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Discinlina Docente
ltal iano/latino Prof.ssa BENZONI Laura (segretario)
Filosofia Prof-.ssa GRECO Maria E,lena

Storia Prof. CANDINI Ferruccio
lnglese ProLssa ARMIATO Alessandra
Matematica/fisica PToL CERVESATO Ivan (coordinatore)
Scienze Prof. COSMI Carlo
Disesno ProLssa CASONATO Camilla
Educazione fisica Prof.ssa RIERA Adriana
Relisione Prof.ssa TRIMBOLI Paola

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti: 23, tutti provenienti dalla 2a C

Composizione del Consiglio di classe:

Situazione di partenza della classe:

Rel Ita Lat Sto FiI Ins Mat Fis Sci Dis EF
Continuità docente i t) S N N N N N N N S N S

Livello di oartenza (2\ OA A OA A A OA A A QA NA A
Comportamento (2) QA A OA A A OA A A OA NA NA

(1) S: sì; N - no; NP - non prevista; (2) A: adeguato; NA: non adeguato; QA: quasi sempre adeguato

OBIETTIVI COCNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi c'ognitivi'.
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli.

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi. di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di
selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi.

OBIETTIVI FORMATIVI
ll Consiglio di Classe individua i seguenti obiettiviJòrnativi'.
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di parlecipare responsabihnente al lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si vedano gli allegati relativi alla programn.razione di ciascun docente.

MODALITA DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzale dal Consiglio di Classe:

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ins Mat Fis Sci Dis EF
Lezione lrontale X ). x X X X X X X X
Lezione in ìaboratorio X X X
Lezione multimediaie X X X X
Lezione con espefii
Metodo induttivo X X X
Lavoro di erunpo X X X
Discussione suidata X X X X X X X

Simulazione
Visione video X X X X
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Modalità Rel Ita Lat Sto Fit Ins Mat Fis Sci Dis EF
Colloquio X X X x X X X x X
Interrosazione breve X X x X X X x
Prova di laboratorio
Prova oratica X X
Prova strutturata X X X X X X
Ouestionario X X X X X X X X
Relazione X X X
Esercizi X X x x X
Altro (specificare)

MODALITA DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

MODALITA DI SOSTEGNO E RECUPERO

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ins Mat Fis Sci Dis EF
Curricolare X X K X X X X X X X X
Extracurrico lare X

ATTIVITA COMPI-EMENTARI ALL' INSEGNAMENTO
Come da verbale del Consiglio del giorno 25111114, sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento
Uscite Didattiche: spettacolo teatrale in lingLra inglese (prof.ssa Arrniato: "Frankenstein" di M. Shelley,
13l12ll4); giornata sulla neve (prof.ssa Riera), in febbraio.

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le
attività, debitamente documentate, che presentino un'evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa.

MODALITA DI INFORMAZIONE
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell'Offefia
Formativa e dal Regolarnento di lstituto:
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperli alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei

quali gli insegnanti danno informazionicirca I'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo

modo inlormazioni dettagliate e specifiche;
c) attraverso il "libretto scolastico" in dotazione a ciascuno studente ed il "registro elettronico";
d) ove necessario. attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con 1e famiglie, individuata dal Consiglio

di Classe (atitolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il Coordinatore di classe, ecc.)

Milano, 25 novembre 2014
Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente scolastico

(prof. l. Cervesato) (prof. E. Pansoni)

Voto Giudizio
<3 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 rnediocre" lacunosa o incornpleta con errori non particolarmente gravi
6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
1 Prova discreta con infomazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forrra corretta con sufficienti

capacità di collegamento
8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con soddislacenti

capacità disciplinari di collegarnento
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura

ed appropriata
l0 Prova eccellente, completa, approlondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di

conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminoloeia specifica e non snecifìca.



Liceo scienti{ìco statale "4. Einstein"
Anno scolastico 2014-2015
Classe 3 C
Prof ssa Laura Benzoni

FROGRAMMA PREVENTIVO DI TTALIANO

FINALITA'

Il corso di italiano nel riennio richiede I'esercizio di tali abilità:

t. Lo studio della leueratura come momento in cui si acquisisce
I'informazione storico-letteraria e la metodologia critica per valutarla.

2, ta conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio
letterario italicno.
3. La capacità di comunicare correttamente i risultati delle proprie letture e

del proprio studio o, più in genealg le proprie riflessioni.

OBIETTIYI

- riconoscere l'uso specifico della lingua in base al contesto in cui viene
utilizzatn;
- riconoscere le cornponenti del codice lingua;

- collocare il testo letterario nel contesto che lo ha prodotto;

- interpretare e valutare i messaggi che il ts§to co{rtiene.

Per raggiungere tali obiettivi è nwessario che gli allievi acquisiscano una

serie di competenze, che I'insegnaflte si propone di individuare e sollecitare

attraverso 1o studio della letteratura, quali:

a" capacità di analisi dei tesi lettErari tramite una precisa metodologia
di letura della poesia e della prosa nelle loro diverse forme;

b. acquisizione di informazioni sul contesto dell'opera leueraria, per

cogliere la problematicità fra testo e contesto;

c. precisa csllocazione della produzione letteraria italiana nel contesto
di quella europea;

CONTE§UTI

SETTEMBRE
Ripasso del programma svolto in seconda relativo alle origini della
letteratura italiana. L'età cortese, i generi della letteratura francese: epica
romanzù' lirica, la lirica provenzale. La nascita della letteratura italiana: la
letteratura religiosa di area umbra.



OTTOBRE
La Scuola siciliana, la poesia toscana, il Dolce stil novo.

NOVEMBRE
DanteAlighieri.

DICEMBRE
Francesco Petrarca.

GENNAIO
Francesco Petrarca, Govanni Boccaccio.

FEBBRAIO
L'Umanesimo e il Rinascimento.

MARZO
Niccolo Machiavelli.

APRILE
Niccolo Machiavelli

MAGGIO
Il poema epico-cavalleresco.

GIUGNO
Ripasso.

Dante Alighieri, Commedia,Inferno - la lettura dei canti relativi all'Inferno
prevede la scelta di almeno dieci canti che verranno via via presentati,
analizzati e commentati.

Nel corso dell'anno saranno proposte letture domestiche attinenti al programma.

VERIFICHE

Sono previste almeno due verifiche scritte nel primo periodo e tre nel
secondo, che terranno conto di diverse tipologie quali analisi del testo e
articolo di giornale.
Due saranno le prove orali per ciascun periodo, per le quali verranno
utilizzati anche questionari di diverse tipologie. Saranno valutati anche gli
interventi degli studenti nel lavoro in itinere.
Si darà sempre notevole importanza al momento della correzione degli
elaborati scritti, perché questo diventi un effettivo momento di
miglioramento e presa di coscienza dell'errore.

VALUTAZIONI

Per quanto riguarda i criteri di valutazioni si rimanda alPIF. Per la
. conezione degli elaborati verrà utilizzatala griglia ideata eutilizzata

dall'Accademia della Crusc4 che allego.



REGOLE

Qualora un alunno debba assentarsi per uno o più giorni, o non sia
presente alla lezione, è suo compito informarsi di quanto è stato
svolto in classe e dei compiti che sono stati assegnati.

L'uso del cellulare in classe è vietato in base al regolamento di Istituto,
reperibile sul sito del Liceo. L'uso del cellulare durante i compiti in
classe o la evidente e dimostrabile copiatura da internet, verranno da me
sanzionati con il debito a settembre

Milano, 20 novembre ?014



LICEO §CIE}{TITICO §TATALE A. EIN§TEMI

§CHEDA DI VATUTAZIONE DELLA I PROYA E§AM§ DI STATO - A.§

C,odice idertifi cativs dell'elaboralo

Cognome

Tipologia di prora scelta

Nome Classe

INDICATORI
(singole competenze)

DESCRITTORI
di ciascune compctmza

PT]NTI
1-5

I
Competenzr testuale

a) Risp*to delle consegne
al) Correuezza dell'interpretazione
b) Uso del regisfro linguistico
complessivo adeguato al tipo di testo
c) Coerena e coesione nella stuttura
del discorso
d) Scansione del testo in capoversi e

El
g.

1l'.t1,:

tr

E,:

paragffi, con evenhrali titolazioni
e) Ordine nell'impaginazione e

nell'aspetùo grafico ('cdtigrafia')
0 Uso pertinente dei documenti

tr
Competcnza

grrmmaticale

a) Padronanza delle stnrtture
morfosintattiche e della loro flessibilita
b) Conemszza ortografica
c) Uso consapevole della puutoggiatura
in relazione al tipo di testo

i ,Ef :'.

UI
Competenza

lcssicde- semcnticr e
retorica

a) Ampiezza del reperùorio lessicale
b) §propriatezza semantica e coer@za
spocifica del registro lessicale
c) Padronanza dei linguaggi settoriali
d) Ricoaroscimento e giustificazione
dell'artifi cio retorico

E!r

:r.f!., r'.

w
Competenza ideativr

a) Scelta di argomenti peninenti
b) Organizzazione degli argomenti
intorno aun'idea di fondo
c) Riccheza e precisione di
irfrrmazioni edati
d) Rielaborazione delle informazioni e
presenza di commenti e valutazioni
personali

fl

rEl. .

