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1.   Presentazione della classe 

 

       Numero studenti:   24 

 provenienti dalla stessa classe: 24 

 provenienti da altre classi Einstein: nessuno 

 provenienti da altri istituti: nessuno 

 ripetenti: nessuno 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
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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 

  
 

ITALIANO  - LATINO   Prof.ssa Di Palo Sofia 

 

                                                                    ITALIANO 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I dati raccolti finora tramite le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione delle risposte 

degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni molto diversi tra 

loro per capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e riutilizzo personale dei 

contenuti appresi ; anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità espressive e 

operative appaiono diversificate. Il comportamento nella maggior parte della scolaresca  non 

presenta problemi particolari ed essi appaiono  abbastanza disponibili al dialogo didattico- 

educativo, solo una minoranza fa fatica a mantenere l'attenzione a lungo e ad acquisire un metodo 

di studio sistematico. 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 

 

Potenziare le  capacità di ascolto e attenzione durante le lezioni, acquisizione  di un sicuro  metodo 

di studio, sviluppo delle capacità di valutare  gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di 

crescita scolastica, culturale e personale, acquisizione della capacità autovalutativa, anche in vista 

delle scelte successive al diploma . 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 



Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e 

discorsiva; 

affrontare con sistematicità la costruzione di testi di diverse tipologie; operare scelte lessicali 

motivate e 

saperle variare in rapporto al tipo di testo; compiere operazioni di trasformazione su testi scritti: 

parafrasi, sintesi, ampliamenti; incrementare la creatività testuale; acquisizione della capacità di 

analisi, sintesi e riflessione critica delle conoscenze; uso pertinente e padronanza dei linguaggi e 

codici appresi. 

 

CONTENUTI 

 

La nascita della letteratura italiana  attraverso le prime forme e documenti; il Duecento e le prime 

scuole letterarie; il Trecento attraverso i tre autori maggiori : Dante, Petrarca e Boccaccio; 

L’Umanesimo e il Rinascimento. 

LA DIVINA COMMEDIA : L’INFERNO ( lettura, analisi e commento di almeno dieci canti ). 

PRODUZIONE SCRITTA : esercitazioni sulle varie  tipologie d’esame ( A,B,C) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo  induttivo. 

Si utilizzeranno tutte le modalità previste per il lavoro didattico e tutti gli strumenti di lavoro 

accessibili, dai video alle riviste, agli spettacoli teatrali, a mostre e conferenze, oltre ovviamente ai 

libri di testo  in adozione. 

 

VERIFICHE 

 

Si effettueranno tre verifiche nel I trimestre  e quattro  nel pentamestre di varie tipologie ( vedi PIF) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 

elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico- educativo. 

Gli strumenti utilizzati saranno : l’interrogazione breve, gli esercizi, il controllo dei quaderni, le 

relazioni. 

 

 

                                                                        LATINO 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e 

discorsiva; 

saper confrontare autori, opere, linee di tendenza generali; provare ad esaminare con discernimento 

critico; giustificare le proprie affermazioni ed interpretazioni; porsi in modo consapevole di fronte 

alle forme di comunicazione linguistica e alle loro espressioni letterarie; sapere analizzare il testo 

riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici importanti ai fini della comprensione; saper 

fonire una traduzione corretta riuscendo e cogliere le affinità tra la lingua latina e italiana 

 



 

 

CONTENUTI 

La nascita della letteratura latina e le prime forme preletterarie. Nevio. Livio Andronico. 

Il Circolo degli Scipioni : Ennio.   Il Teatro : Plauto e Terenzio.  Catone il censore. Cenni sull’Età di 

Cesare. 

AUTORI :    la storiografia : Cesare e Sallustio. La lirica : Catullo. 

Grammatica : prosieguo e completamento  della morfologia, avvio della sintassi dei casi e del 

verbo. 

  

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni non saranno unicamente di tipo trasmissivo,ma si farà ricorso,laddove possibile,al 

metodo induttivo,fornendo dati preliminari e guidando poi gli studenti  ad una traduzione autonoma 

e consapevole, nonché alla ricostruzione del quadro storico in cui hanno operato i vari autori.In 

alcuni momenti essi saranno invitati a svolgere relazioni singole o di gruppo per approfondire 

contenuti particolarmente interessanti. 

 

VERIFICHE 

Si effettueranno tre  verifiche nel trimestre e quattro nel pentamestre di varie tipologie. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione individuale si baserà sulla dimostrazione da parte degli alunni: del raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati;della conoscenza dei contenuti;della conoscenza e 

dell’uso appropriato del lessico della disciplina;di un eventuale progresso o regresso nel corso 

dell’anno scolastico;della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all’attività 

didattica e di apportare un contributo personale ad essa. 

