere, fonti e modelli; testi. De vulgari 
eloquentia: temi e testi. Monarchia ed Epistole: temi e testi.  

-FRANCESCO PETRARCA: la biografia; una nuova figura di intellettuale; il bilinguismo. Il Canzoniere: 

narrazione e struttura, titolo, temi. Ampia scelta di testi. L’epistolario: struttura e testi. Il Secretum: temi, 

struttura e testi.  



Nel pentamestre:  
- GIOVANNI BOCCACCIO: la biografia; le opere del periodo napoletano e fiorentino. Il Decameron: la 

struttura, la cornice e la sua funzione; testi dalle varie giornate.  

- Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo. L’artista e 

l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del pubblico. L’Umanesimo “civile” e 

l’Umanesimo “cortigiano”.  

- LORENZO de’ MEDICI: le tendenze all’unificazione linguistica e lo sperimentalismo letterario.  

- ANGELO POLIZIANO: biografia e testi.  

- LUDOVICO ARIOSTO: biografia e testi dall’Orlando Furioso.  
- NICCOLO’ MACHIAVELLI: biografia e testi. 

 

Trimestre e pentamestre: DIVINA COMMEDIA: INFERNO: Caratteri e struttura dell’opera; genesi e fonti; 

parafrasi, analisi e commento di canti scelti.  

 

METODI  

• lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari;  

• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti;  

• lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo; LIM; fotocopie fornite dalla docente. 

 

VERIFICHE  

Nel trimestre si prevedono almeno una verifica scritta (2 ore: tema) e almeno due verifiche che potranno 

essere scritte oppure orali. Nel pentamestre si prevedono almeno due verifiche scritte (2 ore: tema) e 

almeno due verifiche che potranno essere scritte oppure orali.  

Talvolta una valutazione scritta può essere considerata alla stregua di una prova orale. 

CRITERI VALUTATIVI  
Per i criteri valutativi delle prove scritte e orali si fa riferimento alla seguente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 29/10/2019        La docente 

          Francesca Zappalà Marelli

   



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  3F – A. S. 2019/2020 

PROF. Francesca Zappalà Marelli 
 
 

OBIETTIVI  

Scopo primario dell'insegnamento di lingua e letteratura latina è condurre gli allievi alla conoscenza della 
civiltà e della cultura latina attraverso la lettura diretta dei testi in originale e, quindi, mediante 
l'acquisizione della consapevolezza linguistica, del rigore logico e filologico (in senso lato, comprensivo, cioè 
dell'interpretazione delle strutture storico - sociali - ideologiche che sottostanno alle opere letterarie). 
 

CONTENUTI  

Trimestre:  
Morfologia-sintassi: Morfologia e sintassi del verbo: supino attivo e passivo; periodo ipotetico; verbi 
anomali; verbi difettivi; sintassi dei casi: nominativo, genitivo e dativo.  
Lingua latina:   
- Saper utilizzare in modo consapevole le strutture sintattiche e il lessico della lingua italiana mediati dalla 
lingua latina.  
- Comprendere e analizzare testi in prosa e in poesia in lingua latina, cogliendone la tipologia, la finalità 
comunicativa e la specificità culturale.  
- Avere consapevolezza delle linee portanti della storia letteraria latina anche in rapporto a quella italiana  
- Riconoscere gli elementi morfologici della lingua latina.  
- Riconoscere le strutture della sintassi dei casi, del verbo e del periodo.  
- Saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi mediamente complessi, utilizzando una forma fedele, 
efficace e moderna.  
Letteratura latina: 
- Collocare i testi e gli autori all’interno del contesto storico e letterario, in relazione alla biografia 
dell’autore.  
- Collocare i testi all’interno della produzione dell’autore.  
- Collocare i testi all'interno dell'opera e/o del genere letterario. 
- Individuare temi, concetti e parole chiave di un testo.  
- Individuare i caratteri dei personaggi e/o dei luoghi rappresentati.  
- Condurre un’analisi retorico – stilistica di un testo in lingua latina.  
- Possedere informazioni generali e particolari sui principali contesti storico-culturali, sugli autori, sulle 
opere, sui generi letterari in prosa e in poesia. 
- Cogliere le relazioni fra contesto, autore, genere e testo.  
- Compiere confronti, individuando analogie e differenze, costanti e trasformazioni fra: parti diverse di uno 
stesso testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi, fra testi e autori di epoche diverse, fra 
testi e opere latine e italiane. 
- La letteratura latina delle origini: prime testimonianze preletterarie e letterarie. Il teatro arcaico in Grecia 
e a Roma. 
- Autori: Livio Andronico; Nevio; Plauto. 
Pentamestre:  
Morfologia-sintassi: sintassi dei casi: accusativo, vocativo e ablativo; il congiuntivo nelle proposizioni 
subordinate; particolarità sintattiche (pronomi, concordanze). 
Letteratura latina: 
- Lettura in lingua originale e/o in traduzione di testi di Cesare e Catullo. 
- Autori: Ennio e l’annalistica; Catone; Terenzio; Cesare; Catullo. 
È prevista la lettura integrale di alcune commedie di Plauto e Terenzio (in classe e a casa).  
 

METODI  

Lezione frontale e partecipativa. 

 



MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo; LIM; fotocopie fornite dalla docente. 

 

VERIFICHE  

Nel trimestre saranno effettuate almeno una prova scritta (versione dal latino con vocabolario) e almeno 
due prove che potranno essere scritte oppure orali. Nel pentamestre saranno effettuate almeno due prove 
scritte (versione dal latino con vocabolario) e almeno due prove che potranno essere scritte oppure orali. 
Talvolta le verifiche scritte saranno valutate come prove orali. 
 

CRITERI VALUTATIVI  

I criteri valutativi per le prove scritte e orali terranno conto della seguente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  29/10/2019        La docente   

          Francesca Zappalà Marelli 
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PIANO DI INTESA FORMATIVA DI 

FILOSOFIA E STORIA 
III F – A.S. 2019/20 - PROF. SAVERIO TASSI 

 

 

FI��S�FIA 
 

1	 �BIETTIVI 
 
1�1 Obiettivi formativi 

 Saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in 
modo da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e 
dibattimentale della ricerca filosofica - cioè delle relazioni di continuità e 
discontinuità sussistenti tra i diversi filosofi -, in quanto motore del suo progresso; 

 acquisire la consapevolezza dell’interazione tra lo sviluppo della ricerca filosofica e 
quello della ricerca scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e 
della scienza antiche al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli 
orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

 imparare ad argomentare criticamente e validamente, cioè a ragionare e discutere in 
modo personale e logicamente corretto. 

