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1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   22 

 provenienti dalla stessa classe: 16 

 provenienti da altri istituti: 4 

 ripetenti: 2 

  

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )  si si       si si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A NA A A A A A A A  

Comportamento 
( A= adeguato / 

PA=poco adeguato/ 

NA = non adeguato ) 

A A A A A A A A A PA A 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

all’interno della classe. 

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

strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio       X X X X X 

Lezione multimediale      X X X  X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X   X      

Lavoro di gruppo          X X 

Discussione guidata  X    X X X X   

Simulazione   X         

Altro (visione video )       X    X  

 



 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X   X   

Interrogazione breve X     X X X    

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X   X X X X   

Questionario  X       X X X 

Relazione         X   

Esercizi   X   X     X 

Altro (specificare )             

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare   X         

 

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

recupero. 
 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività: Il Consiglio di Classe valuterà le singole attività proposte dal territorio. 
 

 

 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 registro elettronico, il libretto scolastico.  

 

Redatto e approvato il   21 ottobre 2019 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 Prof. Eugenio Grosso                                                                        Dott.ssa Alessandra Condito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 

CLASSE III H – A. S. 2019/2020 

PROF. SSA QUAGLIA CARLA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Acquisire un metodo di studio organizzato e proficuo, utile per affrontare con sicurezza anche il percorso 

universitario. 

2. Formare una personalità ricca e complessa, attraverso gli stimoli alla riflessione personale e attraverso 

l'esperienza dello studio. 

3. Utilizzare gli strumenti della cultura per la conoscenza di stessi e del mondo in cui si vive. 

4. Cogliere i valori autentici dell’attività letteraria in cui si riconoscono le problematiche culturali, esistenziali e 

sociali delle varie epoche. 

5. Acquisire una competenza linguistica finalizzata ad una efficace interazione sociale e culturale. 

6. Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole. 

7. Sviluppare l'attitudine all'interpretazione del testo letterario attraverso l'uso dei manuali scolastici e di saggi 

critici. 

8. Acquisire capacità critiche e argomentative nei confronti del mondo reale e dei testi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
1. Leggere e comprendere  testi di diverso genere letterario e di diverse epoche storiche. 

2. Analizzare  la prosa e la poesia, applicando con sempre maggiore consapevolezza le categorie e gli strumenti  

appresi. 

3. Inserire i testi nel cotesto ( altri testi coevi o dello stesso autore) e nel contesto socio-culturale nel quale sono 

stati prodotti. 

4. Produrre oralmente e per scritto testi coerenti, coesi, chiari e corretti. 

5. Saper esprimere una visione critica, argomentando in modo efficace.  

6. Saper stabilire nessi fra la letteratura, il mondo reale e le altre discipline. 

 

CONTENUTI 
 

TRIMESTRE 

• La letteratura del Medioevo: contesto storico, sociale, culturale. 

• La letteratura cortese-cavalleresca: chancon de geste, romanzo cortese-cavalleresco, lirica provenzale. 

• La poesia religiosa di Francesco d'Assisi e di Jacopone da Todi. 

• L'età comunale in Italia e la figura dll'intellettuale cittadino. 

• La Scuola Siciliana e Jacopo da Lentini. 

• La poesia siculo-toscana 

• Il Dolce Stilnovo: la poetica. Guido Guinizzelli e Guido Cavalcanti. 

• La tradizione comico-realistica e Cecco Angiolieri. 

• La prosa del Duecento e, in particolare, la letteratura di viaggio con Marco Polo. 

•  Dante Alighieri: biografia e opere. 

•  Vita Nuova, Rime, Convivio, De Vulgari Eloquentia, De monarchia: struttura delle opere e 

approfondimento di brani scelti. 

• La Divina Commedia: struttura dettagliata dell'opera. 

• Lettura integrale e commento di un congruo numero di canti dell'Inferno (che proseguirà nel 

pentamenstre). 

•  Analisi del  testo letterario: indicazioni operative ed esercitazioni degli studenti. 

• Produzione: analisi  e interpretazione del testo letterario e riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità  (tipologie A e C esame di Stato) 

• Lettura integrale di opere narrative dell'Otto-Novecento italiano. 

 

PENTAMESTRE 

• Il Trecento: epoca e idee 

• Francesco Petrarca: vita e opere. 

• Il Secretum, significato dell'opera e lettura di alcuni brani. 

• Canzoniere:  struttura  e analisi di liriche significative. 



• Giovanni Boccaccio: vita e opere. 

• Decameron:  struttura dell'opera e lettura di alcune novelle. 