 
Vo

to 

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 

 

 

 

 

 

 
 



 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE – Prof. Tittarelli Enrico 

 

OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi formativi 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 

 

b) Obiettivi Cognitivi 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 

  

 

CONTENUTI  
 

I seguenti contenuti sono stati concordati con gli studenti. 

Gli obiettivi da perseguire sono due, uno linguistico e uno culturale. 

L’obiettivo linguistico prevede la preparazione all’esame FCE. Si prevede di studiare le prime 7 

unità, del testo specifico adottato, per sviluppare le quattro abilità linguistiche. 

L’obiettivo culturale è costituito da materiale autentico che ha come obiettivo, oltre quello di far 

conoscere aspetti di civiltà inglese e americana, anche argomenti di attualità. Inoltre lo spazio 

letterario verrà riempito completamente dallo studio di William Shakespeare. 

 

METODI  

 

L’approccio comunicativo sarà quello privilegiato. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Per il conseguimento dell’obiettivo linguistico è previsto l’uso settimanale del lab lingue, del PC in 

classe, degli esercizi disponibili on line e anche del libro di testo con il materiale audio. 

 

Per l’obiettivo culturale verranno usati i TED Talks, il lab lingue, il PC in classe, e qualsiasi altro 

materiale autentico funzionale al conseguimento del fine. Per quanto riguarda la parte letteraria, 

molto tempo e spazio verranno dedicati allo studio del teatro shakespeariano con la proiezione di 

alcune trasposizioni cinematografiche. 

 

 

VERIFICHE  
 

Il dipartimento di lingue ha deciso di fare due verifiche scritte e una orale, nel primo trimestre, e 

tre verifiche scritte e due orali nel secondo pentamestre. Le verifiche scritte saranno svolte in lab 

lingue secondo la modalità computer based. 
  

 

 

 

 



CRITERI VALUTATIVI  

 

  

 
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 

 

 

 

 

STORIA – Prof. Francesco Morello 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 

a. Conoscenza del panorama storico-culturale dei secoli passati come base per la 

comprensione della realtà contemporanea.  

b. Conoscenza degli eventi che costituiscono le chiavi di interpretazioni delle 

varie epoche storiche.  

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

storici.  

d. Sviluppo progressivo delle competenze concettuali e linguistiche atte a 

confrontarsi costruttivamente con il panorama storico.  

e. Sviluppo progressivo della capacità di confrontarsi con realtà diverse e lontane 

nel tempo e/o nello spazio. 

 

 
 

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



 

I TRIMESTRE 

 

La  Rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille 

 

La struttura della società medievale 

Poteri universali e societas christiana: impero e chiesa 

L’economia curtense e le sue trasformazioni 

I rapporti feudali e la loro evoluzione 

La Rinascita dell’anno Mille: economia, società, rinascita delle città e borghesia 

Le Repubbliche marinare e le loro rotte commerciali 

La crisi dei poteri tradizionali e i nuovi poteri 

 

Gli Ottoni, la restaurazione dell’impero e il sistema dei vescovi-conti 

La lotta per le investiture 

Movimenti di riforma e movimenti ereticali nella chiesa 

Origine e sviluppi delle monarchie feudali: Francia e Inghilterra 

Le Crociate nel contesto della crisi dell’impero bizantino 

I comuni 

Il conflitto tra i Comuni e Federico I Barbarossa 

L’eredità del Sud normanno e la politica di Federico II di Svevia 

L’Italia angioino-aragonese 

 

 

 

Il tramonto del Medioevo 

 

La Crisi del Trecento e le sue ripercussioni su economia e società 

La guerra dei Cent’anni 

La guerra delle due Rose 

Francia e Inghilterra da monarchie feudali a monarchie nazionali 

La formazione della monarchia nazionale spagnola 

I turchi Ottomani e la caduta di Costantinopoli 

 

L’Italia degli Stati Regionali: debolezza e frammentazione 

Dal Comune alla Signoria 

Le principali signorie italiane e i tentativi egemonici 

La politica dell’equilibrio 

Lorenzo il Magnifico, ago della bilancia 

La nuova mentalità umanistica e rinascimentale 

 

II PENTAMESTRE 
 

Alle origini dell’Età Moderna 

I grandi regni alla ricerca di nuovi mercati  



I viaggi transoceanici e l’esplorazione portoghese dell’Africa 

La scoperta dell’America 

I grandi imperi coloniali 

I grandi cambiamenti economici e la crisi del Mediterraneo 

Il nuovo assetto politico europeo e la fragilità italiana 

 