 
1�2 �biettivi c�g�itivi (discip�i�ari) 

 C���sce��a dei pri�cipi f��dativi de� pe�sier�  fi��s�fic� e scie�tific� �ccide�ta�e �e��a 
sua di�e�si��e st�rica e te�rica� 

 c���sce��a de��� sv��gi�e�t� de� pe�sier� fi��s�fic� e scie�tific� de��’a�tichit� grec� 
r��a�a da Ta�ete a Ag�sti�� sia riguard� ai  c��te�uti sia riguard� ai �et�di� 

 acquisi�i��e dei ter�i�i e de��e espressi��i specifiche de��a fi��s�fia e de��a scie��a, �vver� 
de��a padr��a��a de� �i�guaggi� fi��s�fic� scie�tific�� 

 svi�upp� de��e capacit� di a�a�isi e di si�tesi de� pe�sier� fi��s�fic� scie�tific� di �g�i 
aut�re� 

 svi�upp� de��a capacit� di c���egare e c��parare �e diverse tesi fi��s�fic� scie�tifiche� 
 svi�upp� gradua�e de��a capacit� critic� arg��e�tativa, �ssia di s�ste�ere � c��futare u�a 

tesi fi��s�fic� scie�tifica c�� arg��e�ti pers��a�i e ��gica�e�te va�idi� 
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2	 C��TE�UTI (PR�GRA��A) 
(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.) 
 
 

TRI�ESTRE 
 
�A FI��S�FIA A�TICA 
 
1�     I& PERI�D� C�S,�&�GIC� 
 
1�1  I c�s����gi ���isti. �a ricerca di u� e�e�e�t� pri�� p��i��rf� 

 Ta�ete. i� p��i��rf� fi�it� e deter�i�at� (Acqua)� 
 A�assi�a�dr�. i� p��i��rf� i�fi�it� e i�deter�i�at� (Apeir��)� 
 A�assi�e�e. i� p��i��rf� i�fi�it� e deter�i�at� (Aria)� 
 &a scie��a �i�esia� 

 
1�2 I c�s����gi ra�i��a�isti. �a ricerca di u� pri�cipi� pri�� ra�i��a�e 

 Erac�it�. �’u�it� deg�i �pp�sti (Fu�c� &�g�s)� 
 &a Scu��a pitag�rica. i� �u�er� c��e qua�tit� fisica e c��e si�tesi di &i�ite e I��i�itat�� �a 

c�stitu�i��e �ate�atica de� c�s�� e �a sua arg��e�ta�i��e� �a �ate�atica c��e �e��� di 
purifica�i��e e divi�i��a�i��e� 

 �a Scu��a e�eatica. Par�e�ide e i� pri�cipi� ��t���gic� di ��� c��traddi�i��e� i� 
ragi��a�e�t� dia�ettic� � di��stra�i��e per assurd�� 0e���e e �a c��futa�i��e ��gica de� 
dive�ire� 

 &a scie��a dei c�s����gi ra�i��a�isti. �a te�ria e�i�ce�trica� 
 
1�3 I c�s����gi p�ura�isti 

 E�ped�c�e. �e 4 radici e i� cic�� A��re3�di�� 
 A�assag�ra. i se�i e i� 4�us� 
 De��crit�. g�i at��i e i� �ateria�is�� �ecca�icistic�� �a c��p�e�e�tarit� tra se�sibi�it� e 

ra�i��a�it�� i� ridu�i��is�� qua�titativista� 
 &a scie��a dei c�s����gi p�ura�isti� 
 

2�  I& PERI�D� A4TR�P�&�GIC� 
2�1 I s�fisti. i� pri�� u�a�is�� scettic� 

 Pr�tag�ra. �’u��� c��e pri�cipi� pri��.  a�tr�p�ce�tris��, re�ativis��,  fe���e�is��, 
ag��sticis��� 

 G�rgia. �a diss��u�i��e de��a disti��i��e verit�3fa�sit� e �a ridu�i��e de��a ��gica a��a ret�rica� 
�a c��futa�i��e de��’essere, de��a c���sce��a e de� �i�guaggi�� 

2�2 S�crate. �’i�tui�i��e de��’idea�is�� 
 I� sapere di ��� sapere e �a verit� u�a�a c��e pere��e avvici�a�e�t� a��a Verit� divi�a� 
 i� �et�d� dia��gic�. �’esige��a de� c��cett�, �’ir��ia, �a c��futa�i��e e �a �aieutica� 
 �’u��� c��e c�scie��a ra�i��a�e e ��ra�e (psych7 a�i�a)� 
 �a virt8 c��e scie��a e i� riba�ta�e�t� de��a gerarchia �ateria�istica dei va��ri� 
 i� de���e e �a trasce�de��a divi�a� 

 
PE�TA�ESTRE 
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3� I& PERI�D� ,ETAFISIC�  
3�1 P�at��e. �’idea�is�� trasce�de�te 

 i� �it� de��a caver�a e �a sua si�b���gia� 
 i 2 ge�eri (episte�e e d�xa) e �e 4 specie (i��agi�a�i��e, c��vi��i��e, ragi��e 

�ate�atica e i�te��ett� i�tuitiv�)  di c���sce��a e �’ascesa etic� c���scitiva� 
 �a te�ria �etafisica de��e idee (dia��ghi e i�seg�a�e�ti �ra�i)� 
 �e idee c��e cause de� c�s��. �a fisica e �’astr����ia (Ti�e�)� 
 �e idee c��e criteri di c���sce��a. �a te�ria de��a re�i�isce��a, i� �it� de��’auriga, �a 

triparti�i��e de��’a�i�a, �a dia�ettica� 
 �e idee c��e criteri estetic� se�ti�e�ta�i. �a Be��e��a c��e �rigi�e de� ric�rd� e �’a��re 

c��e f�r�a che spi�ge a ric�rdare� 
 �e idee c��e criteri etic� escat���gici. i� �it� di Er,  �a te�ria de��a �ete�psic�si, �ibert� e 

resp��sabi�it� de��’u���� 
 �e idee c��e criteri p��itici. i� ��de��� idea�e di Stat� e �e sue p�ssibi�i i�ita�i��i rea�i� 
 �a scie��a p�at��ica� 
 

 
3�2   Arist�te�e. �’idea�is�� i��a�e�te 
 �a te�ria de��’esse��a se�sibi�e. f�r�a e �ateria, �e categ�rie ��t���giche, att� e p�te��a� 
 �a te�ria de��’esse��a s�vrase�sibi�e e �a te���gia. �a di��stra�i��e de��’esiste��a de� ��t�re 

i���bi�e e di Di�� 
 �a fisica e �a scie��a arist�te�ica� 
 �’etica e �a p��itica� 
 �a te�ria de��a c���sce��a e �a ��gica� 
 
