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1. FORMAZIONE DELLA CLASSE  
 
     Numero studenti :  26 
 Numero studenti ripetenti : 2 

  
 

2. GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

 Religione Italiano Latino Storia Filosofia Lingua 
straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno e 
storia 

dell’arte 

Educazione 
Fisica 

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

A A A A A PA A A A PA A 

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

A A A A A NA A A A PA A 

 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

3.1 OBIETTIVI COGNITIVI 

 conscere e comprendere i contenuti fondamentali di ciascuna disciplina; 

 sviluppare le capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti 

studiati; 

 sviluppare la capacità di trattare un argomento, in forma orale o scritta, in maniera rigorosa e in 

forma corretta, utilizzando il linguaggio specifico appropriato; 

 sviluppare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati; 

 sviluppare la capacità di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari. 

 

3.2 OBIETTIVI FORMATIVI 

 conoscere e rispettare le regole scolastiche; 

 mantenere rapporti corretti con compagni e insegnanti; 

 acquisire un valido metodo di studio, adeguato a prove intellettuali sempre più impegnative; 

 rispettare le scadenze e gli impegni scolastici; 

 sviluppare le capacità logico-critiche; 

 sviluppare un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli alunni 

vengono a contatto. 
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4. PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA  
 

 Si vedano gli allegati (posti in fondo al documento) della programmazione di ciascun docente. 

 

5. MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 
 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 
 

Filosofia Lingua 
 straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 

dell’arte 

Educazione 
 fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio         X X  
Lezione multimediale  X X    X X X X  
Lezione con esperti            
Metodo induttivo X   X X   X X   
Lavoro di gruppo    X X X     X 
Discussione guidata X X X X X X X  X X X 
Simulazione      X      
Altro (visione video )   X    X    X  
 
 
 

           

 
  
 
 
6. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

 
Modalità di 
 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 
 

Filosofia Lingua 
 straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 

dell’arte 

Educazione 
 fisica 

Colloquio  X X X X X  X  X  
Interrogazione breve X X X X X X X X X X  
Prova di Laboratorio            
Prova pratica           X 
Prova strutturata  X X   X X X X   
Questionario  X X X       X 
Relazione    X X X      
Esercizi  X X X  X X  X   
Altro (specificare )           DISEGNO 

DOMANDE 
APERTE 

 SCRITTE 

 

 
 
 

           

 
 
7. MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Modalità di 
 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 
 

Filosofia Lingua 
 straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 

dell’arte 

Educazione 
 fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X 
Extracurriculare            

 

Si veda inoltre la programmazione d'istituto. 
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8. INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

 Le possibilità di raccordi interdisciplinari sono molteplici. L’uso degli strumenti di 

comunicazione linguistica, la correttezza espressiva sostanziale e formale, lo sviluppo della capacità 

di comprendere e interpretare un testo sono un obiettivo comune a tutte le discipline e costituiscono 

il tessuto essenziale di tutti i rapporti interdisciplinari. 

 La lettura e la descrizione razionale della realtà, presupposto delle discipline tecnico-scientifiche, 

troverà applicazione in tutte le discipline e contribuirà a fornire gli strumenti astratti per l’analisi e 

la soluzione di problemi presi da contesti diversi. 

 

9. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO 
 

 L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute 

tradizionali, che hanno ricaduta nell’attività didattica ed un alto valore formativo (laboratorio 

teatrale, attività di avvicinamento alla musica, attività sportive, corsi ECDL, corsi di preparazione 

alle certificazioni linguistiche).  

 Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di rilievo che si svolgeranno 

in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali, ecc...). 

 

10. VALUTAZIONE 
 

  
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi 

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 
      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 
      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 
     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
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11.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA 

DETERMINAZIONE DEL CRITERIO FORMATIVO  
 

 Si vedano quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

12. MODALITA' DI INFORMAZIONE 
 

 Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, 

libretto scolastico, registro elettronico) se ne potranno attivare altre nelle forme e nei tempi richiesti 

dalle circostanze. 

 Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina. 