La discesa di Carlo VIII e la vulnerabilità italiana 

L’impero di Carlo V e lo scontro con Francesco I 

Dalla pace di Noyon al trattato di Cateau-Cambresis 
 

La Riforma protestante e la Controriforma 

 

La questione delle indulgenze 

La Riforma luterana: dottrine e conseguenze politiche e sociali 

Zwingli e Calvino 

La Riforma anglicana 

Il Concilio di Trento e la Controriforma 

 

Stati e guerre di religione nella seconda metà del Cinquecento 

Caratteristiche della monarchia Filippo II 

La Rivolta dei Paesi Bassi 

L’Inghilterra di Elisabetta I 

Lo scontro tra Spagna e Inghilterra 

Le guerre di religione in Francia e la monarchia di Enrico IV 
 

 

Crisi  Stati e conflitti nell’Europa del Seicento 
 

La crisi economica e demografica nel Seicento 

La Guerra dei Trent’anni 

Verso l’assolutismo francese 

La prima rivoluzione inglese e il Commonwealth di Cromwell 
 

 

METODI  

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 
 

MEZZI E STRUMENTI  

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

 

VERIFICHE  

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali o scritte 

Prove scritte di varia tipologia  



 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

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

 

 
Voto  

 

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 

 

 
 

 
 

FILOSOFIA – Prof.ssa Laura Casaccia 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

a.           Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero  

         filosofico e scientifico occidentale nella loro dimensione storica e teorica 

b.           Conoscenza dello sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e medioevali sia   

          nei contenuti che nei metodi 

c. Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

d. Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più  

         articolato la tematica affrontata 

e. Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze 

         linguistiche connesse con la disciplina 

f. Sviluppo della capacità argomentativa 

 

 
 



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

 

I TRIMESTRE 

 
Ricerca dell’Archè : i quattro elementi dalla filosofia greca al mondo moderno 

 

Le origini della filosofia occidentale 

Mitologia e poemi omerici: la ricerca di razionalità nel fantastico 

Il confronto tra il mondo greco e la cultura degli altri popoli antichi 

Le colonie greche come punto di incontro/scontro tra culture diverse 

La ricerca dell’Archè 

La scuola di Mileto 

I Pitagorici: il numero come origine del tutto 

Eraclito: la teoria del Divenire 

Parmenide: il pensiero dell’Essere 

I Pluralisti: la ricerca di una mediazione tra il pensiero di Eraclito e quello di Parmenide 

Empedocle: le quattro radici 

Anassagora: la teoria dei semi 

Democrito: l’Atomismo 

 

La scoperta dell’uomo: il mondo occidentale cerca il proprio significato e la propria 

dimensione 

 

La Filosofia Sofistica: l’uomo scopre e usa le proprie capacità 

Protagora: l’Uomo mensura e il principio dell’utile 

Gorgia: la critica al pensiero eleatico – l’Encomio di Elena 

Socrate: dalla filosofia sofistica ad una nuova visione dell’uomo 

Il problema delle fonti 

Il rapporto con i sofisti 

Il dialogo : l’Ironia e la Maieutica 

Socrate e l’uomo retto 

Il demone 

Il concetto di virtù 

Il processo e la morte 

 

L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone   (parte prima) 

 

Platone, unico vero interprete del pensiero Socratico 

I Dialoghi di Platone: le parole di Socrate tra eredità socratica e creazione platonica 

La filosofia platonica come proseguimento del discorso socratico 

I miti, il loro uso nel pensiero platonico, il loro significato metaforico 

Il Mito della Seconda Navigazione:nel pensiero occidentale compare il concetto di “metafisico” 

La Reminescenza,ovvero una ricerca interiore per scoprire una verità superiore 

 

 

 
 



L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone   (parte seconda) 

 

La Dottrina delle Idee 

La concezione dell’Anima 

Il mito della Biga Alata 

Il Mito della Caverna 

La concezione politica 

La città Ideale 

La tripartizione della popolazione 

L’Autocritica di Platone 

 

 

II PENTAMESTRE 
 

Aristotele: la verità trascendente si fa immanente  

 

La continuità tra Socrate , Platone e Aristotele 

Aristotele, l’erede della speculazione platonica 

Il problema delle opere 

La visione della realtà 

Forma e Materia 

Atto e Potenza 

Il concetto di Atto Puro 

La natura, i suoi principi e l’uomo 

La concezione dell’Universo 

Mondo sublunare e mondo sovralunare 

La Psicologia e la concezione dell’Anima 

Le grandi teorie aristoteliche 

L’Etica 

La Politica 

La logica 

 

 

La crisi di valori  del mondo greco 

 