4� I& PERI�D� ETIC�  
4�1 &e �u�ve scu��e fi��s�fiche de��’et� e��e�istica 
 &’epicureis��� 
 &� st�icis��� 
 &� scetticis��� 
 I ci�ici� 
 
5� I& PERI�D� RE&IGI�S� 
5�1 I� �e�p�at��is�� 

 Pre�esse st�ric� cu�tura�i e caratteri ge�era�i� 
 P��ti��. �a �etafisica de��’U��, �a c��ce�i��e de��’u���, �e vie de��a �ibera�i��e e �’estasi� 

5�2 &a patristica 

 Ag�sti�� da Tagaste. i� rapp�rt� fede3ragi��e, �a te�ria de��a crea�i��e, �a giustifica�i��e de� 
�a�e, �a te�ria de��a gra�ia, �a c��ce�i��e de��a st�ria� 

 
 
3	 �ET�DI  

 
Il criterio metodologico fondamentale della mia attività didattica è  la “interattività”, cioè 
una relazione di scambio reciproco continuativo tra professore e studenti e tra gli stessi 
studenti.  
L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 
 consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi 

dell’attività didattica; 
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 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei 
confronti dello svolgimento dell’attività didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 
 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente 

con gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo 
di conseguire il massimo miglioramento individuale, diverso per ogni individuo, 
attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

 creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 
 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, ognuna della durata di circa 25’: 
1. la prima parte è dedicata alla ripetizione e al chiarimento, ma anche 

all’approfondimento, di quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a casa, alla 
discussione dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato (a partire 
dal pentamestre) e, in questo modo, alla verifica orale dell’apprendimento degli 
studenti; 

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione 
comprensiva di schemi alla lavagna. 

 
 
4	 �E��I E STRU�E�TI 

 
Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti di volta in volta assegnate in studio 

della dispensa e/o del manuale consigliato; 
 studiare a casa gli appunti e la dispensa (e/o il libro di testo consigliato) 

RIELABORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI; 
 preparare un giudizio critico argomentato a favore o contro una delle tesi filosofiche 

esposte nella lezione precedente. 
 
 
5	 VERIFICHE  
 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 
2) interrogazioni brevi; 
3) verifica con domande a risposta multipla chiusa; 
4) interrogazioni e verifiche di recupero. 

 
5.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e 
assegnato da studiare nella lezione precedente, si basano (a partire dal pentamestre) su 
una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti e (nel trimestre) su 
un’esposizione sintetica della lezione precedente. 
Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, 
si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi). 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni 
lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO 
INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 
Gli studenti, tuttavia, possono essere esentati dall’interrogazione presentando una 
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giustificazione scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause 
di forza maggiore da indicare.  
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per 
l’interrogazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per 
le quali) si è giustificato. Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti 
assentatisi dovranno preparare per la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni 
che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a 
seconda del numero di assenze consecutive). 
 
5.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende sia un intervento di obiezione nel corso della 
discussione argomentativa sulla critica presentata da un compagno sia la risposta a una 
domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso dell’interrogazione lunga di un 
altro studente. 
E’ valutata come segue: 

 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 
 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 
5.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa  
E’ di 2 tipi: 
a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 
b) verifica scritta di fine di ogni trimestre o pentamestre, programmata, relativa a tutto il 

programma svolto nel tri/penta-mestre.  
Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, 
non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa 
per 3. 
ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con 
gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è 
considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 
collegamento/comparazione, sia di ragionamento. 
La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio 
sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di 
comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non solo). 
 
5.4 Interrogazioni di recupero 
Riguarda sia gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del trimestre sia 
quelli che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del pentamestre, sono risultati 
insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) 
insufficiente.  
Nel primo caso, si svolgono entro la fine di gennaio, in data e ora da programmare, e 
vertono su tutto il programma svolto nel trimestre. Il voto di questa interrogazione integra 
quello dello scrutinio del trimestre, non vale per il pentamestre. 
Nel secondo caso, si svolgono nell’ultima settimana dell’a.s. e vertono su tutto il 
programma svolto nel pentamestre.  
In entrambi i casi si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, 
comprensione, collegamento e ragionamento, e sono valutate in decimi da un min. di 1 a 
un max. di 10. 
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6	 CRITERI VA�UTATIVI 
 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono 
altrettanti criteri valutativi: 
1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper 

recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, 
i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali 
dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli ed 
esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le 
relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle 
uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-
formale, sia deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, 
ovvero un giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

  
Queste 5 capacità corrispondono ad altrettanti criteri di valutazione così come specificato 
nella seguente tabella: 
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TABE��A DEI CRITERI DI VA�UTA�I��E DE��E CAPACITA’ 

 
TIP� DI CAPACITA’ Criteri di va'uta)i*+e de''a 

capacit. 

C*/pete+)e c*rrisp*+de+ti 

 
1� ,E,�RI00A0I�4E 
    (C�4�SCE40E) 
 

 esatte��a 
 c��p�ete��a 

 sa esp�rre �e i�f�r�a�i��i richieste� 
 sa usare ���i��i per spiegare u� c��cett� 

� arg��e�tare u�a tesi 

 
2� C�,PRE4SI�4E 

 perti�e��a 
 chiare��a 
 pr�priet� �essica�e 

 sa risa�ire da u� dat� a� su� c��cett� 
 sa ese�p�ificare c�� u� dat� u� c��cett� 
 sa defi�ire 
 sa disti�guere pr�priet� esse��ia�i e 

access�rie di u� c��cett� 
 sa usare i ter�i�i i� ��d� appr�priat� e 

precis� 
 
3� C�&&EGA,E4T�3 
    C�,PARA0I�4E 

 
 u�ifica�i��e (si�tesi) 
 disti��i��e (a�a�isi) 