• L'età umanistica e rinascimentale: contesto storico, sociale e culturale. 

• Edonismo e idillio: Lorenzo de' Medici e Angelo Poliziano. 

• La trattatistica: cenni a Bembo, Castiglione, Della Casa. 

• Petrarchismo e antipetrarchismo. 

• Il poema cavalleresco da Boiardo ad Ariosto. 

• Produzione: : analisi  e interpretazione di un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologie A, B e C 

dell'esame di Stato) 

• Lettura integrale di opere narrative dell'Otto-Novecento italiano. 

 

METODI 
Lezione frontale; lezione dialogata; discussione guidata; lettura antologica o integrale di opere letterarie; lettura 

di testi utili ad approfondire argomenti trattati; esercitazioni per la corretta impostazione delle diverse tipologie 

della produzione scritta;  lavoro a piccoli gruppi o a coppie; relazioni individuali. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo, materiale prodotto dall'insegnante, opere integrali, materiale multimediale, uscite didattiche, 

spettacoli teatrali o altri eventi di interesse culturale. 

 

VERIFICHE  
Tipologie: analisi del testo letterario in prosa e in poesia, analisi del testo non letterario, tema espositivo e 

argomentativo, questionari a risposta aperta, colloqui brevi o lunghi, prove strutturate, presentazione di relazioni. 

In coerenza con le indicazioni di dipartimento, sarà svolto un minimo di tre verifiche , di cui almeno una scritta, 

nel trimestre e un minimo di quattro verifiche, di cui almeno due scritte e un orale vero e proprio, nel pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI 
La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia proposta; conoscenza  

dell' argomento; competenze linguistico-espressive; abilità di analisi; abilità espositive, argomentative, di sintesi 

e di rielaborazione; abilità critiche. 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell'argomento, correttezza e 

ricchezza dell'esposizione, capacità di operare collegamenti ed approfondimenti, capacità critica e di 

ragionamento, compiti a casa. 

I criteri di valutazione, coerenti con la tipologia di verifica, verranno esplicitati agli studenti. 

In linea generale, si farà riferimento ai criteri valutativi riportati nella tabella al punto 4 della programmazione 

del dipartimento di lettere triennio, presente sul sito del liceo. 

 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
Verranno effettuate attività di sostegno in itinere: presentazione degli argomenti con modalità differenti, esercizi 

aggiuntivi mirati su singoli argomenti o su singole tipologie testuali; correzione di un maggior numero di testi 

scritti prodotti a casa. 

 

 

 

Milano, 10/11/2019              La docente   Carla Quaglia   

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE III H – A. S. 2019/2020 

PROF.SSA  QUAGLIA CARLA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Comprendere meglio le radici della cultura europea occidentale in una prospettiva diacronica. 

2. Operare confronti fra realtà linguistiche e culturali, individuando analogie e differenze. 



3. Imparare gradualmente a relativizzare il proprio punto di vista e ad acquisire una prospettiva critica sul mondo. 

4. Imparare ad esprimersi nella propria lingua in modo sempre più consapevole e chiaro per esprimere pensieri 

complessi. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
1. Consolidare la conoscenza delle strutture morfologiche della lingua latina. 

2. Sviluppare conoscenze sintattiche via via più complesse. 

3. Possedere e saper usare un repertorio lessicale adeguato. 

4. Analizzare il testo latino, riconoscendo in esso gli elementi morfologici e sintattici utili ai fini della 

comprensione e della traduzione. 

5. Tradurre in modo corretto e chiaro, tenendo conto delle differnze strutturali ed espressive fra latino e italiano. 

6. Usare il dizionario con attenzione e intelligenza. 

7. Conoscere i principali autori, temi e generi della letteratura latina. 

8. Leggere e commentare brani d'autore, analizzandone gli aspetti linguistici, stilistici e contenutistici. 

9. Contestualizzare autori e opere, operando confronti. 

10. Riconoscere nella letteratura latina alcuni  fondamenti della cultura occidentale. 

 

CONTENUTI 
 

TRIMESTRE 

• Ripasso degli elementi morfologici fondamentali studiati nel biennio, quali il verbo nei vari tempi e modi 

e forme. 

• Modi gerundio, gerundivo e supino. 

• Coniugazione perifrastica passiva. 

• Periodo ipotetico indipendente. 

• Verbi anomali e difettivi: fio e composti, edo e composti, memini, odi, novi e coepi. 

• Subordinate completive introdotte da verbi di dubbio, impedimento e rifiuto. 