L’età ellenistica, un nuovo pensiero per una nuova società 

Crisi delle società e crisi dei valori 

La filosofia dell’età ellenistica 

Le grandi scuole ellenistiche e i loro caratteri fondamentali: Epicureismo, Stoicismo e 

Scettiscismo 

 

 

La crisi di valori del mondo romano e l’influenza del cristianesimo: 

 la filosofia medioevale 

 

La filosofia tra Età Antica e Medioevo 

S. Agostino: un uomo sospeso tra due culture 

Le Confessioni: un diario interiore per una grande opera filosofica 

Il Problema del Tempo 

Il Problema del Male 



La filosofia verso la fine del Medioevo 

S. Tommaso e la necessità di un fondamento razionale per la fede 

Il rapporto tra ragione e fede 

Le cinque prove dell’esistenza di Dio 
 

 

METODI  

Lezione frontale 

Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

Discussione critica docente/discenti 

Esercizi di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 
 

MEZZI E STRUMENTI  

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

 

VERIFICHE  

 

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

attraverso: 

Interrogazione articolata 

Interrogazione “breve” 

Relazioni orali e/o scritte 

Prove scritte di varia tipologia  
 

CRITERI VALUTATIVI  

 

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

 
Voto  

 

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 

 

 



MATEMATICA – Prof. Favale Fabrizio 

 

OBIETTIVI  

Lo studio della matematica serve a: 

- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei differenti linguaggi 

- far acquisire la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione 

- abituare all’analisi e alla correzione degli errori 

- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi attraverso un 

processo di analisi 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti matematici 

Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed essenziale 

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative 

-Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed adattarvi una 

strategia risolutiva nota 

-Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione 

-Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati ottenuti 

-Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni 

affermazione 

 

CONTENUTI 

 

Primo trimestre 

-Ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e disequazioni 

irrazionali e con valori assoluti.  

-Il concetto di funzione e le sue principali proprietà.  

-Geometria analitica (punti, rette) 

 

Pentamestre 

Coniche: parabola, ellisse, iperbole, luoghi geometrici. 

-Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni).  

-Funzioni esponenziali e logaritmiche (proprietà, equazioni e disequazioni). 

-Statistica descrittiva (cenni).  

 

METODI  

All'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e 

gli studenti formulano di domande di chiarimento: tale attività di consolidamento delle conoscenze 

acquisite, in quanto valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 

momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà 

nell'apprendimento. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro 

aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi. Vale la pena di notare che di 

norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che tutti 

possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo 

completo ed ordinato. Si darà oltremodo importanza anche allo sviluppo e alla soluzione corretta di 

esercitazioni a casa. 

 



 
MEZZI E STRUMENTI  

Si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico 

proposto dal docente. A ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in lingua inglese), applet java 

e software scientifici. Quando possibile si svolgono lezioni in laboratorio. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Sono previste almeno tre verifiche per il primo trimestre e almeno quattro per il secondo 

pentamestre, appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a 

risposta multipla, questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad 

accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure e di 

elaborazione, capacità di risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, capacità di 

giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente 

il lessico specifico e il formalismo matematico, capacità di sintesi e capacità di operare 

collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in 

considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 

Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora 

di lezione. In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di 

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più 

efficace l’azione educativa. 

 

 

FISICA – Prof. Favale Fabrizio 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 

 

1. Analisi della situazione 

La classe 3^ Liceo Scientifico di Ordinamento è parsa subito abbastanza omogenea, pronta nella 

relazione con il docente e attenta. 

 

2. Obiettivi del Corso 

La programmazione didattica di Fisica del triennio intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto fra 

costruzione teorica e attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  

- Potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di 

rielaborazione personale con eventuali approfondimenti.  



- Consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, 

visti non come pura applicazione delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato.  

- Consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata.  

- Potenziare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i 

nessi fra le varie discipline.  

- Attraverso un approccio storico e filosofico far comprendere che la scienza è una attività radicata 

nella società in cui si sviluppa e che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e 

degli scopi, si collocano all'interno di quello più vasto della società nel suo complesso.  

3. Piano di lavoro 

 

Periodo Argomenti  

Metodo 

didattico* 

(LF - LG - R - M 

- LB - VG - T - A 

- D.... altro) 

Tipologia di verifica 

- Scritta:... 

- Orale:... 

PRIMO 

Trimestre 

Algebra Vettoriale e 

Ripasso su Misure e 

grandezze fisiche 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Cinematica: Moto In Una 

Dimensione 

Moti in due dimensioni: 

moto parabolico e moto 

circolare. Moto Armonico 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

SECONDO 

Pentamestre 

 

 

 

 

 

Forze Ed Equilibrio  LF-LG-M-LB-

A 

Scritta-orale 

Equilibrio Dei Fluidi LF-LG-M-LB-

A 

Scritta-orale 

Le Forze e Il Moto: leggi 

della Dinamica. 