 sa i�dividuare s��ig�ia��e � ���ge�eit� 
tra fatti e tra c��cetti� 

 sa i�dividuare �e specificit� di fatti e 
c��cetti� 

 sa dettag�iare u� c��cett� �e��e sue 
c��p��e�ti partic��ari� 

 sa ric��durre pi8 c��cetti a u� c��cett� 
superi�re� 

 sa c�struire u� disc�rs� si�tattica�e�te 
�rdi�at�� 

 sa c�struire u�a �appa c��cettua�e� 
 sa fare u�a tabe��a di c��para�i��e� 

 
4.  RAGI�4A,E4T� 
 

 
 c���essi��e ��gica 
 c��seque��ia�it� ��gica 

 
 sa c���egare i dati e3� i c��cetti �ecessari 

i�p�stare u�’i�fere��a� 
 sa sv��gere u�’i�fere��a i� ��d� 

��gica�e�te c�ere�te e c��c�usiv�� 
 sa disti�guere e usare �’i�fere��a 

i�duttiva e que��a deduttiva� 
 sa disti�guere e usare i� ragi��a�e�t� 

�ecessari� e que��� pr�babi�istic�� 
 usa c�rretta�e�te i c���ettivi ��gici 

(c��giu��i��i) �e� disc�rs�� 

 
5.  ARG�,E4TA0I�4E CRITICA 
 

 pr�b�e�ati��a�i��e 
 �biettivit� 
 �rigi�a�it� 

 sa p�rsi e i�dividuare pr�b�e�i� 
 sa i�dividuare, s�ppesare e va�utare i� 

��d� c��parativ� pregi e difetti di u� 
�ggett�� 

 sa f�r�u�are u� �editat� giudi�i� 
si�tetic� fi�a�e� 

 sa arg��e�tare i� pr�pri� giudi�i� critic� 
i� ��d� �rigi�a�e� 
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I criteri di valutazione sopra descritti sono tradotti in voti in base alla seguente tabella: 
 

V�t�  

@4 

Rifiut� de� c��fr��t� � �a�ca��a di 
risp�ste� c���sce��e ass��uta�e�te 
fra��e�tarie e3� i�c�ere�ti� gravissi�i 
err�ri c��cettua�i� 

4 
Esp�si�i��e fra��e�taria, i�c�ere�te e3� 
vi�iata da gravi err�ri c��cettua�i� 

5 
C���sce��a ��e���ica e superficia�e dei 
c��te�uti, esp�si�i��e i�precisa e3� 
i�adeguata� 

6 
C���sce��a c��p�essiva dei �uc�ei 
c��cettua�i f��da�e�ta�i, esp�si�i��e 
priva di gravi i�precisi��i� 

7 

C���sce��a pu�tua�e dei c��te�uti, 
esp�si�i��e s�sta��ia��e�te c�rretta, 
capacit� di arg��e�tare avva�e�d�si di 
c��fr��ti e c���ega�e�ti a�che se ��� 
c��p�eta�e�te svi�uppati� 

8 

C���sce��a sicura e c��p�eta dei 
c��te�uti, us� de��� specific� �i�guaggi� 
discip�i�are, capacit� di rie�ab�ra�i��e 
pers��a�e� 

9 10 

Sicura, c��p�eta ed appr�f��dita 
padr��a��a dei c��te�uti, arricchita da 
va�ide capacit� critic� arg��e�tative e di 
c���ega�e�t� i�terdiscip�i�are, us� sicur� 
e appr�priat� de��� specific� �i�guaggi� 
discip�i�are, capacit� di si�tesi� 

 
La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul seguente 
algoritmo: 

 media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (5.1) + somma algebrica delle 
valutazioni delle interrogazioni brevi (5.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (5.3); 
 media delle due medie precedenti; 
 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (5.5.2), media ponderata tra la 

media precedente e il voto dell’interrogazione di recupero. 
Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media ponderata 
tra il voto come definito sopra e il voto del I scrutinio di fine trimestre, tenendo presente 
che il voto delle interrogazioni di recupero dell’insufficienza nello scrutinio del trimestre fa 
media ponderata con il voto del I scrutinio di fine trimestre.  
La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito 
dalla legge, dai seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di 
studio, andamento (miglioramento o peggioramento). 
In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso 
costituisce in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di 
classe può accettare o modificare: IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E’ 
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SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A 
MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE. 
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ST�RIA ED EDUCA�I��E CIVICA 
 
1	 �BIETTIVI 
 
1.1 Obiettivi formativi 
 Accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto 

anch’essa basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, 
falsificabili in base ai fatti empirici e alle discussioni critiche; 

 accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del 
passato e i problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e 
l’analisi di quotidiani e riviste; 

 accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della cultura 
(letteratura, arti, filosofia) e della scienza e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e 
politico; 

 migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere 
cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 
1�2 �biettivi c�g�itivi (discip�i�ari) 
 Acquisire lo conoscenza delle linee di sviluppo e dei problemi storici fondamentali del 

mondo dal X secolo alla metà del XVII secolo, a partire da quelli dell’Italia e 
dell’Europa; 

 acquisire la consapevolezza del carattere multidisciplinare della conoscenza storica in 
quanto essa utilizza scienze quali economia, demografia, sociologia, diritto, politologia, 
storia della cultura e delle idee; 

 acquisire i ter�i�i e i c��cetti f��da�e�ta�i de� sapere st�ric� �e��a sua artic��a�i��e 
�u�tidiscip�i�are, �vver� i�c�ude�d� que��i de��e scie��e i�dicate a� pu�t� precede�te� 

 svi�uppare pr�gressiva�e�te �a capacit� di si�tesi de��e �i�ee di svi�upp� f��da�e�ta�i de��a 
st�ria, i�dividua�d��e �e re�a�i��i di causa ed effett� � 

 svi�uppare gradua��e�te �a capacit� di c���ega�e�t� e c��para�i��e di a�i��i e situa�i��i 
st�riche passate tra ��r� e a�che c�� que��e de� prese�te� 

 svi�uppare gradua��e�te �a capacit� di i�dividuare �e pr�b�e�atiche f��da�e�ta�i e pi8 attua�i 
de��a st�ria passata i� re�a�i��e a que��a prese�te� 
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2	 C��TE�UTI (PR�GRA��A) 
(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.) 
 
 

TRI,ESTRE 
 
 &A RIPRESA DE,�GRAFICA ED EC�4�,ICA EUR�PEA 4E& BASS� ,EDI�EV�� 
 &A 4ASCITA DE&&’EUR�PA E I& RU�&� DE& CRISTIA4ESI,� 4E&&A 

F�R,A0I�4E DE&&A CIVI&TC EUR�PEA� 
 G&I ATT�RI P�&ITICI (I,PER�, PAPAT�, SIG4�RIE FEUDA&I, ,�4ARCHIE 

FEUDA&I E C�,U4I) DE& II FEUDA&ESI,�, I &�R� RAPP�RTI E &A &�R� 
EV�&U0I�4E� 

 &A RI4ASCITA CU&TURA&E DE& BASS� ,EDI�EV�� 
 &A CATASTR�FE EC�4�,IC� DE,�GRAFICA DE& XIV SEC�&� E I& TRA,�4T� 

DE&&A CIVI&TC FEUDA&E� 
 
PE4TA,ESTRE 
 
 &A GUERRA DEI 100 A44I E &E ,�4ARCHIE 4A0I�4A&I� 
 &A CRISI DE&&’U4IVERSA&IS,� DE&&A CHIESA CATT�&ICA. FCATTIVITA’ 