 

Redatto e approvato  in data, 25 novembre 2014 

 
 
Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico 
     (Prof. Giovanni Pontonio)                                                              (Prof. Edgardo Pansoni)  

 



PROGRAMMA ITALIANO III B  a.s. 2014-15 
 

Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 1 : Dalle origini all’età comunale, volume 
2: L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma 
DANTE, Inferno. Edizione libera 

 
  
Le Origini, l’eredità altomedievale, i primi documenti in volgare 
La produzione letteraria  in lingua d’oc e d’oil 

 la Chanson de Roland 
       Lettura e analisi del seguente passo: morte di Orlando 
  Il romanzo cortese – cavalleresco 

Chretien de Troyes 
             Lettura e analisi del seguente passo: la donna crudele e il servizio d’amore 

 La lirica  provenzale 
 
La letteratura del Duecento: la letteratura religiosa  

 San Francesco 
       Lettura e analisi del “Cantico di Frate Sole” 
 Iacopo Passavanti 
      Lettura e analisi dell’exemplum tratto dallo Specchio di vera penitenza: 
      Il carbonaio di Niversa 

 La lirica  
 lo Stilnovo 
 Guinizzelli 
      Lettura e analisi della poesia: Al cor gentil rempaira sempre amore 

 
La letteratura del Trecento 

Dante 
 Vita, opere 
 “Vita nuova” 
       Lettura e analisi dei seguenti passi: “Tanto gentile”, “Il saluto” 
  Inferno 

            Lettura, versione in prosa e analisi dei canti: I, III, V, VI, X, XIII, XV,  
            XIX, XXI, XXVI, XXXIII 

 Microsaggio 4 : la configurazione fisica e morale dell’oltretomba 
dantesco 

 
Petrarca 

 Vita, opere 
 Secretum 

            Lettura e analisi del seguente passo: “Una malattia interiore:  
          ”L’accidia” 

 Il Canzoniere 
           Lettura, versione in prosa e analisi dei sonetti: 

              Movesi il vecchierel canuto e bianco,  
              Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
              Padre del ciel dopo i perduti giorni  
              Solo e pensoso i più deserti campi 
              Benedetto sia  ‘l giorno e l’mese e l’anno 

           Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 



            Lettura, versione in prosa e analisi della canzone:  
            Chiare, fresche, dolci acque 

Boccaccio 
 Vita, opere 
 Il Decameron 
      Lettura e analisi delle seguenti novelle:  
      Ser Ciappelletto 
      Landolfo Rufolo 
      Andreuccio  da Perugia   
      Lisabetta da Messina 
      Nastagio degli Onesti 
      Federigo degli Alberighi  
      Chichibio cuoco (fotocopia) 
      Frate Cipolla 
      Calandrino e l’elitropia 
 

L’età umanistica:  l’umanesimo latino, l’umanesimo volgare 
 Pico della Mirandola 
      Lettura e analisi di un passo tratto dall’Oratio de hominis dignitate 
 Poggio Bracciolini 
      Lettura e analisi della lettera a Guarino veronese (fotocopia) 
 Lorenzo il Magnifico 
      Lettura e analisi del Trionfo di Bacco e Arianna 

 
   L’età rinascimentale 
   Ariosto 
            Satire: I , 217-265; III, 109-186 
 
           Orlando Furioso: proemio, canto I, il palazzo incantato di Atlante, Cloridano e  
           Medoro, la follia di Orlando, Astolfo sulla luna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 3 novembre 2014 
                                                                                L’insegnante 
                                                               Prof.ssa Maria Grazia DelMiglio 
 



 

 

PROGRAMMA LATINO III B  a.s. 2014-15 
 

 
 
Testo in adozione: 
G. GARBARINO     “OPERA”  1 A e B   
ed. Paravia 
 
            
 
 

LETTERATURA 
 
 

 L’influsso della letteratura greca 
           Lettura integrale e analisi della tragedia Antigone di Sofocle 
           Lettura integrale e analisi della commedia Le rane di  
           Aristofane 

 Plauto (lettura integrale e analisi della commedia Aulularia) 
 Terenzio (lettura integrale della commedia Adelphoe) 
 Cesare 
 Lucrezio 
 Catullo 
 Cicerone 

 
 

AUTORI 
 

GARBARINO “OPERA” 1 B 
 

 Cesare 
      De bello Gallico: I,1  
                                  VI, 11,13,14,15,16,17,18, 21, 22, 23, 24 
      De bello civili: I, 1-2 
                               III, 93 1-3, 93 4-8 
 Catullo 
      Carmi 2, 3, 5, 8, 49, 52, 70, 72, 85, 86, 93, 101 
 
 Cicerone 
     II Catilinaria 
     - Exordium, 1-2   
     - Argumentatio, 7-9 : il ritratto di Catilina  
     - il ritratto dei seguaci: 10-11  
 
 

 GRAMMATICA 
 

Ripasso regole morfo-sintattiche studiate al biennio 
 
 
 



 

 