Definizione e 

Conservazione della 

Quantità di moto. 

Conservazione 

dell’Energia 

Lavoro ed Energia. 

Momento delle forze, 

momento angolare, 

conservazione del 

momento angolare 

Campi e Potenziale: La 

Gravitazione Universale 

LF-LG-M-LB-

A 

Scritta-orale 

 

* LF=lezione frontale, LG=lavoro di gruppo, R=ricerche, M=strumenti multimediale, 

LB=laboratorio, VG=visite guidate, T=testi di riferimento (da indicare), A=appunti, D=dettatura 

 

 



4. Criteri di valutazione 

Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, 

discussioni in classe.  

I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio 

corretto le teorie, capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o 

conoscenze partendo dall'esistente.  

Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento 

avuto dallo studente durante l'anno scolastico.  

 

5. Modalità di recupero 

Agli studenti in difficoltà si proporranno dei corsi di sostegno; le modalità verranno definite nel 

corso dell’anno. 

 

6. Ambienti e strumenti utilizzati 

Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di 

fisica, laboratorio di fisica, materiale multimediale. 

 

 

 

 

SCIENZE – Prof.ssa Guazzoni Lorena 

OBIETTIVI  
 

Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi biologici. 

Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi. 

Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e responsabile 

nei riguardi della tutela della salute. 

Usare correttamente i termini e le leggi specifiche sia della chimica che della biologia. 

Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della genetica. 

Conoscere il linguaggio della chimica e saperlo utilizzare nell’applicazione pratica e nella vita 

quotidiana. 

Saper applicare le conoscenze acquisite nell’ambito della chimica per risolvere problemi. 

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

sperimentali. 

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

delle scienze sperimentali. 

Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti di 

classificazione. 

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

del vivente. 

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

materia. 

Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della chimica. 

Conoscere il linguaggio chimico e saper contestualizzare le fondamentali leggi ed applicarle al 

fine di risolvere problemi e esercizi. 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI  

 

BIOLOGIA 

Struttura dei cromosomi. Ciclo cellulare, mitosi e meiosi. Controllo del ciclo cellulare. Oncogeni e 

onco soppressori. La prevenzione dei tumori. Anomalie cromosomiche: poliploidia, aneuploidia, 

alterazione della struttura dei cromosomi. 

La genetica mendeliana. Leggi della dominanza, segregazione e assortimento indipendente. La 

Modelli di ereditarietà non mendeliana: dominanza incompleta, codominanza nei gruppi sanguigni, 

ereditarietà poligenica, pleiotropia- Esperimenti di Morgan sulla Drosophila, caratteri legati ai 

cromosomi sessuali. Malattie autosomiche recessive e dominanti. Alberi genealogici per lo studio 

dell'ereditarietà.  

La scoperta del DNA: esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase. Scoperta della struttura del 

DNA di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. Codice genetico, trascrizione e traduzione. Le 

mutazioni geniche. Mutazioni e cancro. 

 

CHIMICA 
La scoperta delle particelle subatomiche. Modelli atomici di Thomson e Rutherford.  

Numero atomico, di massa, isotopi. Unità di massa atomica, massa molecolare. Mole, massa 

molare, costante di Avogadro. Volume molare di un gas. Formula empirica e formula molecolare. 

Concentrazione molare. 

Luce, spettro elettromagnetico. Diffrazione della luce. Effetto fotoelettrico. Spettri di emissione. 

Modello atomico di Bohr. Energia di ionizzazione. Configurazioni elettroniche. 

Il modello atomico a orbitali. Equazione d'onda e significato dei numeri quantici. 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche. 

Legami chimici. Rappresentazione dei legami con la simbologia di Lewis. 

Geometria molecolare, la teoria VSEPR. La polarità delle molecole. Le forze intermolecolari: 

dipolo-dipolo, forze di London e legami a idrogeno. 

Nomenclatura e formule dei composti chimici inorganici, tradizionale e IUPAC. 

  

 

 

METODI  

Lezione guidata, lezione frontale, attività sperimentali, discussione degli esperimenti, stesura di 

relazioni di laboratorio, esercitazioni nell’aula di informatica. Esercitazioni in gruppi eterogenei. 

Ricerche individuali e loro esposizione. Lavori di gruppo e loro esposizione. All’inizio di ogni 

lezione verranno discusse le eventuali difficoltà incontrate nella lezione precedente. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Gli strumenti didattici utilizzati sono: il libro di testo, presentazioni multimediali, video, utilizzo del 

laboratori di chimica e biologia, esercitazioni nell’aula di informatica. 