.tr

n

PI.]NTEGGIO TOTALE

(somma dei puntessi delle sinsole competenze: min. 4, max. 20)

VOTO in ouindicesimi



INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELI,A §CHEDA

Con la scheda proposta si chiede di misurarre distintamente le quattro competenze, assegnando a ciascuna un punteggio

da I a5:

punti l(Grave carenza)
punti2 (C-arqa):
punti 3 (Accettabilita)
punti a (Sicrrezza)
punti 5 (Piena §curezza)

Dalla somrna dei punteggi attribuiti alle singole competenze si ottiene un punteggio totale da 4 aZO (in ventesimi) la
padronanza linguistica complessiva del candidato.

Si fornisce qui di seguito una tabella di equivalenze per convertire il punteggio in ventesimi in quello in quindicesimi

prescritto dalla legge, raggnrppato in cinque fasce corrispondenti ai cinque livelli: 4-7; 8-10; 1 1-14; 15-17; 18-20.

Livelli della padronanza tinguistica
per competenza linguistica

Punteggio
grs,m

h 20'i

voTo

in 15'r

Grave e rewzù

4 1-3

5 4
6 5

7 6

Carenza

8
7

9

10 8

Accettabilità

1l 9

t2 10

l3 n
L4

§icurtzza

15 t2
16

13
t7

Piena Sicurezza

18 t4
t9
20 15



Liceo §cientifico Statale ",{. Eiastein"
fuino scolastico 2014 - 2015
Classe 3 C
Prof.ssa Laura Benzoni

PROGRAMMA PREYENTIVO DI LATINO

FINALITA'

l. Offrire agli allievi la possibilità di accederg attraverso lo strumento

linguistico (lingua latina), ai valori fondamentali della civiltà e della cultura
occidentale.
2, Permettere la conoscenza diretta delle forme della comunicazione
letterada" dei testi e degti autori inseriti nel loro conte$o storico culturale.

3. Poteruiare capacità esegetiche e abilità di traduzione, ai fini di una

consapevole organizzazione del linguaggio e della elaborazione stilistica.

OBIETTIVI

- Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche, della sintassi dei

casi e del verbo.
- Acquisizione, attraverso speci{ici esercizi guidati, di un metodo di

comprensione e di uaduzione dei testi rispettoso delle tipologie del testo

mdesimo e del contesto.
- Capacità di traduzione autonoma di testi di livello adeguato, nel rispouo

della correttezza sintattica e lessicale nella rimdificazione in italiano.

- Conoscenza delle forme della comunicazione letteraria e delle oper€

degli autori principali, lette antologicamente o integralmente anche in
traduzione italiana.

CONTENUTI
grammstic4 autori, letteratura

SETTEMBRE
ripasso della morfologia, esercizi. Il gerundio e il gerundivo.

OTTOBRE
Il perlodo ipotetico indipendente.
Cesare De bello eivili.

NOVEMBRE
I verbi anomali.
Cesare De bello civili.

DICEMBRE
I verbi difeuivi' 
Cesart De bello civili.



Ci§}.INAIO
La sintassi dei casi
Catnllo Liber catulliwrum
Le origini della letteratura latina.

FEBBRAIO
La sintassi dei casi
Catullo Liber catalliarum
Livio Andronicq Gnm Nevio.

MARzO
La sintassi dei casi
Cstullo Libw catulli*rutu
Plautq Terenzio.

APRILÉ
La sintassi del periodo
Sallustio, De coniuratione Catilinae
Ennio, Catorrc, Lucilio.

MAGGIO
La sintassi del periodo
§allustio, De caniuratione Catilinae
L'età di Cesare.

GIUGNO
Cicerone.

YERTFICTIE

Sono previste elmeno due prove scritte per il primo periodo e fie nel

secondo, in forma di traduzioni di passi d'autore, la cui difiicoltà sarà

proporzionata all'esperienza linguistica degli allievi.
Almeno due ssraflno le verifiohe orali per ciascun periodo, per le quali

saranno utilizzati anche questionari di diverse tipologie. Saranno valutati gli
interventi degli studenti nel lavoro in ltinerc.

VALUTAZIONI

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si rimanda al PIF.

REGOI,.E

- Qualora un alunno debba assentarsi per uno o più giorni, o non sia

presente alla lezione, è suo compito informarsi di quanto è stato

svolto in classe e dei cornpiti che §ono §tati as§egrati.

- L'uso del cellulare ih classe è vietato in base al regolamento di Istituto,
reperibile sul sito del Liceo. L'uso del cellulare durante i compiti in
classe o la evidente e dimostrabile copiatura da interneg verranno da me

sanzionati con il debito a settembr€

Milano 20 novembre 2014 p*f J.) Laura Be@ni

{0ril^0. }J{r ?AuLL



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN

ANNO SCOLASTICO 2OI4-201 5

PROGRAMMAZIONE DISCPLINARE di LINGUA INGLESE

CLASSE TERZA C

TESTI ADOTTATI:
1) Objective First (ed. Cambridge UP, revised edition 2015)
2)Grammar Files-Blue edition (ed.Trinity Whitebridge)
!|Continuities Concise (ed. Larg)

PREMESSA: Il promamma di lingua inglese è distribuito su tre ore settimanali e viene suddiviso
nel modo seguente:
1)un'ora di comunicazione linguistica mirata alla preparazione per la certificazione FIRST(livello
post-intermedio) che serve per allenare lo studente sulle quatko abilità scritte e orali(comprensione
delf inglese parlato e scritto,produzione scritta e orale).
2)un'ora. di aoorofondimentsr erammaticale per dare un supporto sintattico ragionato
all'apprendimento della lingua straniera
3)un'ora di letterafura con cenni storici e awio all'analisi testuale,oltre a lettura di opere letterarie e

alla visione di films o opere teatrali in lingua tratti da esse.

Per esercitare la comunicazione di qui al puntq I si utilizzaun libro apposito,ricco di esercizi e brani
a livello B2,sfutturati secondo la tipologia d'esame del FIRST e che verrà usato anche in
classe,tramite lavoro di gruppo con dizionario monolingue, con l'uso del registratore oppure in
laboratorio per ascolto di registrazioni originali(ad esempio da programmi radiofonici o dialoghi in
situazioni reali). Si prevede di svolgere quatho unità didattiche nel timestre e sei nel penlamestre e
di terminare il libro entro la fine del quarto anno.

Con riferimento al punto 2 si valizzail manuale di grammatica già in adozione,dove verranno
ripresi o introdotti gli argomenti di sintassi più importanti,con particolare attenzione all'uso corretto
di tutti i tempi verbali e alle costruzioni particolari(ripasso già in corso),compresi i "phrasal verbs".
Gli argomeati principali sono i seguenti: costruzioni verbali con infinito o gerundio,discorso
indiretto,frasi condizionali,traduzione del congiuntivo,costruzioni con "wish",voce passiva
personale e impersonale,verbi modali,costruzione di frasi subordinate e loro connettivi.

Con riferimento al ounlo 3 si introduce la storia della lingua inglese attraverso I'apporto delle varie
popolazioni che hanno occupato il suolo britannico, poi si inrna la letteratura medioevale con lo
studio del poema epico,della ballata e del poema satirico, per affiontare in seguito il Rinascimento
con la lethra di almeno un'opera di Shakespeare.



Nel corso dell'anno verranno trattate le seguenti opere opere letterarie con analisi dei testi:
BEOWULF(autore anonimo) riassunto e lethra di uno/due brani originali.
TFIE DEMON LOVER e THE UNQUIET GRAVE (autore anonimo)con ascolto in musica.
TI{E CANTERBT RYTALES di Geoftey Chaucer: The Wife of Bath and Griselda's story.
LIN SONETTO SHAKESPEARIANO tratto dall'antologia in adozione.
ROMEOAND ruLIET di SHAKESPEARE convisione film e letturadi unbrano originale

LETTURANATALIZIA: "Frankestein" di Mary Shelley (abridged and simplified edition).

FILMS IN LINGUA ORIGINALE: Beowulf, Romeo+Juliet di Lurmanh.

USCITA DIDATTICA: il 13 dicembre mattina la classe si recherà all'Auditorium San Fedele per
assistere all'adattamento teatrale in lingua originale di *Frankestein" di Mary ShelleS previa lettura
del copione (uscita didattica approvata dal consiglio di ctasse).