• Traduzione dal latino con applicazione del procedurale noto. 

• Uso consapevole del dizionario. 

• Contesto storico-culturale del latino arcaico. 

• Le forme preletterarie tramandate oralmente e per scritto. 

• La prima produzione letteraria: Livio Andronico e Gneo Nevio. 

• L'ellenizzazione della cultura romana, il Circolo degli Scipioni e il conservatorismo di Catone il Censore. 

• La commedia greca e quella latina. 

• Tito Maccio Plauto: vita e opere. 

• I personaggi plautini. L'equivoco. Il metateatro. Lo stile. 

• Lettura di brani significativi di alcune commedie plautine. 

• Publio Terenzio Afro: vita e opere. 

• Lettura di brani significativi di alcune commedie terenziane. 

• Humanitas e caratterizzazione psicologica dei personaggi. Confronto con Plauto. 

 

PENTAMESTRE 

• Ripasso delle funzioni dei casi. 

• Il nominativo con l'infinito: costruzione personale e impersonale. 

• Il verbo videor. 

• Sintassi dell'accusativo: verbi assolutamente e relativamente impersonali; verbi che reggono l'accusativo 

e il doppio accusativo. 

• Sintassi del genitivo: costruzione di interest e refert, verbi estimativi e giudiziari, genitivo oggettivo e 

soggettivo. 

• Sintassi del dativo: verbi che reggono il dativo in latino e verbi con doppia costruzione. 

• Sintassi dell'ablativo: costruzioni di dignus/indignus e opus est. 

• L'età di Cesare: disagio culturale e generi letterari. 

• Poetica e poesia neoterica. 

• Catullo: vita, opera e poetica. 

• Lettura e analisi di carmina scelti. 

• Caio Giulio Cesare: vita, opere, intenti, attendibilità storica e stile. 

• Lettura e commento di brani significativi da I Commentarii. 



• Gaio Sallustio Crispo: funzione della storiografia, ideologia e arte. 

• Lettura e commento di brani sognificativi dal De Catilinae Coniuratione. 

 

METODI 
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni scritte di applicazione delle regole morfosintattiche, traduzione 

e analisi dei testi anche collettivamente con schermo PC. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo in adozione con brani d'autore in lingua originale e tradotti, materiale preparato dall'insegnante, PC, 

spettacoli teatrali. 

 

VERIFICHE 
In coerenza con le indicazioni di dipartimento, verranno svolte un minimo di tre verifiche , di cui almeno una 

scritta, nel trimestre e un minimo di  quattro verifiche, di cui almeno due scritte, nel pentamestre. Le verifiche 

orali potranno essere sostituite con test strutturati o semistrutturati, fatto salvo almeno un orale vero e proprio nel 

pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI 
La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, riconoscimento delle 

strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. Verranno distinti errori di natura 

morfologica, lessicale e sintattica e verrà attribuito diverso valore ad ogni tipologia: questo anche per rendere 

consapevoli gli studenti delle proprie carenze specifiche e aiutarli a porvi rimedio. 

La valutazione delle prove orali di grammatica e sintassi terrà conto dei seguenti elementi: lavoro a casa, 

conoscenze morfosintattiche, applicazione delle regole nella traduzione, capacità di sostituzione o trasformazione 

di forme, conoscenza del lessico. 

La valutazione delle verifiche di letteratura e di autori terrà conto, oltre alle abilità elencate sopra, dei seguenti 

elementi: analisi stilistica e interpretazione del testo, conoscenza degli argomenti, correttezza dell’esposizione, 

capacità di contestualizzare, capacità di operare collegamenti ed approfondimenti. 

I criteri di valutazione, coerenti con la tipologia di verifica, verranno esplicitati agli studenti. 

In linea generale, si farà riferimentio ai criteri valutativi riportati nella tabella al punto 4 della programmazione 

del dipartimento di lettere triennio, presente sul sito del liceo. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Verranno svolte sia attività curricolari di sostegno in itinere in classe, sia  attività di recupero extracurricolare 

mediante l'attivazione di corsi di recupero da parte dell'Istituto. 

 

Milano lì 10/11/2019     L'insegnante  Carla Quaglia 

 

Programmazione di Matematica a.s. 2019 / 2020 

Prof: Giorgio Scattareggia                         Classe III H 

1. Presentazione della classe. 

La classe ha un livello di preparazione adeguato e risponde con interesse e prontezza agli stimoli delle lezioni iniziali. 

Il comportamento del gruppo classe è nel complesso soddisfacente, ma alcuni studenti tendono a distrarsi facilmente. 