Sintassi dei casi: 
- Nominativo: doppio nominativo; costruzione di “ videor – feror – iubeor”… 
- Genitivo: epesegetico; possessivo; di pertinenza; qualità; partitivo; con aggettivi e 
participi; di colpa; pena; stima; costruzione di “interest/refert”; con verbi di 
memoria. 
- Dativo : di possesso; d’agente; etico; di relazione; con aggettivi; doppio dativo; 
verbi con dativo ; verbi con diverse costruzioni. 
- Accusativo: dell’oggetto interno; verbi assolutamente e relativamente impersonali; 
doppio accusativo; con i verba affectuum e rogandi. 
- Ablativo: di moto da luogo; di origine; di agente/ causa efficiente; argomento; 
abbondanza e privazione; di materia; di paragone; di mezzo; con “utor, potior, 
vescor”; di causa; di limitazione; di tempo; costrutti con “opus est” e con 
“dignus/indignus”; di compagnia/unione; di modo; di qualità. 
 
Proposizioni e periodi:  
- classificazione delle proposizioni indipendenti e delle proposizioni subordinate 
- il rapporto fra le proposizioni nel periodo 
- proposizioni indipendenti all’indicativo 
- proposizioni indipendenti al congiuntivo 
- proposizioni indipendenti all’imperativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 3 novembre 2014 
                                                                                 L’insegnante 
                                                              Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 3 B 
Anno scolastico 2014-15 – Prof. Alberto Caufin 

 
 
 

• Biologia: 
 

o La divisione cellulare: ciclo cellulare, mitosi, citodieresi, divisione cellulare in 
procarioti ed eucarioti, divisione cellulare e riproduzione, riproduzione asessuata e 
sessuata, organismi aploidi e diploidi, meiosi 

o Genetica: gli esperimenti e le leggi di Mendel, codominanza, dominanza 
incompleta, allelia multipla, i gruppi sanguigni, la determinazione del sesso, malattie 
legate al sesso 

o Corpo umano: cenni di anatomia comparata, anatomia e fisiologia dell’apparato 
digerente, circolatorio, respiratorio, immunitario, escretore 

 
• Chimica: 
o Nomenclatura: valenza, composti binari, ternari, quaternari, nomenclatura IUPAC 

e tradizionale di ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali 
o Struttura atomica: modello atomico di Bohr, orbitali, numeri quantici 
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi, proprietà 

periodiche 
o Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, dativo, ionico, 

metallico, formule di struttura 
o Legami tra molecole: forze intermolecolari, molecole polari e non polari 
o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità, soluzioni sature, fattori che influenzano la 

solubilità, concentrazione, proprietà colligative delle soluzioni 
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Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 
Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI MATEMATICA (triennio) 
a.s. 2014/2015 

 
Disciplina: Matematica  
Classe: 3a B  
Docente: prof. Giovanni Pontonio  
n° ore: 4 
 
1. Finalità 
 
 Il corso di matematica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento 
di Matematica: 
 
 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 
 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni; 
 mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così 

profondamente modellato dal progresso scientifico basato sul linguaggio matematico. 
 
2. Obiettivi generali 
 
 L’insegnamento della matematica si propone i seguenti obiettivi generali: 
 
 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 
 saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 
 favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, di deduzione, di astrazione e di 

formalizzazione; 
 migliorare la capacità sintetica ed analitica; 
 acquisire un metodo di studio efficace. 
 
3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 
 

Conoscenze:  - le finalità e le applicazioni della geometria analitica e della trigonometria; 
- il linguaggio specifico; 
- gli argomenti fondamentali del programma di terza. 

Capacità:  - saper interpretare un testo di matematica; 
- saper utilizzare il simbolismo matematico; 
- saper risolvere i problemi di geometria analitica e di trigonometria; 
- saper formalizzare idee e concetti; 
- saper collegare diversi argomenti studiati e rielaborare i procedimenti risolutivi. 

Competenze:  - acquisire le metodologie della matematica del terzo anno; 
- saper applicare le metodologie della matematica del terzo anno; 
- acquisire un metodo di studio efficace. 
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4. Contenuti Essenziali  
 
4.1 Il concetto di funzione 
 
 Ripasso sugli insiemi numerici; 
 la definizione di funzione; 
 le funzioni reali di variabile reale; 
 il dominio ed il codominio di una funzione; 
 la rappresentazione delle funzioni (anche con l'ausilio del programma Geogebra); 
 le funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 
 la funzione inversa. 