Milano, 25 novembre 2014 La docente

H %*-rx"



L.S.S." A. EINSTEIN". CLASSE 3C a. s. Z0I4-201s

DOCUMENTO Di PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE. Ciasse: 3^C
Docente : Ferruccio Gandini

materia: Storia (2h settimanali)

1 . Presentazione della classe . a) non vi è continuità clel docente nel passaggio rlalla 2^ alla 3^ classe; b) i1 livelio
e adegr.tato; c) il comportamento è nell'insieme adeguato, per ora, ma si evidenzia la eccessiva dispersività di
de11a classe e la maggior fatica nello svolgirnento del lavoro didattico all'ultirna ora cli lezione (quinta ora)
Cludizio sulla classe: La classe, mediamente numerosa, risulta eterogenea e differenziata per quanto riguarda 1e
prodotte e il livello di ascolto o attenzione prestati.

di partenza
rlna parte

prestazioni

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA: STORIA
FINALITA' GENERALI: Acqlrisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la mernoria del passato e a orientarsi
criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche de1 rnondo contemporaneo.

FINALITA'DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso de1le testirnontanze .2. Educare alla consapevolezza
della complessrtà del fatto storico . 3. Comprendete che lo stuclio clel passato e funzionale all'intelligenza «lel presente e
contribuisce a edttcare al confi'onto ideologico e culturale con gli altri . 4. Fonnare una personale coscienza pòtiti.u e civile per
orientarsi criticamente ne1 mondo contemporaneo .

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ) di TERZA:
l. iniziale utllizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei principali eventi
storici e le caratteristiche di fondo della storia modema considerate nelie molieplicità delle sue componenti ( economiche ,sociali , politiche) .

3. Acquisizione de11a consap evolezza dei problemi posti e conosc errza - a titolo sia metodologico che contenutistico- dr alcune
clelletesistoriografiche a\aluateperlalorocon.tpLensione, neiloroteminiessenziali.4.Conoscenzadell,uti]rzzo chalcu,i
strumenti di 'lettura' del fatto storico ( uso dell'atiaute storico- geografìco , comprensione di grafici, eiaborazioue di uua
cronologia. lettura e analisi Gutoera Di documenti storici e di pagine storiografiche . 6. Sviìuppo ed elaborazione di tecniche
di schernatizzazionc , produzione e riordino del materialc di stLrdio .

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .

MODALITA' DI VERIFICA : - Colloquio, inter-rogazione breve, verifica scdtta mediante questti ;

Gli eleilenti di valutazione saranro ricavati da verifiche orali e scritte e clal comportamer'ìto di crascun allievo segue,do i
seguenti parametri:

A) Nelle Verifiqhe orali e scritte si intende valutare e incentivare :lìaConespositiveeproprieràdiIinetraeeio.j.leCapacitàdi
l:r.l]:: :.^9] ìintcst 4. lc Capacità critiche e di rielaboiazione personale.5. le capa.iià-di-ìàuiti*."liJgir""ìi
lnlclolsclpirllall.

B) Per il Comporlamento. Si inlende valutare e incentivare :

1.1,lnrpegno.e.3.laCostanzaelacontirruitàne11ostudio.4,1aVo1orrtàe1a
determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la Puntualità e il rispetto degli impcgni.

RECUPERO E SOSTEGNO: L"attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN STORIA E FILOSOFIA
i criteri generali di valtltazione , fissati da Consiglio di classe, sono precisati ne1la programmazione generale del docume,to
PIF

LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE OR-\LI E SCRITTE FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI PARAMETRI

LÈSSICO L'uso del LESSICo deve esser-e ;

1) currrno e 2) r,enrrNrNrn nell'uso 'ordinario' della lingua itaiiana
3) ePlRol«tero e PERTINENTE nell'uso dei rnnrr'lNt spECtFlcr propri del lessico storico-filosofico
4) connerro oRTocRAFtcAtvtENTE se 1a valutaztone risuarda un testo scritto

STRUTTURA
ESPOSITIVA

L'esposizione, sia scritta che orale, deve risultare
i) coeaeNrl ( quindi non-incoerente o contraddittoria)
2) coNsequeNzt^LE e oRc^Ntc,t nella struttura argomentiìtiva (quindi NoN disorganica, totr
discontinua, NoN carente nei nessi logici, NoN eccessivar.ncnte sintetica). deve sapere EVTDENZTARE lL
'FlLo coNDUTTonE' in rclazione a cio che è stato chiesto
3) surrtctrNreuENTE FLUTDA e scorrevole; e quindi NON : stentata. irtpacciata, ecccssivamente
esitante, o segnata da continue conezioni. o inutilmente r ipelitir a

4) morfologicamente e sTNTATTIcAMENTE col{RETIA in riferimento al testo scritto
CONTENUTI Le conoscenze di tipo contenutistico devono essere :

1) suRrtcteNreuENTE coMPLETE 2) onceNtcHl e oRcANrzzATE ; e quindi: Nox parziali, NoN lacunose,
noN framrnentarie, NoN disomogenee o disorganiche.
Nello specifico: Occorre conoscere 1) I titoli delle opere filosofìche f-ondamentali, 2) gli aspetti



CONTENUTl

iatioc1eipersonaggistorici,sefunziona1iadunaloronrig1iore
comprensione 3) lo .oet o. fonclamentali degli eventi storìci, 4) gh rveNrl srol{lcl FoNDAMeNu.t-l che

costitgiscono la trama essenziale de1 processo storìco , 5) g1i llEturNu icoNCETIl ISSENZIALI

ftLnzionali alla ogscruztoNE o coMpRENStoNE del fatto o c1ell' argomento considerato 6) 1e ctr,tztoNt

FoNDAMENTALT o 1e definizioni lessisn[ /concettuli segnalate dall'insegnallte dtlrante la spiegazione

COLLEGAMENTI E

CONTESTUALIZZAZION
I

L" rt.rd"rt" d"". *p.*l) colv{pRENDERE LA DoMANDA , ossia comprendere qtlanto chiesto, 2) sapere

coLLoc^R-E cto Dt cul PARL^ NELLO spAzto cìEoGR-{FICo E NEL TEMPo sroRic'o suo PRoPRlo . 3) sapere

CONTESTUALIZZARE L'EVENTO , O iNSETjTIO NEI1A NE'LE/COSTELLAZIONE Dl CONCETTI A CUI Si

RrFEnrscE 4) sapere EFFETTUARECoLLEGAMENTT E RELAZIoNI , eventuahlentc con altre situazioni o

concetti sln'ri1i o contrastanti 5) EVIDENZIARE RAPPoR'lll Dl CAUSA. coNSECUENZA o PERTINENZA;

RELAZIONI DI SOMIGLIANZ,A., ANALOGIA. CONTR{STO

ANALISI, SINTE,SÌ E

RIELABORAZIONE
Lo studente deve sapere effettuare su quanto studiato : 1) oenRAztoNl Dl ANALlsl (cloe d1

approfòndimelto specifìco) o Dr slNrESr (saper evidenziare glì aspetti essenziali. anivare al

' noeciolo' delìa questione )

2) deve sapere RIELABoB-{RE quanto studiaLo, senza limitarsi ad una pura ripetizione meccanlca o

mnemonicaolibresca 3)sapere(nellamisuradelpossibìleinrilerimentoalladiffìcoltàdell'argomento)
RIFLE.|TERE in modo p"rror'ru1.. e 4) se richresto seps«E,qRc.;oMgNTa«e ii proprio punto di visa

PROGRAMMA DI STORIA

XI.XN SECOLO:
Aspetti tecnologici deila rinascita dell'Xl sec.; le Crociate; nascita e sviluppo dei Comuni; il contrasto fra Federico I e i

Con.runi; moviÀenti eretici e pauperistici; lnnocenzo III; Federico II; Papato e Impero tra il XIII' sec. e il XlV" sec.

IL TRECENTO: LE COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA CRISI

La crisi clemografica, economica e sociale; la peste; La clecadenza clel Papato, 11 tramonto dell'Impelo rnedievale; La guerra dei

cent,anni; Leit,re: alcgni brani scelti sulla crisi del Trecento (1a predicazione di J.Ball, le rivolte contadine in Francia )

IL QUATTROCENTO C IL CINQUECENTO

Le Signorie italiane nei Quattrocento , Umanesìno e Rinascimento'

Scoperte geograhche e processi di colotizzazione (I viaggi e 1e tecniche di navigazione, lc scoperte geograflche e il Nuovo

Mondo: Aztechi. Inca e Conquistadores ); Letture: Las Casas (sulla ferocia dei 'conquistadores'); documento sulla

collcessione di un"'encomienda"

L,inizio de1 
,sisten.ra, degli Stati europei e la fi'ammentazione geopolitica italiana : 'Stati nazionali' tra la line del '400 e primi

del'500)

Lapolitica'imperiale'di carlo v_(Italia dal1494 a1 1516; I'impero di carlo v )

Riforma protestante*(La riforma protestante: Lutero, Calvino, la riforma anglicana ); Letture: brani di Lutero (il terna della

Grazia,Clontro le bande contadine) e Calvino (la'vocazione' a cui ciascuno è chiamato )

Riforma cattolica e .Co1tr-oriforma' ( concilio di Trento, l'inquisizione, i Gesuiti , la cultura della Controrifonna ,

l'intolleranza, 1a repressione clelle minoranze; I'abiura di Calileo)