2. Obiettivi formativi e cognitivi 

Gli obiettivi formativi sono riassunti nei seguenti termini: 

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

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

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

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



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

generale, delle proprie opinioni; 

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

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

costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue: 

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

con correttezza e proprietà; 

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

difficoltà; 

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

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

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

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

e limiti della conoscenza scientifica; 

3. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE 

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. Ad ogni modo, la durata minima è di un’ora e la 

durata massima è di due ore. 

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. 

Il numero minimo di verifiche è di tre per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (trimestre/pentamestre). 

4. 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. 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 



 

6. Modalità di sostegno e di recupero 

Il recupero si svolge durante le ore curricolari e viene attuato operativamente con la correzione del lavoro assegnato per 

casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione e con esercitazioni in classe. 

7. Contenuti del programma. 

1) Equazioni e disequazioni algebriche. 

Equazioni e disequazioni di I, di II grado e di grado superiore (raccordo con il programma del Biennio). 

Equazioni irrazionali. Disequazioni irrazionali. Disequazioni con valore assoluto. 

2) Funzioni. 

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

Composizione di funzioni. 

3) La retta. 

Posizione reciproca di due rette, rette incidenti, parallele, perpendicolari. Fasci di rette, propri e impropri. 

Distanza di un punto da una retta. Fasci di rette in generale. 

4) Trasformazioni geometriche. 

Isometrie. Omotetie e dilatazioni. 

5) Circonferenza. 

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. 

6) Parabola. 

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. 

7) Ellisse e Iperbole. 

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

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

condizioni assegnate. Applicazioni alle funzioni. 

8) Funzioni esponenziale e logaritmica. 

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

logaritmo. Proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 



8. Modalità di informazione. 

La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali, quali il ricevimento parenti, il consiglio di classe 

e il registro elettronico. 

 

PIANO DI LAVORO DI FISICA CLASSE III H – A.S. 2019-20  

PROF. GIOVANNI PONTONIO  

  

  

OBIETTIVI  
  

a) Obiettivi formativi  

  

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà e dei fenomeni con un 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi;  

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

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di un modello fisico e, 

più in generale, delle proprie opinioni;  

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

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

costruzione del sapere.   

  

b) Obiettivi Cognitivi  

   

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

con correttezza e proprietà;   

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di problemi di diverso livello di difficoltà;   

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione dei fenomeni fisici;  

4. saper condurre ragionamenti teorici, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare;  

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

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge fisica o di un modello e più in generale, saper riconoscere le 

potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica;   

  

CONTENUTI   

  

a) Ripasso di cinematica del biennio ed i moti nel piano  

1. I moti rettilinei: moto uniforme ed uniformemente accelerato; 2. i moti nel piano: moto del proiettile, moto circolare 

uniforme.  

  

b) Dinamica  

1. I tre principi della dinamica;  

2. il ripasso sulle principali forze sviluppate al biennio: la forza peso, la forza di attrito statico e dinamico, la forza 

elastica;  

3. la forza centripeta;  

4. i sistemi di riferimento inerziale e non inerziale (cenni);  

5. il lavoro: il calcolo del lavoro della forza peso, della forza di attrito e della forza elastica;  

6. il teorema dell'energia cinetica;  

7. le forze conservative e non conservative;  

8. l'energia potenziale;  

9. la conservazione dell'energia meccanica;  

10. la potenza;  



11. la quantità di moto;  

12. il teorema dell'impulso;  

13. la conservazione della quantità di moto;  

14. gli urti elastici ed anelastici in una dimensione.  

  

c) La teoria della gravitazione universale  

1. I sistemi tolemaico e copernicano a confronto;  

2. le leggi di Kepler;  

3. la legge della gravitazione di Newton;  

4. l'esperimento di Cavendish e la misura di G;  

5. l'energia potenziale gravitazionale;  

6. l’energia meccanica e la velocità di fuga.  

  

METODI   

  

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti:  

  

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni frontali, sviluppate dal 

docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti anche attraverso la tecnica del problem 

solving;  

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che verrà effettuato con 

la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docentestudente;  

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe partecipato, sia 

dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in volta fornite agli studenti, con lo scopo 

di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali;  

4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno chiamati a riflettere sulle 

problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa.  

  

MEZZI E STRUMENTI   

  

 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle lezioni), che 

multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da supporti tecnologici (videoproiettori, 

LIM, ecc.).  

 Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del docente, sarà 

oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.   