AVIG4�4ESE”, SCIS,I ED ERESIE TRA 1300 E 1400� 
 &A F�R,A0I�4E DE&&E SIG4�RIE CITTADI4E E &A &�R� EV�&U0I�4E I4 

PRI4CIPATI 4E&&A PE4IS�&A ITA&IA4A� 
 &A RIV�&U0I�4E CU&TURA&E DE& RI4ASCI,E4T�� 
 &A RIV�&U0I�4E DE&&E R�TTE ,ARITTI,E, &A SC�PERTA DE&&E A,ERICHE E 

I& 1H C�&�4IA&IS,� EUR�PE�� 
 &E RIF�R,E PR�TESTA4TI, &A RIF�R,A E &A C�4TR�RIF�R,A CATT�&ICA� 
 &E GUERRE PER &’EGE,�4IA SU&&A PE4IS�&A ITA&IA4A (1494 1516)� 
 CAR&� V E &E GUERRE PER &’EGE,�4IA SU&&’EUR�PA (1521 1559)� 

 
&A II ,ETA’  DE& CI4QUECE4T� 
 I� c��f�itt� re�igi�s� tra chiese pr�testa�ti e chiesa catt��ica� 
 &a Spag�a di Fi�ipp� II. c��te�i�e�t� de��’espa�si��is�� turc� e pr�gett� �e�i�peria�istic�� 
 &a secessi��e dei Paesi Bassi e �a �ascita de��a Repubb�ica de��e pr�vi�ce u�ite� 
 Cause, sv��gi�e�t� e c��segue��e de��a guerra ispa�� i�g�ese� 
 &a guerra civi�e fra�cese, �’i�terve�t� spag����, �a vitt�ria di E�ric� IV di B�rb��e� 

 
&A I ,ETA’ DE& SEICE4T� 
 &e di�a�iche ec����iche e s�cia�i� 
 &’ev��u�i��e de� c����ia�is�� eur�pe�� 
 &e di�a�iche p��itiche i�ter�a�i��a�i. �a guerra dei Tre�t’a��i, �a pace di Westfa�ia, �a pace dei 

Pire�ei, �’ege���ia c��ti�e�ta�e de��a Fra�cia� 
 
EDUCA0I�4E CIVICA 
I� pr�gra��a c��sister� �e��’affr��tare pr�b�e�i c�stitu�i��a�i, di p��itica i�ter�a e di p��itica 
i�ter�a�i��a�e attua�i stretta�e�te c���essi ag�i arg��e�ti de��a St�ria bass��edieva�e e ��der�a 
che ve�g��� di v��ta i� v��ta sv��ti, a�che avva�e�d�si di artic��i di qu�tidia�i, ��tre che de� test� 
de��a C�stitu�i��e ita�ia�a� 
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3	 �ET�DI  
 
Vedi i� K 3 de��a pri�a parte re�ativa a Fi��s�fia� 

 
 
4	 �E��I E STRU�E�TI 
 
Gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti e le parti del libro di testo assegnate di volta 

in volta in studio a casa; 
 studiare a casa gli appunti e le parti del libro di testo assegnate di volta in volta in 

studio a casa RIELABORANDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI; 
 ricercare e reperire su� web u� artic��� re�ativ� a u� eve�t� � a u�a situa�i��e de��a st�ria 

rece�te che p�ssa essere c���egat� e c��parat� c�� u� eve�t� � u�a situa�i��e de��a st�ria 
passata �ggett� de��’u�ti�a �e�i��e di st�ria sv��ta� 

 
 
5	 VERIFICHE  
 
Vedi i� K 5 de��a pri�a parte re�ativa a Fi��s�fia� 

 
 
6	 CRITERI VA�UTATIVI 
 
Vedi i� K 6 de��a pri�a parte re�ativa a Fi��s�fia� 

 
 
       Saveri� Tassi 
 
 
 
 



Liceo Scientifico “A. Einstein”       A.S. 2019/20 

Prof. Paola Norbiato                          Classe 3^ F 

Programmazione di Inglese 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cultura diversa 

e, attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli stereotipi e contemporaneamente ad 

apprezzare le peculiarità del due mondi.  

L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di interagire in autonomia in 

situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e registri idonei.  

Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di: 

-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo; 

-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate; 

-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri; 

-  dimostrare rispetto per persone e cose, proprie ed altrui. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Oltre alle competenze specifiche degli anni precedenti, gli studenti dovranno: 

-  arricchire le conoscenze grammaticali, sapendo usare appropriatamente le strutture e le funzioni acquisite al  biennio; 

-  avere la padronanza lessicale degli argomenti trattati; 

-  migliorare la capacità di comprendere e rispondere, sia oralmente che per iscritto, su argomenti di interesse generale o  

   di attualità; 

-  avere una conoscenza basilare di generi, tematiche ed autori scelti, sia per la letteratura inglese che per argomenti di inte- 

   resse contemporaneo; 

-  saper comprendere testi scritti di varia natura; 

-  saper focalizzare e riassumere i temi dei testi studiati; 

-  saper abbozzare la parafrasi di un testo poetico. 

 

 

CONTENUTI  

Per quanto concerne lo studio della letteratura inglese, prevedo di svolgere i seguenti argomenti : 

trimestre : la ballata; Chaucer;  

pentamestre : il teatro medievale; More;  il sonetto elisabettiano; introduzione al teatro elisabettiano. 

A questo si aggiunge un lavoro preparatorio allo studio letterario, con particolare attenzione al linguaggio specifico, oltre ad un 

inquadramento storico/sociale dei periodi affrontati; per quanto riguarda invece la parte linguistica, ripasseremo le strutture 

grammaticali e sintattiche già apprese nel biennio attraverso esercitazioni a livello FCE, tratte sia dal testo in adozione (Straight 

to First, editore Macmillan) che su fotocopia. 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI  

L’insegnamento disciplinare sarà normalmente di tipo frontale e sarà svolto in lingua inglese. Verranno esercitate le quattro 

abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di esse. Quando possibile sarà proposta la visione, integrale o parziale, di materiali 

video. Per esercitare l’abilità di comprensione orale (“listening”), utilizzerò prevalentemente il lettore di tracce audio in classe. 

All’insegnamento così definito sarà affiancata la proposta di partecipare a rappresentazioni teatrali sia in orario diurno che 

serale. 