La lotta fra le monarchie europee per ia supremazia in Europa (L'Europa di Filippo II: la politica intetna e intemazionale di

Filippo ll; f inclipe,denza dei pacsi Bassi, 1'lnghilterra elisabettiana., svolgimento sintetico della crisi francese nella 2^ metà

del'500 )

IL SEICENTO

La clisi del Seiceuto nelle sue componenti fondamentali

L,evoluzione del sistema degli stati europei-(Le relazioni internazionali: guera dei Trent'anni e pace della Vestfalia;

La Francia nella prima e seconcla metà del Seicento (Luigi XIII e Richelieu; Mazarino, Luigi XIV)

L,Inghilterra neiSeicento:guerracivileeprotettoratodiCromwell; laRestar.razione,Ia'gloriousrevolution'del 1688

EDUCAZIONE CIVICA
Ordinamento de1lo Stato

Milano, l1 novembre 2014

il docente: F. Gandini



Prof.ssa Maria Elena Greco - Liceo Einstein - 24110/2014

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE FILOSOFIA
2014-2015-classe3C

FINALITA' DELLO STUDIO DELLA FILOSOFIA NEL TRIENNIO

o Maturazione della consapevolezza che la ragione umana è risorsa fondamentale per la
scoperta della verità del reale

. Acquisizione delle caratteristiche specifiche dell'atteggiamento filosofico, inteso come ricerca
razionale di risposte alle grandi domande sulla conoscenza, sull'esistenza dell'uomo, sulla
natura e sul senso dell'essere e dell'esistere

. Riconoscimento della diversità dei metodi con cui la ragione conosce il reale per orientarsi
criticamente nei diversi ambiti del sapere e dell'esistenza cogliendo di ogni autore o tema
trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica
che ogni filosofia possiede

. Acquisizione della capacità di orientarsi sui seguenti probl§mi fondamentali: l'ontologia, l'etica
e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le ttadizioni religiose, il probÉma della
conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e Ie altre forme del sapere, in particolare
la scienza, I'estetica e il pensiero politico.

Programmazione didattica specifica - classe 3 C

Obiettivi

Lo studio e l'insegnamento della filosofia, caratterizzato dall'apertura alle "domande", rappresenta
un aspetto di particolare rilevanza nella formazione complessiva dell'adolescente e nel suo
processo di crescita e sviluppo della consapevolezza di sé.

L'insegnamento della filosofia nella class e lerza, in quanto autentica novità culturale per gli
studenti, deve mirare.

- alla formazione di un'attitudine mentale metodica e problematica;
- allo sviluppo graduale di autonome capacità critiche;
- al controllo del discorso, attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure logiche;
- alla comprensione del carattere storico di ogni forma di sapere;
- alla presentazione dello studio della filosofia come "utile" sia per l'apporto alla conoscenza

della storia della nostra civiltà, sia per il contributo che esso può dare all' orientamento
"esistenziale" degli studenti.

L'insegnamento della filosofia sarà quindi orientato a sviluppare nello studente le seguenti
competenze:

- problematizzare;
- argomentare;
- analizzare/interpretare;
- universalizzarel concettualizzare'
- co ntest ualizzar e I slori cizzar e I atlu alizzar e ;

- acquisire consapevolezza di sé e dell'altro;
- dialogare.

ln particolare l'attività didattica sarà finaliz zata all'acquisizione da parte dello studente delle
seguenti abilità:



Prof.ssa Maria Elena Greco - Liceo Einstein - 2411012014

- esprimere i temi filosofici in modo corretto e lineare, attraverso l'uso della terminologia
specifica;

- ricostruire organicamente il pensiero deifilosofi;
- stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale e pensiero filosofico;
- ricostruire - attraverso l'analisi dei testi - tesi ed argomentazioni deifilosofi;
- confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema;
- sviluppare I'argomentazione ditipo deduttivo e quella ditipo induttivo;

iniziare ad accostarsi ai contenuti proposti, problematizzandoli, per poterli poi assimilare in
modo critico.

CONTENUTI I,":

ll pensiero presofistico
n L'origine della filosofia greca
tr La ricerca del principio
o La Scuola di Mileto: caratterigenerali
o Pitagora e la dottrina del numero
o Eraclito e la dottrina dei contrari e del divenire
E Il problema ontologico
o Parmenide e Ia teoria dell'essere
o Zenone di Elea: gli argomenti contro il movimento e Ia molteplicità
o I filosofi della natura delV secolo: Empedocle, Anassagora.

ll problema antropoloqico e l'indaoine sull'uomo
o I Sofisti: Protagora e Gorgia
o Socrate: la crisi diAtene e la condanna di Socrate; il problema delle fonti, il dialogo, il metodo
e la conoscenza; l'ironia; la 'maieutica'; il concetto; l'etica

Platone
ll contesto storico-culturale; rapporti con Socrate; la funzione del mito; la dottrina delle idee; la
dottrina della conoscenza e dell'Eros; la concezione politica ed etica l'allegoria della caverna
Lettura dei seguenti dialoghi di Platone: Simposio, Critone.

Aristotele
il sistema del sapere; la metafisica; la logica; la psicologia; I'etica; la politica.

L'Ellenismo
n caratterigenerali
n l'Epicureismo;
n lo Stoicismo;
tl lo Scetticismo

La filosofia medioevale
n caratteri generali della Patristica e della Scolastica con approfondimenti relativi a
problematiche filosofiche e autori di particolare rilievo
n Agostino d'lppona

METODI

o Lezione frontale
o Discussione guidata
. Lezibne partecipata per la puntualizzazione e il consolidamento
. Lettura di classici difilosofia
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. Lettura di saggi critici

. Esercitazioni in classe

. Lavori di gruppo o singoli

. Partecipazione a conferenze e spettacoli
o lezione multimediale

STRUMENTI

. lnformazionifornite 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

. dizionariofilosofico
o giornali e documenti
. lnternet
. LIM

COLLEGAMENTI CON ALTRE DISGIPLINE

Saranno evidenziati tutti i possibili collegamenti can le altre discipline, in particolare dell'area
umanistica, utili ad evidenziare il nesso tra la ricerca filosofica e i diversi ambiti del sapere per
cogliere le radicifilosofiche dei principali problemi culturali dei diversi periodi

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Almeno 2 verifiche valide per l'orale per quadrimestre, di cui una interrogazione orale.

MODALITA' DI VERIFICA

o interrogazioni orali, brevi o Iunghe
. relazioni orali o scritte
o questionari scritti a risposta aperta o chiusa

RECUPERI

E' prevista la possibilità di azioni di recupero per gli studenti attraverso:
- ll recupero in itinere: assegnazione, verifica e valutazione di compiti personalizzati e

specifici assegnati dal docente;
- Settimana di recupero al termine del primo trimestre.

VALUTAZIONE DISCIPLINARE FILOSOFIA

PROVA SCRITTA

I. PERTINENZA

CRITERI DI VALUTAZIONE
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:ili \
2. CONOSCENZE CONCETTUALI

3. PRECISIONE LINGUISTICO-CONCETTUALE

4, COERENZA ARGOMENTATiVA

5. RIELABORAZIONE CRITICA

INDICATORI DI GIUDIZIO

1. QUADRO LACUNOSO (GRAVEMENTE TNSUFFTCTENTE)

2. QUADRO FRAMMENTARTO O GENERICO (TNSUFFTCTENTE)

3. QUADRO ESSENZTALE E SOSTANZTALMENTE CORRETTO (SUFFIC|ENTE)

4. PADRONANZA DEI PRIMI TRE TNDTCATORT (BUONO)

5. PADRONANZA E RTELABORAZTONE DEI CONTENUTT (OTT|MO)

PROVA ORALE

CRITERI DI VALUTAZIONE

I. PERTINENZA

2. CONOSCENZE CONCETTUALI

3. ESPOSIZIONE LINGUISTICO.CONCETTUALE CORRETTA

4. ESPOSIZIONE ARGOMENTATA

5, RIELABORAZIONE CRITICA

INDICATORI DI GIUDIZIO

1. QUADRO LACUNOSO E DTSARTTCOLATO (3-4)

2. QUADRO FRAMMENTARIO O GENERICO E PRESTAZTONT AppROSStMAT|VE (4-5)

3. QUADRO ESSENZTALE E SOSTANZTALMENTE CORRETTO (6)

4. PADRONANZA DEt PRtMt TRE |ND|CATORT (7)

5. PADRONANZA E RTELABORAZTONE DEt CONITENUTT (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
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OBIETTIVI
Gli obiettivi .form,attuiche in questa sede si ritiene lmportante segnalare, e da intendersi corle "met:r ideale" cui

tendere col ter,po e con la p.ogì"..i.',,, maturazione dello studente, possono essete rìassurtti net seguenti termini:

r acquisire una 1orm^ ntenti,s sc\erLtifica, con cui analizzare gÌi aspetti problematir:i della realtà con atteggizrtnento

critico. flessibile, costmttivo e non clogmatico;

o sviluppare capàcità cli rigore ne1 ragionarrnento astratto, di analisi e di sintesi;