 

 

 

 

VERIFICHE  
Il sistema di valutazione comprende differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo 

integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità 

applicative). 

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



aperta, problemi da risolvere. La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: 

di norma un’ora. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della disciplina e 

vengono valutate dentro quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). 

Le verifiche orali  hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e 

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

specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando 

fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o 

integrare. Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento di Scienze ha 

individuato come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di: due 

per la prima suddivisione (trimestrale) e tre per la seconda suddivisione (pentamestre). 

 

 

 

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 risoluzione di problemi 

 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). Il  punteggio verrà poi espresso in un 

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

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si attribuisce 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 scientifico). 

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 ed uso delle unità di misura; 

si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e 

nella sua presentazione. 

Potranno essere oggetto di valutazione anche le relazioni elaborate dagli studenti relative ad 

esperienze svolte in laboratorio, ad approfondimenti su tematiche specifiche svolti singolarmente o 

in gruppo. 

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

a. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma 

b. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare 

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

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

modo pertinente il formalismo necessario 

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

 

 

 

 

 



CRITERI VALUTATIVI 
La seguente tabella adottata dal Dipartimento di Scienze esplicita la corrispondenza tra voto e 

risultati: 

 

Voto Orali Scritti 

1-3 
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 

 

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

l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al 

lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento mostrato dall’allievo nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

 



 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof.ssa Protti Luisa Maria 

 
  

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. 
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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. 
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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 
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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 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE – Prof. Galbiati Marco 

 

1. Competenze disciplinari 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

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

ed espressive(realizzazione di movimenti complessi attraverso l’ampliamento delle capacità 

cooperative, condizionali ed espressive, gestione di varie metodiche di allenamento per 

affrontare attività motorie di più alto livello) 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play(utilizzo di strategie di gioco più complesse, partecipazione 

ed organizzazione di competizioni nella scuola, lavoro di equipe ed assunzione di ruoli) 

C. Salute e benessere, sicurezza, prevenzione (maturazione dello stile di vita sano relativo, 

adozione di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività di conoscenza 

delle informazioni relative al primo soccorso) 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (esperienze motorie ed organizzative in 

ambiente naturale sia individuali che di gruppo; utilizzo di dispositivi tecnologici a supporto 

dell’attività). 

 

2. Articolazione delle competenze disciplinari 

 

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

espressive 

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

e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione, progettare 
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Abilità 

 realizzare movimenti complessi adeguati 

alla maturazione personale 

 mantenere e recuperare l’equilibrio in 

situazioni statiche e dinamiche 

complesse anche non abituali 

 svolge attività di differente durata e 

intensità 

 controllare la respirazione e il dispendio 

energetico durante lo sforzo adeguandoli 

alla richiesta della prestazione 

 elaborare risposte motorie efficace 

personale in situazioni complesse 

 assumere posture corrette in presenza di 

carichi 

 riconoscere e adeguarsi al ritmo delle 

azioni 

 analizzare e riprodurre schemi motori 

complessi 

 

Conoscenze 

 conoscere le potenzialità del movimento 

del proprio corpo, le posture corrette 

 lo sviluppo funzionale delle capacità 

motorie e le funzioni fisiologiche 

(capacità condizionali) 

 l’allenamento delle capacità motorie 
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B. Lo sport, le regole e il Fair-Play 

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

agire in modo autonomo responsabile, acquisire ed interpretare l’informazione. 

Abilità 

 applicare schemi e azioni di movimento 

per risolvere in modo originale creativo 

problema motorio 

 assumere ruoli all’interno del gruppo 

classe in relazione alle proprie capacità 

individuali 

 analizzare tecnicamente e di individuare 

gli eventuali errori nella prestazione 

(propria ed altrui) 

 saper organizzare autonomamente 

l’allenamento 

 partecipare attivamente nel gioco 

assumendo ruoli adatti alle proprie 

capacità fisico-tecniche e responsabilità 

tattiche 

 elaborare autonomamente e in gruppo 

tecniche e strategie di gioco 

 interpretare obiettivamente i risultati 

delle proprie prestazioni motorie e 

sportive 

 

Conoscenze 

 le regole degli sport praticati 

 le capacità tecniche e tattiche degli sport 

individuali e di squadra praticati 

 i principali ruoli nel gioco praticato le 

loro caratteristiche 

 l’aspetto educativo sociale dello sport 

 principi etici sottesi alle discipline 

sportive 

 sport come veicolo di valorizzazione 

delle diversità culturali, fisiche e sociali 

 

C. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

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

partecipare, interpretare l’informazione, individuare collegamenti e relazioni 

Abilità 

 assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni di coppia e di gruppo 

 utilizzare le corrette procedure in caso di 

interventi di primo soccorso 

 rispettare il materiale scolastico, 

personale e tempi di esecuzione di tutti i 

compagni 

Conoscenze 

 i principi fondamentali di prevenzione e 

attuazione della sicurezza personale in 

palestra, a scuola e degli spazi aperti 

 Le tecniche di assistenza attiva durante il 

lavoro individuale, di coppie di gruppo 
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D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

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

relazioni, acquisire ed interpretare informazioni, progettare 

Abilità 

 muoversi in sicurezza in diversi ambienti 

 adeguare abbigliamento attrezzature alle 

diverse attività e alle condizioni meteo 

 praticare in forma globale attività all’aria 

aperta (soltanto qualora si riescono ad 

organizzare uscite didattiche mirate che 

permettano tali esperienze) 

 Utilizzare nuove tecnologie 

Conoscenze 

 Le norme di sicurezza nei vari ambienti 

condizioni: in montagna, in acqua. 

 Conoscere  semplici applicazioni che 

stimolino  l’apprendimento 

 

 

 

 

 

3. Livelli di competenza 

 

Competenza A Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Svolge attività in modo continuativo, impreciso o si rifiuta di 

eseguire 

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

coerenza con le competenze possedute 

Sa individuare informazioni provenienti da fonti diverse 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

Realizza attività motorie differenti in relazione agli altri ed 

all’ambiente mostrando adeguate conoscenze 

E’ in grado di interagire con i compagni apportando contributi 

personali 

Livello avanzato (= voto nove-

dieci) 

Mostra buone conoscenze ed è in grado di organizzare un 

proprio piano di allenamento 

Sa applicare tecniche espressive in ambiti diversi 

 

Competenza B Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Conoscere in maniera imprecisa le tecniche e tattiche di gioco 

degli sport praticati 

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

gioco degli sport praticati con adeguato Fair-Play 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

Utilizza autonomamente tecniche e tattiche di gioco degli 

sport praticati con Fair-Play 

Livello avanzato (= voto nove- Mostra notevole abilità tecnico-tattiche nella pratica dei vari 
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dieci) sport, collabora mantenendo “stile sportivo” e leali relazioni 

 

Competenza C Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

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

impreciso nella cura del materiale scolastico personale, assume 

atteggiamenti potenzialmente pericolosi per sé i compagni 

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

semplice attività motoria finalizzata, conoscendo e sapendo 

proporre principale norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di ideare, progettare e realizzare in modo 

generalmente autonomo un’attività motoria finalizzata con 

attenzione a norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-

dieci) 

È in grado di ideare, progettare e realizzare autonomamente 

un’attività motoria finalizzata applicando costantemente con 

senso di responsabilità norme e principi per la sicurezza e la 

salute 

 

Competenza D Descrizione (indicatori di competenza) 

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

ambiente naturale conoscendo sapendo proporre le principali 

norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

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

generalmente autonomo sapendo porre attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-

dieci) 

È in grado di predisporre e realizzare autonomamente attività in 

ambiente naturale tenendo sempre in conto norme e principi 

per la sicurezza e la salute 

 

 

Strategie e strumenti 

A secondo dell’obiettivo ricercato, verranno 

utilizzate lezioni frontali, di scoperta guidata, di 

problem solving, lavori di gruppo, attività 

collaborative 

Attrezzature e spazi didattici di utilizzati: 

palestre, campi sportivi, pista d’atletica, 

attrezzature specifiche utilizzate anche in 

maniera informale 

 

Quantità delle verifiche 

Tipo di prova Numero di prove previste per ciascun periodo 

Prove pratiche  

Almeno due nel trimestre 
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Almeno tre nel pentamestre 

 

Per gli studenti esonerati verranno assegnati 

approfondimenti teorici, interrogazioni sugli 

argomenti affrontati con il gruppo classe, 

compiti di arbitraggio/organizzazione. 

 

 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI (Programma preventivo)  

 

Sequenze di apprendimento per argomenti 

 test di valutazione;  

 esercizi per la presa di coscienza della postura corretta  

 esercizi di allungamento delle catene muscolari; 

  

 esercizi di sviluppo delle capacità coordinative e condizionali di base; 

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

d’istituto 

 ginnastica artistica: progressione a corpo libero con elementi di base  

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

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

 pallacanestro: regole specifiche della disciplina-approccio ai fondamentali individuali e di squadra 

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

auto-arbitraggio nelle discipline proposte 

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

partecipazione ai campionati interni delle varie discipline nonché dalle condizioni atmosferiche e 

dalla rotazione sugli spazi in accordo con gli altri colleghi. 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

Le lezioni si svolgeranno con l’alternanza tra fasi globali a fasi analitiche.  