  

VERIFICHE   
  

La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra scritti 

ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.   Per questo motivo, la scelta del docente è 

quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità 

a risolvere problemi di fisica ed a studiare i modelli descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa.  

 Questa decisione è stata presa anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà essere su 

argomenti di fisica e prevede una trattazione scritta.   

 Si sottolinea come nei compiti scritti saranno sempre presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, 

dimostrazioni).  

 La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile, come supporto per gli 

studenti che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello scritto specie nel pentamestre.  

  

a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con insufficienza negli scritti;  

b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 2 ore) in numero di tre nel trimestre e quattro nel pentamestre.  

  

CRITERI VALUTATIVI   

  

 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello studente di:   

                                                           
1 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche.  



  

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti;  

• rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti;  

• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;  

• applicare in modo corretto le leggi fisiche; • prospettare soluzioni e modelli interpretativi.   

  

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni quesito/problema con un 

numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, che viene qui allegata:  

Punti  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Voto  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  6.5  7  7.5  8  8.5  9  9.5  10  

  

I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti/problemi, 

nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).   Il punteggio verrà poi espresso in un voto in 

decimi, in base ad un’articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.   

  

Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera:  

  

Voto  Orali  Scritti  

≤𝟑  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, 23 ottobre 2019                                                                                        Prof. G. Pontonio     

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

3H           A.S. 2019-2020 

Prof. De Luca Massimo 

 

 

OBIETTIVI 

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

contemporanea. 

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

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

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

panorama storico. 

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

 

CONTENUTI 

1. Rinascita dell’anno mille 

2. Rapporto papato impero 

3. Sviluppo ed evoluzione del Comune in Signorie e Principati. 

4. La crisi del Trecento 

5. Umanesimo-Rinascimento e sintesi sugli Stati e Principati italiani fra Trecento e Quattrocento. 

6. La nascita del protestantesimo e le guerre di religione nel Cinquecento-Seicento 

7. Le grandi monarchie moderne 

8. La crisi del Seicento, assolutismo e rivoluzione nella prima metà del Seicento 

 

ASPETTI METODOLOGICI 

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, discussione critica docente-discenti. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso le seguenti forme di 

verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, prove scritte di varia tipologia. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, Roma-Bari. 

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico potranno esser forniti di volta in volta materiali integrativi 

a supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi giudicati propedeutici agli argomenti trattati. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di seguito riportata: 

 

Voto Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze  assolutamente frammentarie e/o incoerenti; 

gravissimi errori concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da 

gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 



esposizione   imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 

sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

 

Milano 15.11.2019       Il docente 

              Massimo De Luca 

 

 

FILOSOFIA 

3H A.S. 2019-2020 

Prof. Massimo De Luca 

 

OBIETTIVI 

• Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico occidentale nella loro dimensione storica 

e teorica 

• Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia nei contenuti che nei metodi 

• Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

• Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica affrontata 

• Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato la tematica affrontata 

• Sviluppo della capacità argomentativa 

 

CONTENUTI 

1. - Introduzione al pensiero filosofico e sviluppo dei presocratici: 

▪ La scuola ionica di Mileto 

▪ Pitagora e i pitagorici 

▪ Eraclito 

▪ La filosofia eleatica 

▪ I fisici pluralisti 

 

1. - L’indagine sull’uomo: I sofisti e Socrate 

2.  

3. - Le grandi figure della filosofia “classica”: Platone, Aristotele 

4.  

1. -  Le filosofie dell’età ellenistica: Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo 

 

- Riferimenti essenziali a Plotino 

 

- Il pensiero cristiano: Agostino e Tommaso 

 



ASPETTI METODOLOGICI 

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione partecipata fondata sul dialogo 

maieutico-educativo, discussione critica docente-discenti. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro attraverso le seguenti forme di 

verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, interventi, prove scritte di varia tipologia. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo consigliato: Abbagnano-Fornero-Burghi, Ricerca del Pensiero vol.1, Paravia. 

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico saranno forniti di volta in volta testi integrativi a supporto 

dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi giudicati propedeutici agli argomenti trattati. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di seguito riportata: 

 

Voto Indicatori 

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze  assolutamente frammentarie e/o incoerenti; 

gravissimi errori concettuali 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da 

gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, 

esposizione   imprecisa e/o inadeguata 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 

sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi 

 

Milano 15.11.2019       Il docente 

              Massimo De Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE – a.s.2019-20 

 
CLASSE 3° H                                     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 

della luce. 