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

, saper riconoscere I'.ssolut:r irnportanza deller razionale ginstifictrzione clelle proprie ipotesi interpretirtive e piii

in generale, delle proprie opinioni;

. s.ìper riconoscer.e ì,errore con onestà intellettuale e siìperne cogliele il valore e l'ineluttiebilità nel processo di

costruzione del saPere;

. saper clisi,ingrrele i1 q11 6|ì-scorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziaie, da ciò che è ar:cessoLio'

Gli obiet,t,ivi piir spocificarncnl,t: cr.tgtn'ttr,ai sotro invece rimsumibili corne segue:

. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole;

sapcr u1:ilizzarc Io spccihco linguaggìo clisciplinarc con cottel,l;ezza c plopllcl,al

sapcr ap,licar.c i con1,cnu1,i e lc 1,ec;nichc di caÌcolo acl csercizi applical,ivi di vari livoÌli rii dlffic'oli à;

saper contì.urre ragionamenti sul piano teorico-lbrmale;

saperapplicareincorrtestidiversiconoscerrzeacqrrisiteinundatotrrnbito;

saper ìrrtlivirirrare i limil,i cli applic:abilit.a cli una clata 1;oolia; piìr in gencralc, sapor riconosccre polcnzialil'à c

lirniti del formalisrlo me,r,tematico.

CONTENUTI
Ripnsso clel progra,rnm1 d.i Biennio: equazioni numeriche intele e fiatte, sistemi di equazioni, disequazioni nurneriche

intere e frartte, sisteÙri cli disequrrzioni. Equazìoni e disequtrzloni irraziontrli Equa,zioni e disequirzioni con uno o pììl

tetrnilri ìlt \ilIlrP i*sululu
Georletrra analitic6: il pitr,lo cartesiano. Le coniche: retta, pzrrabola, circonfetenza. ellisse, ìperbole: definizioni, càrat-

teÌistiche. proprietaì. pr.oblemi di geomel;ria analitica. l\rnzioni Ìogzrritmica ecl esponenzie'rle, eqtr:rzioni e disequazioni

logaritmiche ed espolreuziaìi.

Goniornetria e trigonornetria: archi,

vettoriale.

angoli. Teoreni suì triangoli rettangoli e sui trierngoìi, applìcazioni al calcokr

Elementi di sta,tistica, (ove consentito dzri

sedrrta dei 2l10l12).
tempi, come deliberato in sede di Dipzrrtirnento di N4:rtematica Triennio nella

a

a

a

a

METODI
Di norma all,inizio dr ogni ora di lezione vengono Lrrevernente ripresi gli a,rgomenti di recente trattata'zftlne e tlova

spazio la forn,rlazione cli 6omancle di chiarimento srr <lranto svolto in Precedenzal: t:rle attivit:\ di corrsolidanrento

rk:]lc conosr:cnzc acqulsito. in qrranl,o 1,alc valicla pcr i:u1'1;o il gnlppo classc, ò ancÌle c sopral'1'tr1'1'o in1;csa Corne cosl'anic

nrornento cli r:ecupero r,n r,tt,neie pcl gli s1;uc1en1,i chc rlovcsscro prcscnl,arc diflìcoì1 à ncll'apprendimcnto'

per quanto concerne i nuovi contlmrti, essi sono dapprima esposti nel ìoro aspetto teorico. quindi ampizr'mente illustrati

il processo logico gerier.,,l", urr"ru il rnetoclo, cÌre cleve essere ilrpiegato uell'afhorrtaLle le varie classi di plobÌerrli Vale

la pena di notare che di nor-ma i pzrssaggi clel1e spiegaziorri vengono efiettuati per iscritto alla lavagna, in moclo tale

che tutti possano prendere appunti, di cui awalersi nello studio e nell'esercitazione dornestica, in modo cornpleto ed

orilinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complenìento ed àpprofondintento di quanto presente

s,l libro cli testo. In aultr è ripetutar,ente rncoraggi.tala formulazio'e cli don-rancìe e quesitì (pertinenti) cla parte degli

studenti. \,engono costantemente assegnati dei cornpiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella

risoluzione, sarauno poi cor|etti iil classe. Nel presentale ì contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i czilnpi di

zrpplicazione clei <rontenr ti stessi. irer chiarirne Ì'rmportanza e l'rrtilità, sizr in ambito matemirtico (in rel:rzione irl c:orso

rli sl.utli clogii anni succcssivi), sia, cprantlo possìbiù c opporlìrno. i,, al1,,, arnbil;i (ad r:sernpio, la fisic:ar, f iniolrnaf ir;a'
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ecc.). Si cerca anche. rnfine, di sottolineare la beilezza, l'eleganza e la profondità, del pensiero ma,tematico- Fa parte
integrante del metodo dida.ttico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e clecisionali del docelte.

Atti,ui.tà, d'i. rect r.pero :

1. In prima bai;lrrta, costante lavort di "tecttpeto" è effettuato quotidiz'rnzrmente, come ovvia conseguenza tlella,
modalil,à di r;ondtrzionc clclla Ìeziono: in ogni ora vi ò piena disponibilil,à. da par1,c clel doccnl,c alla rispicgazionc c
alla revisiotre di ptl-ti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventua,lmente hanno corìlportato
dificoltà di risoluzionc. Ntrrnerosc orc di lczionc sono cspÌicitamente doclir:atc, durantc l'anno, aìì'csccuziono rli
cscrcizi siglrifica,tir.i c alÌ'iìlustla,zionc di tipiclrc tccrrichc lisolutivo pr:r cia,scurra. cla,ssc cli pr.oblcrrrl;r,fhontati.

2. Qualora i competenti Orgzrni Collegiali deiiherino (ex zrrt. 1 D.NI. 80/07 e a,rt. 2 O.M. g2lOT) I'zrttir.azione di
corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esernpio rivolti agli studenti che in sede di scntirrio
irlteruretlio nort a,hbiarro raggiuuto la sufficienza). sar'à presa in esame l'eveutuarlità di terrer.e cletti corsi. se
ciò risulterà compatibile con analogÌre iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno
mostrtrto impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e p):esenza il,lle lezioni svolte in secle cli
ordinrrria, attività scol:rstica..

MEZZI E STRUMENTI
I tnezzi e gli strumetrtt :utllizzttti, dilettarrrente connessi al metoclo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso
clcl libro di 1,os1o, a.lfianca1.o dagli appunl,i plcsi a loziono c d:r rnaterialc preparalo dal doccn1,o, sia per quanl,o rigrrarcìa
lo studio dell:r teor-ia, sizr, per qualto r-iguarda l'zr,ssegnazione del necessario ltlvoro di eselcitazione dgmestica.

VERIFICHE

svolgirrieuto dellil prov:l è cornurricato coÌr colìgluo anticipo alla cla,sse. Ialc tipoÌogia di verifica corlprerrcle
esercizi in cui sono di norma, assenti calcoli rrunerici ilutilrnente Ìaboriosi e conrpìessi. ma di proposito presenti
tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi illustrati nel corso de11e spiegazioni.

t Verifiche scrit{e ual;ide per la uaLutctzione ctral,e: sà,ra,Dno eventua,lmente effettuate alcurre interrogazioni scritte
per qrtadrirnestre (secondo quanto previsto dtr,l POF di Istituto e deìiberato in sede tli riunione di Dipartimento
it'i clata lll0/13) struttura.te come test a scelta muÌtipÌtr e/o come qtresiti a risposta aperta,, mira.te acl u1a piir
estesa verifica della conosceuza della teoria del programma. Arrche in qnesto caso il giorno di eflettuazione {el}1
prova è norrnzrlmente comunicato con anticipo alla classe.

. Verr,rtchl: orali: si cerchert\ di effettuarne il massino nLrmero possibiie, con-rpatibihnente col tempo a disposizione,
ed rrr ogni caso ìn numero sufficiente per effettutrre una valutazione correttar cìi ciascuno studente. In quest2 secle
strrà principzrlmente (ma non esclusivanente) verificato il livelio di stuclio della teoria (definizioni. dimostrazioni).
Le interrogazioni non sono mai programnrate.

CRITERÌ V,{LUTATIVI
Nel vaÌutare le prove, tanto scritte rluanto orali, si elnnette notevole importanza al livello di assirnilazione dei 'lruclei

disciplinare).