 
4.2 Geometria Analitica  

 
 Il sistema di coordinate cartesiane, le coordinate dei punti; 
 la distanza tra due punti; 
 il punto medio di un segmento; 
 i luoghi geometrici; 
 le equazioni delle rette fondamentali: assi, bisettrici, parallele agli assi; 
 l’equazione della retta passante per l’origine e non passante per l’origine; 
 l’equazione della retta passante per due punti; 
 la condizione di parallelismo e di perpendicolarità di due rette; 
 la distanza di un punto da una retta; 
 i fasci di rette (cenni); 
 l’equazione della circonferenza; 
 le relazioni tra raggio, centro della circonferenza ed i coefficienti; 
 le posizioni della circonferenza rispetto agli assi; 
 le condizioni di tangenza di una retta e di una circonferenza; 
 l’equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate; 
 le coordinate del fuoco, del vertice, della retta direttrice e dell’asse; 
 le condizioni di tangenza ad una parabola; 
 l’equazione dell’ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi; 
 le coordinate dei fuochi e dei vertici e l’eccentricità; 
 le condizioni di tangenza all’ellisse; 
 l’equazione dell’iperbole; 
 l’iperbole equilatera e l’iperbole equilatera riferita ai suoi asintoti. 

 
4.3 Esponenziali e logaritmi 
 

 Le potenze ad esponente reale: la funzione esponenziale, il grafico della funzione 
esponenziale e le sue proprietà; 

 le equazioni e le disequazioni esponenziali; 
 la funzione inversa della funzione esponenziale: la definizione di logaritmo, le proprietà dei 

logaritmi, il grafico della funzione logaritmica; 
 le equazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi; 
 le equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 
5. Metodologia di lavoro in classe 
 
 Il lavoro in classe verrà suddiviso in tre parti: 
 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti 
attraverso la tecnica del problem solving; 
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b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
verrà effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione 
stretta docente-studente, utilizzando la tecnica del problem solving; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 
classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che verranno di volta 
in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 
nozioni fondamentali. 

 
6. Materiali e documenti da utilizzare 
 
Gli strumenti di lavoro saranno diversi: 
 il libro di testo: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol. 3, Ed. Petrini; 
 gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente. 
  
7. Valutazione  formativa  
 
7.1 Verifiche  
 
Tipo: compito tradizionale incentrato sulla risoluzione di problemi o di esercizi inerenti gli 

argomenti svolti, test di teoria in forma di domande aperte, interrogazioni orali. 
Modalità: svolgimento in classe di compiti (durata 1 o 2 ore). 
Tempi: tre verifiche scritte nel trimestre e quattro nel pentamestre. 
 
7.2 Criteri di valutazione delle prove oggettive 
 

a) Verificare l’abilità a risolvere problemi; 
b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli e nella risoluzione di di 

problemi di trigonometria e di geometria solida; 
c) Verificare l’abilità nell’utilizzo del formalismo matematico. 

 
Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 
oggettive: 
 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 
Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 
Prova lacunosa con numerosi errori 4 
Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 
Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 
Prova abbastanza completa e corretta 7 
Prova completa e nel complesso organica 8 
Prova completa, approfondita 9 
Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 
7.5 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 
 
 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 
 
 sapere esprimersi con linguaggio corretto; 
 conoscere il sistema di coordinate cartesiano; 
 conoscere le formule per il punto medio di un segmento e per la distanza tra due punti; 
 conoscere le equazioni delle rette fondamentali (assi, bisettrici, parallele agli assi); 
 conoscere l’equazione generale di una retta non passante per l’origine; 
 saper scrivere l’equazione della retta passante per due punti; 
 saper scrivere l’equazione di un conica identificandone le principali caratteristiche; 
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 conoscere la procedura per determinare l’equazione della retta tangente ad una conica; 
 conoscere le caratteristiche e le proprietà della funzione esponenziale e logaritmica; 
 sapere risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
8. Attività curricolari di recupero 
 
 Si è deciso di articolare questa attività in itinere o, in caso di necessità, sospendendo la normale 
attività didattica alla fine del primo quadrimestre, con lo scopo di permettere agli studenti in 
difficoltà di recuperare efficacemente. 
 L’attività di recupero si svolgerà in classe e verrà svolta nel seguente modo: 
 
 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 
 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 
 fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 
 
9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 
 
Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 
 

 la partecipazione all’attività svolta in classe; 
 il rispetto delle consegne del docente; 
 la progressione nei miglioramenti scolastici; 
 l’autocontrollo e l’ascolto. 