Durante tutte le unità di apprendimento si interverrà con momenti teorici e situazioni atte a ottenere 

le competenze da raggiungere 

 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 
Sviluppo dei livelli di partenza  

Evoluzione del processo di apprendimento    

Conoscenze acquisite 

Abilità/capacità sviluppate 

Competenze raggiunte 

Impegno dimostrato  

Partecipazione e collaborazione all'attività didattica 

Rispetto delle scadenze 
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RELIGIONE – Prof.ssa Nicolini Sabina 

 

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  

 

1. Lo specifico del Cristianesimo 

1.1 Complessità del fenomeno. Descrizione (lavoro di gruppo), confronto con la Lettera a 

Diogneto 

1.2 Identità attraverso l’annuncio: sfide di inculturazione 

1.3 Contesto storico-culturale del I secolo: paganesimo greco-romano ed ebraismo 

1.4 Religiosità pagana, superstizione antica e attuale 

1.5 La novità ebraica: cenni di storia biblica, il fenomeno del monoteismo 

 

2. L’attesa e il compimento: una verifica critica 

2.1 L’attesa come dimensione antropologica: testimonianze nell’oggi e nell’arte 

2.2 Attesa e speranza, chiave di lettura dell’Antico Testamento 
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2.3 L’evento di Gesù Cristo come inatteso “compimento”: letture bibliche, letterarie, 

artistiche 

2.4 Le possibili risposte umane: indifferenza, delusione, adesione 

 

3. Analisi critica del significato antropologico delle proposte religiose, considerando le 

maggiori tradizioni religiose 

3.1 L’esperienza umana come metodo e terreno di verifica 

3.2 Il cibo 

3.3 L’abbigliamento 

3.4 Lo studio e il lavoro 

3.5 Il corpo e la dimensione affettiva 

3.6 Relazioni familiari 

3.7 Amicizia 

 

4. Prospettiva sintetica: lo specifico della proposta religiosa 

 

5. Temi scelti di storia della Chiesa, in riferimento agli argomenti trattati 

 

 

 

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. 

 

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.  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 



 34 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 

Re 

lig. 

Italia

no 

Lati 

no 

Stor 

ia 

Filo 

sofia 

Lin 

gua 

stra 

niera 

Mate

mati 

ca 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dise 

gno 

Scien

ze 

moto

rie 

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 X X X X X X X  

Lavoro di 

gruppo 
X X X X   X X X  X 

Discussione guidata X X X X X X X X X X X 

Simulazione     X  X X    

Altro (visione video )  X    X X X X  X  

 

 

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

verifica 

Re 

Li 

gio

ne 

Italia

no 

Lati 

no 

Sto 

ria 

Filo 

sofia 

Lin 

gua 

Stra 

niera 

Mate

mati 

ca 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Scien

ze 

moto

rie 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
 X X X X  X X X X X 

Prova di 

Laboratorio 
     X   X  X 

Prova pratica          X X 

Prova 

strutturata 
 X X X X X X X X X  

Questionario    X X X X X X   
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Relazione X   X     X   

Esercizi  X X X   X X X X X 

Altro 

(specificare )  

In 

ter 

ven

ti in  

clas

se 

          

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 
 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  
Reli 

gione 

Italia

no 

Lati 

no 

Sto 

ria 

Filo 

sofia 

Lin 

gua  

Stra 

niera 

Mate

mati 

ca 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Di 

Se 

gno 

Scienze 

Moto 

rie 

Curriculare X X  X X X X X X X X 

Extracuricula

re 

  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:  

 

Martedì 7  gennaio 2020 la docente di scienze porterà la classe  al CusMiBio per un 

laboratorio sulle biotecnologie. 

            Giovedì 16 gennaio 2020 ci sarà un intervento di una docente di Isec sulla Costituzione 

            Martedì  21 aprile 2020 ci sarà la lettura di alcuni brani dell’inferno di Dante da parte di  

            Cristian Poggioni..  

            Viene inoltre organizzato un viaggio di istruzione in Sicilia (Siracusa e Magna Grecia) 

            che dovrà però svolgersi nel mese di maggio 2020 per usufruire della possibilità di assistere  

            ad uno spettacolo nel Teatro di Siracusa. 

            Il viaggio sarà svolto insieme alla classe  3 sez.  C e i docenti accompagnatori saranno la  

            prof.ssa Di Palo, il prof.Morello e il Prof. Albergati 
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 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 e il registro elettronico.  

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 26/11/2019 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

Prof.ssa Laura Casaccia                                                              Dott.ssa Alessandra Condito 