Ia corletta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si rrchiede inoltle che I'elaborato lisporrdn.1 requisiti di ordine e
chiarezza uella sua impostazione e nella sua presentazione. Piir specifica.mente, il significato clella vaiutazione clecimale
adottata per le plove scritte è iilustrata nella tabella 1 riportata in trppendice.

t Test scrttti: essi sono di norma costituitr da 10-15 domzrnde con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta
correttzì sono attribuiti punti 4, pcr ogni risposta non data punti 0, per ogni lisposta errata punti -1 (ciò al
fine cli scoraggiare il tentativo cÌi risposta:r caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciars<:uno studente è
successivarnente trasfblmato in valutazione decimale tramite una scella, di conversione (prestabilita ma variabile
in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sr.Lfficienza si colloca incllcativameni,e zrttorno al 50% r-1el

prrnteggio rnassirno consegtribilc. Non ò plovisl,a f inl,rodr zione di pcsi si,a1:is1,ici pcr differ-cnziar-c lc risposl,c.
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c Proue orali, e test a risposta aperta: cosNitrrscono oggetto di valutazione:

a) il liveÌlo di conoscenza dei principali contenuti in programrna;

b) Ia correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;
c) la' ca'pacità, di stabilirc cornessiorri c liconoscele cliflèrerrze tr.a, i diversi a,rubiti tra,tta.ti;
d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedirnenti ilÌustrati e di utilizzare in modo pertinenteil {brmalismo matematico necessario;

e) la capacità di sintesi e la capacità cìi opcrare collcgamcnti intcrclisciplinari.
Pirì specifica'Irtcrtte, la tabella, 2 ripolta.ta irr a,ppcndìce esplicita. il sigrrificato della. va.lut:r,zio.e dccirrra,lc a.dottata, rrclleprove orali.
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi clell'art- 80 del R.D. 4 maggio 1g25 n. 653i iloriché delÌ,art. tj dell, O.À4.92/072 ra proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte Ie valutazioni riportate nel ll quadrimestre,
nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti cli prove cli verifica relative acl eventuali iniziativeor recupero.
La valutazione cornplessiva (c.d. "vtrlutazione sommativa") fina1e terrà comunque conto anche delÌ,impegno dirnos-trato, deÌla frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro ci'aula, degli eventuali progressi rnostrati nel corsodell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale com,prouato e.lemento significativo, reÌativo alpercorso di crescita deìl'alunno.

N1ilano. novenbr-e 2014

ervesato)

1 "Lo scrutinio dell'ultimo periodo deÌle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti sr tiene conto deirisrrltati degli scrrrtinr prcccdenti, i r|rari però non possono avere v:ìrore crecisivo.,,
'"La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermeclio nonché dell,esito dellevcrifichc relativc ad cventtrali iniziative cli sostegno e ad intcrventi rli rccrrpcro prccc4cntcmente cffettrra.tì,,.
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APPENDICE

Tabella 1 Significato valutazione decima.le per le plove scritte

Tabella 2 Signifrcal,o valul,azione clccimalo pcr Ìc prove orali.

Voto Giudizio
13 Assenza di ogni tentativo di soluzione; irnpostazione liammentaria. incoerente e concettuaimente errorrea

4 Tentzrtivo di soluzione, viziato da. gravi errori di irnpostazione e/o di caìcolo

5 Solttzione di alcuni quesiti solo il parte colretta. presenza di errori nel calcolo non gravi
6 Soluz ne nel complesso corretta, ma limitata solo ad u1ìa parte dei quesiti proposti

7 SoÌuz ne coetettte, intpostata con un'adeguata strategia risolutiva, qualche imprecisione nel calcolo
8 soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, correttezza del calcolo

I r0 Soluzione corretta di tutti i
precisa, del calcolo. capacità

quesiti, uso di procedinenti originali o per.rticolarmente convenienti. gestione
di lettura critica dei risulta,ti ottenuti

Voto Giudizio
1-3 Ibtale assenza dei contenuti disciplinali: rifiuto del confronto

4 Esposizione tiammentaria, incoerente e viziat:t da, gra,vi err.ori concettunli
5 Conoscenza mnemonica e superficia,le di alcuni contenuti, esposizione inprecisa.

ti Conoscenza cornplessiva dei nuclei concettuali fbndzrmentaÌi, esposizione priva cli gravi imprecisioni
C,'onosccnza punl'rraLe dei con1,cnu1;i. esposizione soslanzialmenl,c corrc1,1,a, capacità di trsarc il formalismo
matcrnatico nccessario e di effetttrare dimostrazionr

8
dei contenuti, uso deÌlo specifico linguaggio disciplinzrre, capacità. di rìela-Conoscenza sicura e completa

borazione personale.

9-1 0
Sicura, complcl,a ed approlonclita
cli collcgamento intcrdiscipÌinarc,
di sintesi

padronanza dci conl;onuti, arricchil,a cla
uso sicuro c appropriato dello sper:ifico

validc capacil,à argomenl;ai.ivc e

Iinguaggio disciplinaro, capacità
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OBIETTIVI
Gli obiettivi forrn,ati,u.t che in questa sede si ritìene inportante segnala.re e da intendersi come "meta ide:lle" ctti tendere

col tempo e con lil plogressiva matrirazione dello studente) possolÌo essere riassunti nei seguenti termjri:

r a,cqriisire ;1La.frtrm,a,menl,,s scieni,ilìca, con crri zuralìzzaro gli aspe1,1,i problernal;ici clclla rcaltà con all'cggialnenl,o

clitico. flossibik:, <;ostluttivo e uorr dogria.tico;

r sviltppare capacità di rigore nel ragionaruento astratto, di a,naiisi e di sintesi;

. sapor riconoscelc c rispcl,1,arc ciò chc ì: oggcl,l,ivo con spirito r:ri1ico, hrcidil,à cd imparzialil,à;

. sàper riconoscere f ixsoluta importa,nza della razionaie giustificazione clelle proprie ipotesi interpretative e. piìr

in generale, delìe proprie opinioni;

. sapcr riconosccle l'crrore con oneslà. in1,elÌet1,ualc c sapcrne coglicre il valorc c l'inchr1,1abilità ncl proce-"so cli

costruzione del salpere.

Gli obiettivi piir specifictrment.e c:ogrntr,ui, sono invece schematizzabili come segue:

o colfoscere i contenuti in programma in rnodo critico e consaper.ole, r,rtilizzando ìo speciiìco linguaggio disciplinare

con cotrettezza e proPrietà.:

o r:omprendele il srgnificalo e ltr necessità deÌì'uso di modelli maternatici

o szrpeì. corrdulr'e serlplici la,giorrarnenti teolico-ibrrnali, utilizzalrrclo irr rrtodo corletto lo specifico liugutrggio clisci-

plinare;

. saper erpplictrre in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambitol

. sapel iucliyicluare i limiti cli applicabilità. cli urra legge o utt teotetna; più irr gerrertr,le, sapel riccirroscele potenzia,litèr

e Ìiruiti deÌIa <;onoscettza scierttifica;

. siìper clistinguere in r-rn cliscorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, cla ciò che è accessorio.

CONTENUTI
NOTA: è pr-eci,sct, strategia. d.idattica, il ripasso, sia pure "con passo deciso", di trttte le: ta:nL'o,tiche giò, o,ffronta.te c, i,'itel.lc

rli bienn.to: ciò o,L fi,ne di gettare utn sol,ida ba.se conditi.so, di tertnin'i e di cortcetti, di effett'uare un ripasso ch.e si

Ln:e.l,l,ct rl,i, l,ri.enn.i,o Li,ceo,t,e, cl,i. ryt,a.rL,l'o qi,ìt, a'ffront.al'o in, preced,en,za,.

\Iisure e gralclezze fisiche; campi cli indagine e metocli della fisica: complementi tnatematici: misrrra degli angoli

in gracli e in ra,c,lianti, Iunzioni goniornetriche seno e coseÌro; simboL di sommatoria e di cliflelerrza; alfabeto greco.

Grandezze scalari e vettoriaii, operazioni relative: il Sistema Internazionale; cenno alla teoria degli err,rri

Cinerlatictr: sistemi di rilèrlrnento, punto rnateria,le, legge oraria e traiettoria. 'Iipi di moti: moti tri-' bi- e ilìono-

clirnensionali; rloto pialo e rnoto rettilineo. Velocità. sc:rla,re rnedia e isttrltanea. Diirgrarlma oLario e linea orana;

gr1fico velocità scaìa,re - tempo. Velocittì vettoriale rledia e isti-ruta,nea. Acceieraziorre scalare rnedia e istantanca.