  
10. Criteri di valutazione riassuntiva  
 
La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 
 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 
 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 
 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 
 si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa 

e la rispondenza alle consegne date dal docente.  
 
 
Milano, 27/11/2014 
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Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 
Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI FISICA (triennio) 
a.s. 2014/2015 

Disciplina: Fisica  
Classe: 3a B 
Docente: prof. Giovanni Pontonio  
n° ore: 3 
 
1. Finalità 
 
 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 
Fisica: 
 
 far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare 

con successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 
 far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di 

problemi, di rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative, di 
indagine critica; 

 mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così 
profondamente modellato dal progresso scientifico. 

 
2. Obiettivi generali 
 
 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 
 
 ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 
 saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 
 favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione edi 

formalizzazione; 
 migliorare la capacità sintetica ed analitica; 
 stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 
 acquisire un metodo di studio efficace. 
 
3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 
 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 
- il linguaggio specifico; 
- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 
- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 
- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni 

conosciute; 
- saper risolvere semplici problemi; 
- saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 
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- comprendere il campo di applicabilità delle leggi fisiche ed i limiti di un 
modello. 

 
4. Contenuti Essenziali  
 
 
4.1 Cinematica 
 
 I sistemi di riferimento; 
 il punto materiale, la traiettoria e la legge oraria; 
 la definizione di velocità media ed istantanea, di accelerazione media ed istantanea, di jerk; 
 il moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato; 
 il moto di caduta libera verticale; 
 il Principio di Equivalenza di Galileo; 
 i grafici nel piano s-t e v-t; 
 il Principio di sovrapposizione dei moti; 
 il moto piano: il moto del proiettile ed il moto circolare uniforme.  
 il moto armonico. 
 
4.2 Dinamica 
 
 Gli scalari, i vettori e le operazioni tra vettori; 
 i principi della dinamica; 
 le principali forze: la forza peso, la forza di attrito statico e dinamico, la forza elastica; 
 il concetto di lavoro e di energia; 
 il teorema dell’energia cinetica; 
 l’energia potenziale elastica e gravitazionale; 
 le forze conservative e non conservative; 
 il principio di conservazione dell’energia meccanica; 
 il concetto di potenza; 
 la quantità di moto ed il principio di conservazione della quantità di moto. 
 
4.3 La Gravitazione universale 
 
 Cenni storici: il sistema tolemaico, e copernicano; 
 le leggi di Keplero; 
 la legge di gravitazione universale di Newton; 
 l'esperimento di Cavendish; 
 la determinazione della massa della Terra; 
 la forza peso; 
 il concetto di campo gravitazionale e la sua rappresentazione con le linee di campo; 
 il concetto di potenziale. 
 
 
5. Metodologia di lavoro in classe 
 
 Il lavoro in classe è stato suddiviso in tre parti: 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che è stato effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con contributo degli studenti 
attraverso la tecnica del problem solving; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
è stato effettuato esclusivamente con la partecipazione degli studenti, attraverso 
un’interazione stretta docente-studente, utilizzando la tecnica del problem solving; 
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c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in 
classe partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che verranno di volta 
in volta forniti agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 
nozioni fondamentali. 

 
6. Materiali e documenti da utilizzare 
 
Gli strumenti di lavoro saranno: 
 il libro di testo: J. D. Cutnell, K. W. Johnson, Fisica.blu , ed. Zanichelli 
 gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente. 
 
7. Valutazione  formativa  
 
7.1 Verifiche soggettive 
 
Tipo: interrogazioni orali. 
Tempi: una nel trimestre e due nel pentamestre. 
 
7.2 Verifiche oggettive 
 
Tipo: compito scritto con esercizi e domande che ricalcano la tipologia B della terza prova, al fine 

di verificare le abilità espositive, dimostrative, la capacità di formalizzare un’idea fisica in 
chiave matematica e l’abilità sintetica. 

Tempi: due nel trimestre e tre nel pentamestre. 
 