 

 

VERIFICHE 

 

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite: 



TRIMESTRE: almeno due prove scritte (compreso il test d’ingresso) ed una orale. Le prove scritte saranno sul modello 

dell’esame FCE, principalmente usando esercizi di Use of English e Reading; possono essere presentanti anche esercizi di 

composizione, sempre sulla falsariga di quelli di esame. La durata delle prove scritte è normalmente di un’ora, mentre possono 

essere più brevi eventuali prove scritte valide per l’orale e simulazioni di listening. 

Per quanto riguarda l’orale, oltre alle interrogazioni su argomenti letterari, potranno essere valutati gli interventi in classe, la 

correzione di esercizi improvvisati, le esercitazioni di ascolto, l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, mentre la 

correzione di esercizi svolti a casa piuttosto che lo svolgimento degli stessi od il portare o non portare regolarmente il 

materiale didattico non costituiranno voto a sé stante. Sarà considerata come valutazione orale una prova a risposta aperta 

relativa a libri letti 

All’orale vengono accettati i volontari (non più del 50% delle persone interrogate) oppure si procede per estrazione. Ogni 

studente ha a disposizione UNA giustificazione. 

 

PENTAMESTRE: almeno tre prove scritte e due orali. 

A quanto indicato per il trimestre vanno aggiunti eventuali questionari a risposta aperta circa spettacoli visti o libri letti.  

All’orale vengono accettati i volontari (non più del 50% delle persone interrogate) oppure si procede per estrazione. Ogni 

studente ha a disposizione DUE giustificazioni. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Il Dipartimento di Lingue ha predisposto la seguente tabella di valutazioni : 

 
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. 

 

Tale tabella non viene applicata alle verifiche, sia scritte che di ascolto, basate sulla falsariga delle prove di certificazione,  

per le quali si utilizzano i criteri di Cambridge (sufficienza con il 60 per cento di risposte corrette).   

Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva.  
 

Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo. Gli 

studenti sono informati della struttura  di ciascuna verifica. 

 

 

Milano, 20 novembre 2019         La docente   



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 

CLASSE 3F – A. S. 2019/2020 

Prof. Giovanni Baggesi 
 
 

OBIETTIVI formativi: 

 

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

con atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

 sviluppare la capacità di analisi e di sintesi, in particolare riflettere sulle differenti strategie 

per la risoluzione dei problemi, confrontare i diversi procedimenti risolutivi per metterne in 

evidenza limiti e potenzialità; 

 saper distinguere ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio; 

 sviluppare le capacità di generalizzazione e di astrazione; 

 trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni; 

 saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e 

l’ineluttabilità nel processo di costruzione del sapere. 

 

 

OBIETTIVI cognitivi: 

 

 conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico 

linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà; 

 essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di 

diversi livelli di difficoltà; 

 saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico 

linguaggio disciplinare; 

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

 saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica. 
 

 

CONTENUTI DI MATEMATICA 

 

 Funzioni, equazioni e disequazioni. (settembre-ottobre) 

Equazioni irrazionali. Disequazioni irrazionali. Disequazioni con valore assoluto. Funzioni. 

Definizione di funzione e terminologia. Proprietà delle funzioni reali di variabile reale 

Funzione inversa. Funzione composta. 

 La funzione lineare e la retta nel piano cartesiano. (ottobre-novembre) 

Posizione reciproca di due rette, rette incidenti, parallele, perpendicolari. Fasci di rette, 

propri e impropri. Distanza di un punto da una retta. Funzioni definite a tratti 

 Trasformazioni nel piano cartesiano (novembre) 

Simmetrie centrali. Simmetrie assiali. Traslazioni 

 Circonferenza. (dicembre-gennaio) 

L’equazione della circonferenza. Determinazione di una circonferenza in base a condizioni 

assegnate. Posizione reciproca di una circonferenza e di una retta e di due circonferenze. 

Rette tangenti ad una Circonferenza. Fasci di circonferenze. 

 Parabola. (gennaio-febbraio) 

L’equazione della parabola. Posizione reciproca di una retta e di una parabola. 

Determinazione dell’equazione di una parabola in base a condizioni assegnate. Fasci di 

parabole. Applicazioni alle funzioni. 



 Ellisse e iperbole. (febbraio-marzo) 

Elementi caratteristici del grafico di un’ellisse e di un’iperbole. Posizione reciproca di 

un’ellisse o iperbole e di una retta. Determinazione dell’equazione di un’ellisse o iperbole in 

base a condizioni assegnate. Applicazioni alle funzioni. 

 Esponenziali e logaritmi. (aprile-maggio) 

Potenza a esponente reale. La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni e 

disequazioni. 
 

 

CONTENUTI DI FISICA 

 

Cinematica del punto materiale (ottobre-novembre) 

Legge oraria. Moti in una dimensione. Moto in due dimensioni: moto dei proietti, moti circolari. 

Cinematica nel moto relativo.  

Dinamica del punto materiale (novembre-dicembre) 

Leggi della dinamica e applicazioni.  

Lavoro ed energia (dicembre-gennaio) 

Lavoro. Teorema dell’energia cinetica. Energia potenziale e forze conservative. Energia meccanica 

totale. Forze non conservative.  

Meccanica dei sistemi di punti e meccanica del corpo rigido. (febbraio-marzo) 

Quantità di moto. Teorema dell’impulso. Urti. Momento di una forza e momento angolare.  

La gravitazione universale (aprile-maggio) 

Leggi di Keplero. Legge di gravitazione. Satelliti, gravitazione e peso. Campo gravitazionale Moto 

in campo gravitazionale. 

 
 

METODI  

 

Comprendere la matematica e la fisica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed 

esecutive, ma è soprattutto necessaria un’attenta riflessione su quanto si impara, e questa si esercita 

attraverso quesiti e problemi che stimolino la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano 

a operare una sintesi concettuale. Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in 

atto una mentalità fisico-matematica, cioè l’affrontare le situazioni con atteggiamento ragionevole; 

per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe e per casa.  

Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando anche spazio all’intuizione e alle congetture 

degli studenti; le formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e 

saranno conseguenza di una rigorosa dimostrazione.  

 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

 esperienze in laboratorio 

 

Verranno costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate 

difficoltà nella risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre 

attenzione a spiegare i campi di applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e 

l'utilità sia in ambito matematico e fisico, sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti.  
 

 



 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti 

forniti in classe, fotocopie, dispense ed esercizi aggiuntivi caricati su piattaforma Weschool, ed 

indicazioni bibliografiche e sitografiche. Utilizzo di software matematici di carattere dinamico 

(Geogebra). Esperienze in laboratorio. 

 

 
 

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)  

 

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed 

orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di 

valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i 

diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Il 

numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e 

sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre per ciascuna suddivisione 

dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestre/pentamestre).  