Accelertrzione vettoriale medizr e istantanea,. Accelerazione centripeta e tangenziale. NIoto rettilineo uni{bnne ed

uniformemente zrccelerato: caratter-isticÌre e leggi cleÌ moto. Caduta libera verticale. À.'Ioto piittlol moto dei ploietti:

tcrlpo clì r,olo, ccpazii-inc clclla tra,icttriria, quota rnassitna, gittatzr. .Nlloto ctrcolarc: p<lsiziorre augolare, vclor;rtài

4ngolar.e, a,ccelerazione angolare: rnoto circoiare unifbrrne e nloto circolare uniformemente accelerato: caratteristiche

e leggi clel rrroto. Perioclo e 1ìequenzil. Relazioue trar velocitàr scalare e r.elocitÈL artgolare, tra ar;celelaziorie altgolale

e acceleraziope scallre. Accelelaziole in un moto con tlaiettorizr curva; circonferenza osculatrice. lVIoto arnìotìico

semplice. Applicazioni della teoria a, probÌemi di cir-rematica,. \Ioti relativi. Relal.ività galileiana: trasformazioni cii

Ga,lileo. Applicazioni a proltlertii tnonodimensionzrli e bidimensiontrli'

I)inan-ricl clel punto materiale. Le tre leggi clella dinarlica ner,vtciniana. Dinamica dei rnoti lelativì; fol'ze flttizie: forza

centripettr e lbrza centrif'ugit.
Statica cleÌ plnto materiaie; clefinizione cli punto cli equiliblio, pulti di equìlibrio sta,bile, instabile, indifferente. La

forz:r peso; re6.zioni vincoli.lr'i. Il piano inclinato liscio. Lllirsticità, legge di Hooke. L'oscillatore armonico. Il pendokr

sernplice. Applica.zioni delle leggi della dinamic:r' a, problemi
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Attrito laciente statico e cinetico
alì'attrito voivente e viscoso.
Campi v-t Loriali. ìarr,r,,. energiir.

: rnterpretazrone microscopica. Coefficiente di zrttrito; leggi dell,zrttrito. cenno

Nileccanictr dei sisterni. equa,zioni cardinali. Glavitazione universa,le.

METODI
L'csposizionc deiÌa matcria, effcttrrata tipicarncntc con lczione fronfale e coinvolgirncnto 4ella classe tramito 4oman4o,
ò di tipo essenzia.ltrlcrttc tcorico c dcduttivo, e si porre cxrrne obicttivo il ploglessivo c gla,dua1c uso clcl Ibr,ta.lisr,o
ttratertta,tir:o. irrteso corrte lirrguaggio priviiegia,to deif iudagirre fisica, con rnocl;rlità c[e terrgarro rraturaÌrrrerrte c.trtcr
clel livello di maturazione deÌl'uditorio ma anche del carattere "di indirizzo" della disciplina. In og,i ca,so, poichò
rl dichiarato riferimento è a,i tipici modi di procedere della fisica teorica. gralcle attenzione si po,e nel presenta.re
cìefinizioni ed elunciati di teorerni nel modo piìr rigoroso possibile, nell'eviclenziare i lirniti cli valiclità delle teorie, nei
sottolineare il loro càra,ttere di schetra,tizzazio»e piìr o rleno laifinata clell'eviclelza sperirrrenta,Ìe, nel mostra.re la loro
capacite\ di unìficare in modo progressivo e potente Ie spiegazioni del molteplice empirico. tr quindi logicl, e laturale
conseguenziì evidenziare come il folmalisrno sviluppzrto possa interpretare e spiegilre tuttiì unà serie di lènomeni, anche
di carattere quotidizrno. che Ìranno il cornpito di rendere immediatamente tangibile la teoria trarnite l,appiicazione a
c:rsi concreti. illustrati anche per rrLezzo el,i sen'rplici problemi numerici di carattere lpplicativo. È co,vi.cinterrto di chi
scrivc che i mel.odi della fisica l,eoric:a in 1;al modo csposti proscnl;ino una nol,cvolc vaÌcnza cclucal,iva e formal,iva, per
rnolti versi simile a cluellzr, della ma,tematica, capace di costituire una .fctrma mentis scie:ntifit:a chc. sc aclcguatar.crrtc
a,cquisita.. potrà, trciva,rc applicaziorrc piìr gencralc ncll'a.flrorrta.re situaziorri problcrrrzr,ticlc rrei corrtesti pirì sva,r.iati.

riflessiorre sulle rrxrdzLlitzì dr sviluppo clel sapele scieltiÉìco, avviene corrtestuarlnrerrte arlla stessa pleserrtaziorre c1e1l, irripi-
a,uto teor-ico in csame, e non già come "tacconto estrinseco" a,pparteDente acl urr' "anedclotica divulgativa" banalizzante
e quincli poco significatrva.
Vale la pena di notare, infirre, che cli uorrna all'inizlo cli ogni ortr di lezione vengono brevernente ripresi gli lrgornelti di
recente tra,ttitziole e tror.a spelzio lzr folmulazione di clorn:r.nde di chiarimento su qui11ìto syolt6 in precedenz,,: questa
attivittì di consolidarnento delle conoscenze arcquisite, in quanto tale vaiida per tutto il gruppo classe, è anche e
soprattutto intets:r cotDe costante momento di "recupero" i,rt, iti,nere per gli studenti che dovessero presenta,re diffir:olt;ì
nell'applendimento.

MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gii stmrnenti tttilizzttti, direttamente connessi al metodo didattico sopl.a esposto. sono tradizionali: si 1a uso
del libro di testo/dispense (approntarte dtrl docente e fotocopitr.te in autonomia dagli stuclenti), a,ffiancato dagli a,ppunti
plesi a lezione. sia per qua,nto rigu:rlda Io studio delÌzr teorin, sizr pel qu.ìnto rigpar4a l'arsseglazione del necessar-io
Iavoro di esercitazione dornestica.
Szrranno proposti rrll'zrttenzione delÌa classe, al fine di rendere più direttamente "ta,ngibili,, alcunr degli argomenti
trtrtt:-rti, dei proglanmi di simul:rzione informatica disponibiìi sr.rl sito clell'Universittì. di Boulder (Clolorac]o).

VERIFICHE
Sorro previste (a'lrnerro) due verilicire scritte per quachirrrestre, strutturtrte come test a scelta 1ruÌtipl:r e/o co,re quesiti
a risposta, aperia,, irl confolmità. alle tipologie previste dalla nornativa sul1'Esa,me di Stato per. la terza prova (D.M.
n. '129 clel 20/1111999), nelÌe qua.ìi lo studente clovrà, mostrare di aver assirnilato i concetti teorici e le definizioiri
fondaÙieilttlli. dt stlper l'icotroscere l'elìurrcierto corretto tr':r ennnciati sintili e r.isolyere scntplici problerDi. clel tipo cii
quelli giiì illustrati nel corso delle lezioni.
Compatibih:rente coi ternpo a clisposizione, si cerchelir ancl're cli effettuare iì rnasslrno nuùÌelo di verifiche orali.
NO'I'A: verifiche scritte sono effettuzrte secondo quanto previsto cltrlla CAI 18 ottobr-e 2012 n. 8g, cial pOl'cli Istituto
e da quanto deliber:r,to in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di iniziu zrnnu.
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CRITERI VALUTATIVI
o Proue ctrali, e test a ri,sposta a,perta: c<tstitttiscotto oggetto di valutazione:

a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programrna,;

b) Ia correttezza trell'uso dello specifico lirrguiiggicr disciplirtare;

c) ìa capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi arnbiti trattati;

d) ìa capacrtà di giustifica,re in rriodo argomentato i proceclimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente
il forrnalismo mtr,tenatico necessario;

e) la ca,pacità cli sirrtesi e la capacità di operare ccillegarnertti irrterdisciplirrari.

Più specifica.rnente, }a seguente ta.belltr esplicita il signifrcarto della valutazione decimale adottattr neìle prove orirli:

o T'e,st,scr.ttti,: essi sono di nornra costituiti da 10-15 dolnancle con 5 possibili risposte ciil,scuntìr per ogni rispostzr

corretta. sono attribuiti pnnti ,1, pel ogni risposttr non data punti 0, per ogni risposta errata putìti 1 (cirì url

file di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo r:osì ottemtto per ciascnno strrdente è

successivnmente tra^s{ormzr,to in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestzrbiÌittr ma vtlriabile
irr relaziorro alìa ciifficoltà dcì sirrgolo tcst): la soglia di suflicieltza si colloczr irtdicativzrrncrttc arttortto al 50?i dcl
prurtcggio urassinro conscguìbilc. Norr ò prcvista, l'irrtlocluziorrc di pcsi sta,tistici pcr diflorortzia.rc lc tispostc.

Si ritiene opportuno precisare che eri sensi delÌ'art. 80 del R.D.4 rnaggir-r 1925 n. 6531 nonché cleìì'art. 6 deÌÌ'O.\4.
921072 la proposta dl voto finale viene calcolata i;enendo conl;o di tutte le vahrtazioni riportate nel II clradrimestre,

nonc:hé dclla vahrl,azionc conscguil,a nel I qrraririmeslre c dcgli csil,i di provo di verifica rela1.ivo ad ovoni;rraii iniziai,ivo

cli recupelo.

trato, della frequenza alle lezioni. della partecipazione al lavoro r1'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso

dell'anno rispetto a,l liveìlo di partenza nonché di ogni altro eventuale com,prouato elemento significativo. relativo al

percorso di crescita dell'alunno.