Saper utilizzare le nuove 

coperte per descrivere le 

obiezioni al modello di 

Rutheford 

Identificare le basi 

sperimentali della struttura 

dell’atomo. 

 

 

Le obiezioni al modello di 

Rutheford 

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 Disegno e Storia dell’arte  

Anno scolastico 2019/ 2020  
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Classe 3 H 

 
 

 

 

 

 
 

Obiettivi formativi e 

cognitivi 

In particolare nella classe terza lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere 

problemi grafici di geometria proiettiva relativi ai diversi sistemi di rappresentazione 

(assonometrie e/o prospettive e 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 assonometrico e/o prospettico. 

Eventuali approfondimenti potranno riguardare il CAD (Computer Aided Design), 

anche come preparazione alle conoscenze richieste nelle facoltà di Ingegneria, 

Architettura, Design e in alcune di quelle scientifiche. 

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 

- Eventuale uso della LIM 

- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Eventuale attività in laboratorio informatico con software ufficiale di Autodesk 

- Proiezione di modelli grafici 

- Esercitazioni grafiche guidate 

- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 

- Esercizi grafici di consolidamento 

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

 

STORIA DELL’ARTE 
- Lezione frontale e interattiva 
- Utilizzo guidato del libro di testo 

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in pdf o link a 

pagine web di approfondimento, condiviso su Cloud in classe virtuale 

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 
- Comparazioni per individuare analogie e differenze. 

- Letture da fonti specifiche 
- Eventuali attività laboratoriali sulle competenze con flipped classroom 

 DISEGNO 

- prova grafica sull’ assonometria e/o sulla prospettiva centrale e/o accidentale di 

solidi (1 nel trimestre) 

- prova grafica sull’ assonometria e/o sulla prospettiva centrale e/o accidentale di 

solidi e/o di interni (2 nel pentamestre) 

- eventuale prova grafica sulla teoria delle ombre applicata a solidi in prospettiva 
centrale (1 nel pentamestre) 

Tipologia delle 

verifiche 

e modalità di recupero 

 
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 
Una verifica orale o scritta nel trimestre; una verifica orale o scritta nel pentamestre. 

 - Eventuali prove CAD su temi definiti dal docente 



 

 

 

 

 

 
 

Mezzi e strumenti 

DISEGNO: 

- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM 

- Proiezione di modelli grafici 

- Eventuale utilizzo di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / 

esercitazioni con soluzioni 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Proiezione di immagini 
- Visione di DVD 

- Appunti e approfondimenti 

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) 

condiviso su Cloud in classe virtuale e analizzato insieme durante la lezione 

- Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf 

- Eventuale uso di strumenti informatici (internet, cloud, padlet, eccetera). 

 

 

 

 

 

 
Criteri valutativi 

DISEGNO 
- Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti. 

- Uso degli strumenti del disegno geometrico 

- Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici 

- Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico 

- Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare 

STORIA DELL’ARTE 

- Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte 

- Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali  utilizzando i 

termini specifici essenziali della disciplina; 

- Capacità di stabilire semplici connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e 

semplici collegamenti interdisciplinari. 

Capacità di effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e 

rinnovamento nel linguaggio artistico. 

 

PRIMO TRIMESTRE 

 

DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: 

 

Assonometria e/o prospettiva centrale e/o accidentale di figure piane e solidi geometrici. 

 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Introduzione alla prospettiva e /o all’assonometria: cenni storici, visualizzazione grafica degli elementi fondamentali 

della proiezione centrale e del corrispettivo schema di visione. 

- Proiezione assonometrica e/o prospettiva   frontale e/o accidentale di figure piane e solidi retti semplici    e composti. 

- Disegno applicato alla studio della Storia dell’Arte. 
 

Abilità: 

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

accidentale, comprenderne i passaggi logici ed essere in grado di  decodificare  un  disegno. 

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

assonometria e/o prospettiva centrale e/o accidentale. 

- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi grafici. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: 

Romanico, goitico, Il Quattrocento: Tardo Gotico, primo Rinascimento 

 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

 

- Romanico – linee generali e architettura 

- La persistenza del Gotico in architettura, Giotto 

- Il Primo Rinascimento a Firenze e in Toscana: introduzione ai caratteri fondamentali generali, l’invenzione della 

prospettiva: significato e utilizzo. La prospettiva come “forma simbolica”. Il rapporto  con l’antico. 



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

della Francesca). 
 

Abilità: 

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

esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, evidenziando analogie, differenze e influenze. 