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

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

interna. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due 

ore. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e vengono 

consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i quindici 

giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del 

docente, potranno eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere formativo e 

costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in 

modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato 

seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le 

conoscenze, ad approfondire o integrare.  

 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità 

dell'allievo/a di: 

 

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti; 

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

 

 

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, 

in genere collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle 

caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Verrà data sempre un’indicazione 

precisa dei punti attribuiti ad ogni quesito/problema con un numero a fianco. 

Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la 

sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 



Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  

 il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;  

 la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

 la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  

 la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in 

modo pertinente il formalismo matematico necessario;  

 la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

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

al livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto 

sostanziale e formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei 

risultati ottenuti, capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di 

formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). 

Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia 

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

l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua 

presentazione.  

 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 

Lo strumento di recupero primario è sicuramente 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. Attività di potenziamento primariamente rivolte agli studenti più 

motivati e portati allo studio della disciplina, sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, 

annualmente deliberati e curati da alcuni docenti del Dipartimento. 

 

Di seguito si presenta la tabella di corrispondenza voto/prova: 
 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 



capacità di sintesi 

 

 

 

 

Milano,  ………………..      Il docente 

Giovanni Baggesi   



PROGRAMMA DI SCIENZE – a.s.2019-20 

CLASSE 3°F                                     Prof.ssa Cristina Ghirardosi    

BIOLOGIA 
 

 OBIETTIVI CONTENUTI 

Mitosi Comprendere che le fasi della 

mitosi fanno parte di un 

processo continuo che ha come 

scopo una corretta suddivisione 

del patrimonio genetico 

La preparazione del nucleo alla 

mitosi 

Strutture coinvolte nella mitosi 

Le fasi della mitosi: profase, 

prometafase, metafase, 

anafase, telofase 

La citodieresi nelle cellule 

animali e vegetali 

Mitosi e riproduzione asessuata 

Meiosi Comprendere l'importanza   della 

meiosi nella riproduzione 

sessuale 

 

Capire da cosa dipende la 

variabilità degli zigoti 

Corredo cromosomico aploide e 

diploide 

Le fasi della meiosi I e II 

Il crossingover 

Mitosi e meiosi a confronto 

Meiosi e variabilità genetica 

Genetica mendeliana Cogliere le relazioni fra le leggi di 
Mendel e la meiosi 
 
 Comprendere alcuni casi 
particolare alla luce delle leggi 
mendeliane 

Esperimenti di Mendel 
Leggi della dominanza, della 
segregazione e 
dell’assortimento indipendente 
Il test cross 
Dominanza incompleta 
Alleli multipli e gruppi sanguigni 
Eredità poligenica 

 Capire l’origine delle malattie 
genetiche 
 
comprendere il meccanismo delle 
malattie genetiche legate al sesso 

Malattie ereditarie determinate 
da alleli dominanti e recessivi 
 
Malattie ereditarie legate al 
sesso: daltonismo, emofilia 

Molecola del DNA Cogliere l’importanza del lavoro di 
Watson e Crick 
 
 
Comprendere l’azione dei singoli 
enzimi  

Esperimento di Griffith 
Esperimento di Harshey- 
Chase 
Struttura della molecola di 
DNA: lettura dell’articolo di 
Watson e Crick 
Duplicazione del DNA 
 

Mutazioni  Comprendere le conseguenze 
delle alterazioni nella struttura 
cromosomica 

Il cariotipo 
Le mutazioni geniche, 
cromosomiche, genomiche. 

Tessuti Comprendere cosa determina la 
differenza fra i tessuti 
 
Comprende la relazione fra 
struttura e funzione 
 
Cogliere i diversi livelli di 
organizzazione  

Tessuto epiteliale e sua 
ultrastruttura 
Tessuto connettivo lasso, 
adiposo, osseo, cartilagineo, il 
sangue 
Tessuto muscolare striato, 
liscio e cardiaco 
Il neurone e il tessuto nervoso 
  

Anatomia e fisiologia 
apparato digerente 

Comprendere la necessità di una 
alimentazione equilibrata e 
corretta 
 

Principi nutritivi: carboidrati, 
proteine, lipidi, vitamine, sali 
minerali, acqua   
Obesità e malnutrizione 



Capire la relazione fra organi e 
funzione, cogliendo la differenza 
fra digestione e assorbimento 

Struttura e funzione della 
bocca, la saliva e la digestione 
dei carboidrati 
Struttura dell’esofago.  
Anatomia dello stomaco e la 
digestione delle proteine 
Anatomia di intestino tenue e 
crasso. 
La digestione e l’assorbimento 
intestinale 
Struttura e funzione di fegato e 
pancreas  
Ulcera e epatite virale  
 

Anatomia e fisiologia 
apparato respiratorio 

Comprendere come la variazione 
di pressione determina l’atto 
respiratorio 
 
Capire come la respirazione è 
collegata  alle altre funzioni 
dell’organismo 

Anatomia di naso, trachea, 
bronchi, polmoni. 
Struttura della cassa toracica. 
Meccanica respiratoria 
Scambi gassosi alveolari 
Controllo della respirazione 
 

Anatomia e fisiologia 
apparato circolatorio 

 
Comprendere la relazione fra  
respirazione e circolazione. 
 
Definire la funzione del sangue 
 
Descrivere come avviene la 
regolazione dell’attività cardiaca. 
 

Struttura e funzione di globuli 
rossi, leucociti e piastrine. 
La coagulazione. 
Gli organi emopoietici. 
Anatomia e funzione di vene, 
arterie e capillari. 
Anatomia del cuore e strutture 
pace-maker. 
Meccanica cardiocircolatoria, la 
pressione arteriosa. 
Adattamento ad alte altezze, 
embolia, avvelenamento da 
monossido di carbonio.  
 
 

Sistema escretore Comprendere le funzioni 
osmoregolatrici. 
Capire come avviene la 
regolazione della pressione 
sanguigna  

Anatomia di rene,vescica, 
uretra e ureteri 
Struttura del nefrone 
Meccanismi di filtrazione, 
riassorbimento, secrezione. 
Regolazione dell’ambiente 
chimico e della pressione. 
Funzione dell’ADH. 

 

CHIMICA 
Nomenclatura Comprendere le differenze fra le 

molecole 
 

Nomenclatura tradizionale di 
ossidi, anidridi, idrossidi, acidi, 
Sali 
Nomenclatura IUPAC di ossidi, 
acidi, idrossidi, Sali. 