7.3 Criteri di valutazione delle prove soggettive 
 

a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio 
specifico; 

b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare 
attenzione alla capacità di sintesi dello studente; 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 
 
7.4 Criteri di valutazione delle prove oggettive 
 

a) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 
b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 
c) Verificare l’abilità  di tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale sarà formulato il giudizio sulle prove 
oggettive: 
 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 
Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 
Prova lacunosa con numerosi errori 4 
Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 
Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 
Prova abbastanza completa e corretta 7 
Prova completa e nel complesso organica 8 
Prova completa, approfondita 9 
Prova rigorosa, completa, approfondita 10 
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7.4 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 
 
 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 
 
 sapere esprimersi con linguaggio corretto e preciso; 
 conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno; 
 sapere distinguere tra diversi tipi di grandezze (fondamentali/derivate, scalari/vettoriali); 
 sapere leggere un grafico ed estrarre informazioni da esso; 
 saper descrivere in forma matematica le leggi fisiche principali introdotte durante l’anno (leggi 

del moto, principi della dinamica, principio di conservazione dell’energia) ed alcuni 
fondamentali esperimenti; 

 aver compreso il concetto di energia e la sua importanza nella descrizione dei fenomeni fisici; 
 saper risolvere semplici problemi. 
 
8. Attività curricolari di recupero 
 
 Si è deciso di articolare questa attività in itinere o, in caso di necessità, sospendendo la normale 
attività didattica alla fine del trimestre per una settimana, con lo scopo di permettere agli studenti in 
difficoltà di recuperare efficacemente. 
 L’attività di recupero si svolgerà in classe e è stato svolto nel seguente modo: 
 
 accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 
 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 
 assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 
 fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 
 
9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 
 
Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 
 

 la partecipazione all’attività svolta in classe; 
 il rispetto delle consegne del docente; 
 la progressione nei miglioramenti scolastici; 
 l’autocontrollo e l’ascolto. 

  
10. Criteri di valutazione riassuntiva  
 
La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 
 

 la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 
 la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 
 la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 
 si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa 

e la rispondenza alle consegne date dal docente.  
 

 
 
Milano, 27/11/2014 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE STORIA 2014-2015 – classe 3 B 
 
 
FINALITA’  
• Acquisizione del significato della storia come dimensione imprescindibile per la comprensione 

critica della radici del presente. 
• Acquisizione della rilevanza della dimensione storica nell’ottica di una progressiva assunzione 

di responsabilità di impegni di cittadinanza attiva. 
• Maturazione di un’identità socio-culturale personale aperta all’altro da sé sia nel tempo sia 

nello spazio. 
• Approfondimento della dimensione storica come chiave d’accesso critica per la comprensione 

del senso dello sviluppo delle culture, del progresso scientifico e dell’innovazione artistica. 
 
OBIETTIVI  
 
L’insegnamento della storia dovrà fornire agli studenti strumenti per: 
- razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; 
- comprendere la dimensione storica del proprio presente e le differenze “di sviluppo” dei paesi 
attuali; 
- ampliare, attraverso la conoscenza di culture diverse, il proprio orizzonte culturale; 
- riflettere sulla trama di relazioni sociali, politiche, culturali ecc. nelle quali si è inseriti. 
 
Al termine del primo anno del triennio lo studente deve dimostrare di possedere le seguenti 
competenze: 
 
• guardare all’ambiente geografico come ad un prodotto dell’attività umana; 
• tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, avvenimenti, periodi che 

lo costituiscono; 
• esporre in forma chiara e logica fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
• usare con proprietà il lessico specifico; 
• ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema 
• storico; 
• distinguere nei testi storiografici semplici, le informazioni e le valutazioni; 
• confrontare in casi semplici, le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo 

fatto-fenomeno; 
• individuare alcuni nessi essenziali come società e ambiente, società e sistemi di produzione, 

società e forme di governo, ecc.  
 
 
CONTENUTI 
 
• Unità disciplinare di raccordo tra Alto e Basso Medioevo 
• La ripresa economica a partire dall’XI secolo d.C. 
• L'Impero, il Papato e i Comuni italiani, La Chiesa e i movimenti religiosi 
• Il Trecento dal punto di vista politico, sociale ed economico  
• La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali 
• L'Italia delle Signorie e degli Stati regionali 
• Umanesimo e Rinascimento 
• Le scoperte geografiche e il nuovo mondo 
• Geografia politica e forme politiche all’inizio dell’età moderna 
• Riforma e Controriforma 
• I contrasti religiosi della seconda metà del 1500 
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METODI  
 
• Lezione frontale 
• Discussione guidata 
• Lezione partecipata per la puntualizzazione e il consolidamento  
• Lettura di saggi critici 
• Esercitazioni in classe 
• Lavori di gruppo o singoli 
• Partecipazione a conferenze e spettacoli 
 
 
 
STRUMENTI 
 
• Informazioni fornite dall’insegnante e organizzate dagli alunni in appunti 
• Libri di testo 
• Libri messi a disposizione della scuola o dagli insegnanti o  reperibili in altro modo 
• Fotocopie 
• Strumenti audiovisivi e multimediali 
 
COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE 
 
Saranno evidenziati tutti i possibili collegamenti con le altre discipline, in particolare dell’area 
umanistica, utili ad evidenziare il nesso tra la dinamica storica e lo sviluppo delle culture, del 
progresso scientifico e dell’innovazione artistica 
 
VALUTAZIONE  
  
Almeno 2 verifiche valide per l’orale per quadrimestre, di cui una interrogazione orale. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA:  
 
• interrogazioni orali, brevi o lunghe 
• relazioni orali o scritte 
• questionari scritti a risposta  aperta o chiusa 
 
RECUPERI 
 
E’ prevista la possibilità di azioni di recupero per studenti attraverso: 

- Il recupero in itinere: assegnazione, verifica e valutazione di compiti personalizzati e 
specifici assegnati dal docente; 

- Settimana di recupero al termine del primo trimestre. 
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PROVA SCRITTA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. PERTINENZA E CRONOLOGIA   

2. QUADRO SINCRONICO E DIACRONICO DEGLI EVENTI E DEI PROCESSI  

3. PRECISIONE  LINGUISTICO-CONCETTUALE  

4. PRESENTAZIONE ARGOMENTA DEI CONTENUTI E  DEI NESSI CAUSALI  

5. CAPACITÀ  DI  ANALISI CRITICA  

INDICATORI DI GIUDIZIO 

1. QUADRO LACUNOSO  (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE) 

2. QUADRO FRAMMENTARIO O GENERICO  (INSUFFICIENTE) 

3. QUADRO ESSENZIALE E SOSTANZIALMENTE CORRETTO  (SUFFICIENTE) 

4. PADRONANZA DEI PRIMI TRE INDICATORI (BUONO) 

5. PADRONANZA E RIELABORAZIONE  DEI CONTENUTI (OTTIMO) 

 

PROVA ORALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

l. PERTINENZA E CRONOLOGIA   

2. QUADRO SINCRONICO E DIACRONICO DEGLI EVENTI E DEI PROCESSI  

3. ESPOSIZIONE LINGUISTICO-CONCETTUALE PRECISA  

4. ESPOSIZIONE ARGOMENTATA DEI CONTENUTI E DEI NESSI CAUSALI  

5. CAPACITÀ DI ANALISI CRITICA    

 

INDICATORI DI GIUDIZIO 

1. QUADRO LACUNOSO E DISARTICOLATO    (2-4) 

2. QUADRO FRAMMENTARIO O GENERICO  E PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (4-5) 

3. QUADRO ESSENZIALE E SOSTANZIALMENTE CORRETTO (6)   

4. PADRONANZA DEI PRIMI TRE INDICATORI    (7) 

 5. PADRONANZA E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI   (8-10) 

 

TEST O QUESTIONARI SU TESTI O TEMI SPECIFICI 

             ( per i test o i questionari su argomenti specifici,  indicatori e   pesi vengono definiti di volta in 
volta in relazione alla struttura, alla tipologia degli esercizi proposti, alla durata della prova ) 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Prof. S. Esengrini 
a.s. 2014/2015 

 
 
OBIETTIVI 
 
1) Area formativo-operativa: padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere brani di 
opere filosofiche; capacità di svolgere approfondimenti di argomento filosofico 
2) Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi 
affrontati all’interno dei testi filosofici scelti 
3) Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della filosofia antica 
e della loro problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra le dottrine filosofiche e i 
mutamenti storici e culturali dell’età contemporanea 
 
 
CONTENUTI 
 
Introduzione alla filosofia 
I filosofi presocratici 
Sofistica 
Socrate 
Platone 
Aristotele 
Le filosofie ellenistiche 
S. Agostino 
S. Tommaso 
 
 
STUMENTI E MODALITÀ 
 
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; opere filosofiche 
Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma 
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; rielaborazioni scritte sui temi svolti 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Conoscenze: acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico 
Competenze: saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare 
collegamenti/confronti su temi di natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi 
in modo ordinato e coerente; saper utilizzare in un contesto nuovo le conoscenze acquisite 
Capacità: saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi 
critici rispetto alle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo 



Programmazione didattica classe 3B:Inglese.Insegnante :Dimitri. 
 
 
Testi in adozione:”Objective first”C.U.P. 
 
                              Continuities concise ed.LANG 
 
Da “Objective first”: 
 
Unit 1:Topic:”Fashion matters”;grammar:comparativi e superlativi di avverbi e aggettivi. 
 