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

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

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

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

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

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

iconografiche, letterarie e religiose, di mettere in relazione gli aspetti formali e i significati simbolici dell’opera 

nell’alveo della cultura del Quattrocento, in cui fisica e metafisica sono ancora fortemente interconnesse. 

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

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

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

delle regole della progettazione architettonica e dello spazio urbano; comprendere come nasca e si sviluppi il concetto 

di città ideale e il suo significato per la cultura del Rinascimento. 

- Conoscere le principali tecniche di rappresentazione pittorica dell’epoca, dall’affresco, alla tempera, all’olio, i 

principali autori e le principali opere e scuole pittoriche. 

- Essere in grado di individuare relazioni tra opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico in cui è  stata prodotta 

e 
 

SECONDO PENTAMESTRE DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: 

 

Assonometria nelle varie applicazioni di solidi retti semplici e composti,  

 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Prospettiva assonometrica di solidi retti semplici e composti. 
- Prospettiva assonometrica di interni 

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

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 

- Disegno applicato alla studio della Storia dell’Arte. 

 
 

Abilità: 

- Riconoscere gli elementi che concorrono alla formazione di un’assonometria e/o di una prospettiva centrale e/o 

accidentale, comprenderne i passaggi logici ed essere in grado di  decodificare  un  disegno. 

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

assonometria o in prospettiva centrale e/o accidentale. 

- Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi grafici. 

- Applicare un ordine grafico-compositivo. 

- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico. 

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

- Utilizzare le regole alla base della prospettiva centrale. 

- 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. 

- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi della teoria delle ombre. 



                                                                               STORIA DELL’ARTE 

Nuclei tematici fondamentali: 

 

Dal Romanico al Gotico – dal Rinascimento maturo al Manierismo. 

 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Il romanico – linee generali e architetture 

- Il Gotico – linee Generali e Giotto 

- Il Rinascimento maturo: caratteri fondamentali 

- Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

- La pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 

- Il Manierismo 

- Palladio 
- La maturazione delle premesse del Rinascimento e la loro diffusione nelle corti italiane  attraverso 

l’opera di Piero della Francesca,  

- Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico (, Botticelli,  

- L’Italia centrale alla fine del Quattrocento (Signorelli)  
Abilità 

- Riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura, le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a 

partire dalle piante e dalle immagini. 

- Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi,  a contenuti teorici,  a 

valori simbolici. 

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 
- Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici  e 

cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree culturali, evidenziando 

analogie, differenze e dipendenze. 

- Confrontare gli stili, le strutture e le diverse modalità di costruzione dei principali artisti del 

Cinquecento anche in relazione a quelli del Quattrocento. 

- Conoscere, dal punto di vista monografico, il percorso dei singoli artisti, le loro innovazioni 

stilistiche o tecniche e le opere principali. 

- Essere consapevole dei mutamenti culturali, religiosi, filosofici e politici che segnano il passaggio da 

Quattrocento e Cinquecento. 

- Sapere analizzare l’architettura del Cinquecento per quanto riguarda la tipologia (palazzo, villa, edificio 

ecclesiastico, eccetera), la struttura, i materiali, le funzioni, il significato simbolico, la distribuzione 

degli spazi e la composizione della facciata. 

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

le fonti iconografiche, letterarie e religiose, fare connessioni tra gli aspetti formali ed eventuali 

significati simbolici dell’opera. 

- Conoscere le principali tecniche di rappresentazione pittorica dell’epoca, dall’affresco, alla tempera, 

all’olio, i principali autori e le principali scuole pittoriche dell’epoca. 

- Individuare relazioni tra opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto  storico in cui è stata prodotta  e  

quello in cui viene fruita, in particolare coglie i legami tra committenza/artista/opera d’arte. 

 

Libri di Testo:   

 ●  Disegno   

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli  

  
 ●  Storia dell’Arte  

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli   

  

 ● le lezioni si baseranno sulla traccia dei libro di testo con schermate di approfondimento prodotte dall'insegnante.  

 

 
VERIFICHE   

  

 STRUMENTI DI VERIFICA   

Verifiche orali  Verifiche scritte  Ricerche  Questionari  Altro (specificare)  

x  x  x  x  Disegni   
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 VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE   

Periodo  disegno  Storia  dell’arte  

I Trimestre  1   1  

II Pentamestre  2   1  

  

  

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due valutazioni fra Disegno e Storia dell’Arte (queste 

ultime strutturate come quesiti a risposta aperta o multipla, nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i 

concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.    

  

NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive 

integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 

Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora per Storia dell’Arte.  