Modelli atomici Confrontare i modelli atomici di 
Thomson e di Rutherford. 
Comprendere il criterio utilizzato 
da Mendeleev. 
Identificare gli elementi della 
tavola periodica mediante il 
numero atomico. 
. 
 

La natura elettrica della materia 
La scoperta delle particelle 
subatomiche 
La tavola periodica di Mendeleev 
Il modello atomico di Thomson 
L’esperimento e il conseguente 
modello atomico di Rutheford . 
 

La struttura dell’atomo Comprendere  la natura 
ondulatoria e corpuscolare 

Le obiezioni al modello di 
Rutheford 



della luce. 
Saper utilizzare le nuove 
coperte per descrivere le 
obiezioni al modello di 
Rutheford 
Identificare le basi 
sperimentali della struttura 

dell’atomo� 

 

 

La doppia natura della luce 
Spettri continui e a righe 
Il modello atomico di Bohr 
L’elettrone e la meccanica 
quantistica 
L’equazione di De Broglie 
Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg 
Numeri quantici e orbitali 
La configurazione elettronica 

Sistema periodico Descrivere la tavola periodica 
sulla base del modello atomico 
di Bohr. 
 

La struttura della tavola 
periodica. 
Proprietà periodiche: raggio 
atomico, affinità elettronica, 
energia di ionizzazione, 
elettronegatività  
 

Legami chimici e 
molecolari 

Comprendere le ragioni della 
formazione dei legami chimici. 
Capire il legame fra 
elettronegatività e formazione 
dei legami 
Descrivere le differenze fra i 
diversi legami 
Comprendere le ragioni delle 
diverse forme delle molecole 

La regola dell’ottetto 
Legame ionico 
Legame covalente puro e polare 
Legame dativo 
La molecola dell’acqua 
Legame a idrogeno 
Forze di van der Waals 
Teoria VSEPR e  la forma delle 
molecole 
Orbitali molecolari sigma e pi 
greco 
Orbitali ibridi 
 
 

Calcoli stechiometrici Saper utilizzare il concetto di 
mole 
Comprendere quali sono le 
relazioni quantitative fra le 
molecole 

La mole e il numero di Avogadro 
Stechiometria delle reazioni 
Resa percentuale 
Agente limitante 
Composizione percentuale 
Formula empirica e formula 
molecolare 

 

Libri testo: 

Valitutti, Falasca, Amadio – Dalla struttura chimica all’elettrochimica – Zanichelli Ed- 

Sadava et al. – L’ereditarietà e l’evoluzione – Zanichelli  Ed. 

Sadava et al. – Il corpo umano – Zanichelli Ed. 

 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 3F A. S. 2019/20 

PROF. LUISA PROTTI 
 
 
 

  

Obiettivi formativi e 
cognitivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe terza 

 

Si intende proporre lo studio del disegno e della storia dell’arte nel percorso liceale 

come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica, 

approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di 

idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare 

progressivamente lo studente ad acquisire la padronanza del disegno geometrico 

come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità 

di vedere nelle spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare 

relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 

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

comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le 

testimonianze dell’arte e dell’architettura.  

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

costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affasciante 

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

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

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

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

Lo studente verrà introdotto, attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali 

autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e 

trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e 

documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in 

relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le 

epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i 

valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere il valore d’uso e 

le funzioni, la committenza, la destinazione. 

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

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

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

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

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

sostenere.  

 

In particolare nella classe terza lo studentedovrà acquisire la capacità di risolvere 

problemi grafici di geometria proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e 

alla teoria delle ombre, operando con padronanza con gli strumenti tradizionali del 

disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione logica 

e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello spazio 

prospettico; la teoria delle ombre costituirà un approfondimento delle 

possibilitàdella geometria proiettiva volta a studiare i volumi architettonici 

attraverso le ombre. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite 

negli anni precedenti per commentare e descrivere un’opera, un’autore, un’epoca 

individuandone gli elementi linguistici fondamentali, gli aspetti compositivi, 

strutturali, materiali nonché le componenti di cambiamento e di rinnovamento.  

Aspetti metodologici 

 
DISEGNO 
- Lezione frontale e interattiva 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Proiezione di modelli grafici  
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica  
 



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

Tipologia delle verifiche 

 
DISEGNO 
- prova grafica sulla prospettiva centrale di solidi (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulla prospettiva centrale di interni (1 nel pentamestre) 
- prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva centrale (1 nel 
pentamestre) 
 
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque 
dimostrato impegno e attenzione.  
 
STORIA DELL’ARTE 
-   Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 
-   Domande dal posto 

( 1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 

 

Mezzi e strumenti 

 

DISEGNO: 

- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna  

- Proiezione di modelli grafici 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Proiezione di immagini 

- Visione di DVD 

- Appunti 

 

Criteri valutativi 

 

DISEGNO 

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

 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: 
 

Prospettiva centrale di figure piane e solidi geometrici. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
 

-  Introduzione alla prospettiva: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali della proiezione centrale 
e del corrispettivo schema di visione. 
- Prospettiva  frontale di figure piane 
- Prospettiva frontale di solidi retti 



 
STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
 

Il primo Rinascimento. 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 
 

- Il Primo Rinascimento: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della prospettiva: 

significato e utilizzo. 

- Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti; Piero della Francesca. 

 
SECONDO PENTAMESTRE 

 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali:     
          

Prospettiva centrale di interni. Teoria delle ombre. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari:   

- Prospettiva frontale di interni 
- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  piane e a solidi retti 
- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 
 
Abilita:  

- Applicare un’ordine grafico-compositivo. 
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico. 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate. 
- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale. 
- Utilizzare le regole alla base della teoria delle ombre. 
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche. 
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre. 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
 

Dal Rinascimento maturo al Manierismo. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali. 

- Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

- La scuola veneta: Bellini, Giorgione, Tiziano, Veronese. 

- Il Manierismo 

- Palladio 

Abilità 

 
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 

- Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 

- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini. 

- Effettuare comparazioni guidate 

- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 

- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a contenuti teorici, a valori 

simbolici. 

- Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera. 

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

 

 

 

 
 



Voto 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.  

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni 
grafiche, assoluta precisione, nettezza e 
omogeneità nel segno, ordine e pulizia 
complessivi 

 

 
 

 

 

 
 

 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  3^F – A. S. 2019 - 20 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 

 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione 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 e con carichi  

- 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 tre sport di squadra ed due  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, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a otto minuti e ai 

fondamentali individuali e di squadra di una attività sportiva. 

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

della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali 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 lì’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. 

  

 

 

 



 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

Milano Novembre 2019        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

                                                                                                                         

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE TERZA sezione F 

  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 

 

 

 

 

 