Unit2:Topic:”The virtual world”;grammar:avverbi di modo,revisione dei tempi presenti. 
 
Unit 3:Topic:”Travelling”;grammar:verbi modali di dovere,necessità e permesso;preposizioni di 
luogo. 
 
Unit 4:Topic:”Endangered animals”,”Problems connected with pollution”;grammar:as/like aggettivi 
composti. 
 
Unit 5:Topic”Mixed emotions,describing ups and downs”;grammar:review of past tenses:past 
simple,past continuous,present perfect,past perfect. 
 
Unit 6:Topic”What if?””Solving problems and dilemmas”;grammar:0,1;2 conditionals. 
 
Unit 7:Topic”Life’s too short””Free time activities connected with sport”:grammar:verbi che 
reggono il gerundio o l’infinito. 
 
Unit 8:Topic”Growing up””Childhood”;grammar:used to. 
 
Unit 9:Topic”The hard sell””Advertising” grammar:il verbo must per fare deduzioni. 
 
 
 
Da “Continuities Concise”: 
 
Historical background:le invasioni barbariche e I primi insediamenti ;la conquista 
romana;l’influenza della civiltà normanna sulla lingua inglese. 
 
Le ballate medievali:ascolto e comprensione di “Lord Randall”,”Cruel sister”. 
 
Historical background:Enrico II e la “Magna Carta”:primi passi verso una monarchia costituzionale. 
 
Chaucer:”The Canterbury Tales”,confronto con il “Decamerone”di Boccaccio;analisi dei testi:”The 
wife of Bath”,”The Oxford student”. 
 
Historical background:Enrico VIII e lo scisma dalla chiesa cattolica;Bloody Mary and her step-
sister Elizabeth I;Martin Lutero e la riforma puritana ;Cromwell e la “Glorious revolution”. 
La restaurazione della monarchia. 
 
Il Rinascimento inglese e l’importanza del teatro nell’epoca elisabettiana. 
 



Il pensiero puritano. 
 
W:Shakespeare:vita e opere. 
 Confronto tra il sonetto inglese e italiano 
 
Lettura e commento con analisi di alcuni passaggi significativi delle opere teatrali seguenti:”Romeo 
and Juliet”,”A midsummer’s night dream”,”Hamlet”,”Othello”. 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del secondo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 
Conoscenze Metodi di rappresentazione dei solidi nello 

spazio (assonometria e prospettiva) 

Competenze Sapere applicare i metodi appresi a situazioni 
spaziali di complessità crescente 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 
dell’immagine e della contestualizzazione dei 
contenuti dal tardogotico al tardo barocco 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici, sapere elaborare 
criticamente temi e problemi dell’arte 

Strategie 

Classe I 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 
l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi. 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe II 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 

3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, 
ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma 
e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al 
tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto 
si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 
 



Prof. Mauro Andrea Di Salvo – Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

3B – Disegno e Storia dell’Arte – A.S. 2014-15 

4

 

 

Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno 
S.Sammarone, Disegno (con CD ROM), Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione verde multimediale, Zanichelli 
Database di immagini, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 
Computer, LIM e 

proiettore  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
Trimestre 2 1 2 2 
Pentamestre 3 2 3 3 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre / quadrimestre), (almeno) due verifiche di Disegno e due verifiche 
scritte di Storia dell’Arte strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
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. 
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; 
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• 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. 
 

 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è 
un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si 
instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la 
possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di 
lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti 
non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del 
loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare 
(abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al 
fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, 
la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante 
che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno 
in corso. Si rimanda ai programmi analitici forniti a inizio anno a ogni studente per maggiori dettagli. Il 
programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

 

DISEGNO 
TRIMESTRE PENTAMESTRE 

La prospettiva: taglio dei raggi visuali. La prospettiva: metodo delle fughe. 

 La prospettiva: metodo dei punti di misura. 

  

 
STORIA DELL’ARTE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Arte Tardogotica in Europa e in Italia con esempi 
di architettura, scultura e pittura. 

Arte Rinascimentale (il Cinquecento): 
caratteri generali del Cinquecento; esempi 
di architettura, scultura e pittura. 

Arte Rinascimentale (il Quattrocento): caratteri 
generali dell’Umanesimo; esempi di architettura, 
scultura e pittura del primo Quattrocento. 

Arte Manierista: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

 Arte Barocca: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

 Arte tra Barocco e Rococò: caratteri generali del 
primo Settecento; esempi di architettura, scultura e 
pittura. 
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Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e 

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

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I 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 frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 

tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”. 
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