  
CRITERI VALUTATIVI   

  

Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione:  

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;  

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;  

• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i 

“perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe;  

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

  

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione:  

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;  

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; •  la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno 

grafico e testuale.  

• Impegno, Partecipazione, correttezza dello stare in classe.  

  

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e 

succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. La valutazione 

complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza 

nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.  

  

Voto  Storia dell’Arte  Disegno  

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

2  Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata o fuori tema  

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema  

   Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne  

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente  

4  Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su elementi 

chiave  

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici  

5  Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa  

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non 

gravi  
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6  Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni  

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da restituire una conoscenza 

attendibile della soluzione grafica richiesta  

7  Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di 

effettuare sintesi convincenti  

Soluzione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 

imprecisione grafica  

8  Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale  

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza 

grafica  

9  

  

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso  

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza 

grafica, nettezza e omogeneità del  

 sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi  

segno, ordine e pulizia complessivi  

10  Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative 

e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche  

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, assoluta precisione, nettezza e 

omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi  

  

Si fa inoltre presente che per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo 

la seguente tabella indicativa  

  

Elementi di valutazione  Peso 

relativo  

 1. Conoscenza Argomenti   

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa 

degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, 

della capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali all’interno della 

disciplina e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un 

approccio critico alle tematiche disciplinari -)  

70%  

 2. Espressione e terminologia specifica  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della 

terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e 

fluidità)    

30%  

  

per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella indicativa  

  

Elementi di valutazione  
Peso 

relativo  

 1. Correttezza contenutistica dell’elaborato  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, completa e 

coerente degli argomenti coinvolti nel disegno)  

70%  

 2. Precisione grafica  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia 

complessivi)   

30%  
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Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni tavola mancante sarà 

considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale.  

  

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il mercoledì dalle 09,30 alle 10,25. Qualora vi fosse necessità 

al di fuori di tale momento, si consiglia di contattare via mail il docente  ( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.edu.it) 

per fissare un' ulteriore data.  

 

 

 

Milano, novembre 2019                                                                                     Il Docente 

                                                                                                                Prof. Eugenio Grosso 

          

 

PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  3 H– A. S. 2019/20 

PROF. Giancarlo Messina 

 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

1 Saper collaborare con i compagni in funzione di uno scopo comune 

2 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

3 Migliorare i fondamentali individuali e collettivi nei giochi di squadra 

4 Consolidare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Saper utilizzare tattiche di gioco 

 

 

CONTENUTI  

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo,  

 

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 

 

METODI  

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo 

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 

 

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche 
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CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

 

 

Milano,  08\11\2019                                                           Il docente       Giancarlo Messina 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

A. S. ’ 19/ ‘20 

 

MATERIA : RELIGIONE 

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

Finalità 

 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della  

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e 

contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.  

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; 

viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad 

intercettare il nucleo più profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo 

particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo 

italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 

successivi strumenti esecutivi.  

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

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

alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 

 capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

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

 puntualità  

 capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

 assiduità della frequenza alle lezioni 

 impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

 rispetto degli impegni e delle scadenze 

 consapevolezza del valore della solidarietà 

 capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

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

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari :  

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe  

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile 

verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto  

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

biblici, ecclesiali etc... 
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Le ore diIRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti. 

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

personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su 

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di  

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili,  

conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il metodo che meglio si  

addice ai contenuti degli argomenti previsti.  

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

tematiche.  

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

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

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

e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di 

presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia.  

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori 

preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

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

 

Modalità di verifica 

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con  

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti,  

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi,  

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,  

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e  

delle loro effettive possibilità ed esigenze 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

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

 saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 

 distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto fede-

evoluzione 

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

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

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

 conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

 divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

 riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed europea 

 portare gli alunni alla capacità critica in un confronto culturale  

                           

 

Programma di terza 

 

 

 

IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI CANONICI ED APOCRIFI ATTRAVERSO LA LETTURADI 

ALCUNI BRANI  

 

I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

 

L’IDEA DI DIO E DEL PECCATO NEL MEDIOEVO 
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LA RIFORMA PROTESTANTE : MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA  

 

ANALISI  DELLE ALTRE CHESE  RIFORMATE ATTRAVERSO LAVORI DI GRUPPO   

 

I NUOVI ORDINI RELIGIOSI CATTOLICI  

 

LE RAGIONI DELL’IMPEGNO MORALE : CRESCERE IN ETA’, SAPIENZA E GRAZIA 

 

 

 

 