N,{il:i,no. novembre 2014
(prof. vesato)

t,,Lo

risrrltat i
2 "La

verifir:hc

scrutinig deìl'ultinro perioclo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. NeÌl'assegrrazione clei voti si tiene conto dei

clcgli scnrtini prcccdcnti, i rprali però non possono awcrc valorc cìccisivo "
propostà di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delÌe

rciativc ad cvcntrrali iniziativc cli sostegno c;rd intcrvelti di recupcro prccedentcmentc cflcttrrati".

Voto Giudizio
<3 'lbtale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del cotrfronto

1 Esposizione fiamrlentaritr, incoerente e viziata da gravi errori concettuali

5 Corroscerrza rnrrerrrorrica e supelfir:iale di zllcuni coriteuuti, esposiziorte irrtprecisa.

6 Conoscenza, cornplessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

7
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il lormalismo
matematico necessario e di effetttrarre dimostrazioni

8
Conoscenza sicurtr e compìeta dei contenuti, uso clello specifico linguaggio disciplina.re, capzr.cità di rieÌa-

bora,zione persorale

910
Sìculir, cornpleta ed approfondita
di r:ollegirmento interdisciplinare,
di sìntr:sr

padrontrnzar dei contenuti, arricchita dtr
nso sicrrLo e appropriato delÌo specifico

valide capacità. zrrgomentative e

linguaggio dlsciplinare, capacità
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FINALITA GENERALI:
. Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle

caratteristiche peculiari del fenomeno vita
. Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione
. Sviluppare un'autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi

biologici
. Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi
o 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 della disciplina
o Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l'essere umano, gli organismi viventi e

l'ambiente
o Far comprendere l'importanza dellamisurazione quantitativa nell'ambito delle scienze

sperimentali
o Esplicitare l'importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello

sviluppo delle scienze sperimentali
o Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della

chimica

OBIETTIVI SPECIFICI:
. Recepire che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento allanattra e

al comportamento di molecole, atomi e ioni
o Conoscere l'evoluzione del modello atomico
. Riconoscere i criteri che presiedono alla cotrlocazione degli elementi nella tavola periodica
o Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e

le equazioni che le rappresentano
o Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà

emergenti
o Comprendere la natura informazionale del vivente
o Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in

termini di metabolismo,di sviluppo, di evoluzione
o Descrivere il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di

or ganizzazione del vivente
o Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici
. Descrivere la specie come fondamentale categoria tassonomica
o Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della biologia



METODOLOGIA. i

. Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle
spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l'attenzione ed il processo di
apprendimento.

o Attività di laboratorio condotte dall'insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli
studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni
fornite loro.

o Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l'acquisizione concettuale e favorire
l' elaborazione delle nozione apprese.

STRUMENTI DIDATTICI
o Libri di testo
o Materiale didattico audiovisivo
o Strumentimultimediali
o Laboratori di chimica e biologia

YALUTAZIONE
o Prove orali:

interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente
precedenti (con esclusione degli argomenti dell'ultima spiegazione); tali
interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad
estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò
tenuto a studiare sistematicamente
interrogazioni sommative sul prograrnma svolto in un'intera unità didattica, che
permettano di evidenziare la capacità dello studente di orgarizzare le proprie
conoscenze

o Prove scritte:
una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino
1'esecuzione di esercizi.

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione
complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni
acquisite al di 1à della mera ritenzione mnemonica.
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell'interesse,
delf impegno, della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.

RECUPERO.
L'attività di recupero sarà curricolare.
Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove
sommative.
Lo studente che conseguirà una valutazione negatita in una prova sommativa avrà la possibilità di
recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane: tale lasso di tempo consentirà di rivedere
gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella
prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova.
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo alf inizio della seconda parte
dell'anno scolastico.
L'eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell'anno scolastico determinerà la
somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell'anno, per verificare.:.
l'acquisizione dei contenuti.



CONTENUTI DISCPLINARI.

Chimica
o La regola di Cannizzaro, legge dei volumi di Gay-Lussac, il principio di Avogadro, la

massa atomica relativa
o La legge generale dei gas.
o Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione.
o Le soluzioni e le unità di misura di concentrazione,la solubilità
. Le proprietà colligative, la legge di Raortrlt, l'osmosi
. La struttura dell'atomo: il modello di Bohr, il modello quantistico-ondulatorio, la

confrgttrazione elettronica degli elementi, il sistema periodico e la periodicità delle
proprietà degli atomi.

. I legami chimici intramolecolari (covalente e ionico), i legami intermolecolari.

. La forma delle molecole, la teoria VSEPR
o Lanomenclatura dei composti (IUPAC)

Biologia
c Lariproduzione cellulare: mitosi e meiosi
o Anatomia e fisiologia umana:

l'istologia
l'apparato digerente
1' apparato cardiocircolatorio
1' apparato respiratorio
1'apparato escretore

Milano, 20 novembre 2014 I1 docente
Carlo Andrea Cosmi
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PROGRAMMAZION E DIDATTICA

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Camilla Casonato

cmssr lll C

Obiettivi formativi

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di Iettura critica delle immagini (non
soltanto artistiche in senso stretto), accompagnata da una sicura e consapevole abilità di rappresentazione grafica.
Gli obiettivi generali dell'insegnamento sono dunque i seguenti:

- individuare le coordinate storico culturali entro Ie quali si forma e si esprime un,opera d,arte, ponendo
attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili.

- promuovere l'esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d'arte;
- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d'arte e un linguaggio specifico disciplinare;
- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni culturali ed in

particolare artistici;

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità,
comunicazione scientifica..);

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in
particolare del disegno.

All'interno del quadro generale delineato, nei termini dell'anno di corso gli obiettivi specifici sono:
- puntualità, costanza e autonomia nel ricordare e rispettare le consegne e i tempi, nonché nel portare

il materiale e nel gestirlo con ordine, consapevolezza e cuta adeguata;
- comprensione del libro di testo di storia dell'arte, soprattutto in relazione all'uso di un linguaggio

disciplinare specifico, preceduta da una lettura guidata e commentata esclusivamente per le parti piu
complesse;

- sviluppo di un'adeguata capacità di individuazione in autonomia dei contenuti principali e loro
acquisizione;

- conoscenza e utilizzo corretto dei principali termini specifici relativi alla disciplina;
- capacità di riorganizzare in modo schematico i contenuti appresi e i concetti acquisiti al fine di

effettuare l'analisi delle opere;
- uso corretto dei principali strumenti del disegno;
- adeguata capacità di lettura degli elaborati grafici e sufficiente precisione nella riproduzione di un

elaborato grafico proposto mediante una lettura attenta e una riproduzione sufficientemente precisa
dei segni;

- uso del disegno schematico per analizzare ed esporre contenuti relativi alla storia dell'arte.



Metodologia
Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande,
proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari.
L'esposizione dei contenuti da parte dell'insegnante sarà integrata dalla lettura orientata e commentata del
testo in aula solo in presenza di passaggi particolarmente complessi o di argomenti da trattare in forma
particolarmente sintetica e verrà integrata con l'assegnazione dello studio domestico di parti di testo.
Gli studenti verranno anche stimolati a perfezionare l'operazione di annotazione di appunti, testuali e grafici,
in relazione all'analisi delle opere proposta dall'insegnante e ai discorsi di carattere generale e teorico.
Se i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica -eventualmente anche digitale - dei contenuti della Storia dell'arte si stimolerà una partecipazione attiva alla
comprensione e all'approfondimento personale della disciplina.

Verifica e valutazione
oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze
valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente
apprendimento e dell'impegno e della partecipazione dimostrati.

Le modalità di verifica comprendono:
- questionari a risposta preferibilmente aperta
- analisi delle opere
- interventi degli allievi durante le lezioni e i dibattiti
- interrogazioni orali
- elaborati grafici e/o scritto-grafici svolti in aula e a casa
- elaborati grafici di verifica

A fronte dei tempi d'aula contenuti della disciplina saranno privilegiate Ie interrogazioni scritte sulle prove
orali.

Programma preventivo: contenuti

Disegno

- Fondamenti della geometria proiettiva; le nozioni di proiezione, sezione e di ente improprio come
premessa alla comprensione della proiezione assonometrica e prospettica (cenni).
- Fondamenti geometrici basilari delle proiezioni assonometriche e ortogonali e prospettiche (in continuità
con il programma di storia dell'arte)
- Confronto tra le proiezioni assonometriche e prospettiche nei fondamenti geometrici basilari e nelle
potenzialità rappresentative.
- Ripasso delle proiezioni ortogonali come ausilio alle proiezioni assonometriche.
- L'assonometria isometrica, militare, cavaliera
- Applicazioni: l'esploso assonometrico e I'assonometria dal basso.

Storia dell'arte
- Richiami alla pittura del Duecento e del Trecento
- ll Quattrocento: la stagione delle scoperte e delle esperienze.
- ll Cinquecento: la siagione delle certezze e la ricerca di nuove vie.

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato - nelle modalità, nell,estensione
e nel livello di approfondimento - in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento
che si verranno a creare, sulla base dell'evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso
dell'anno.

acquisite dall'allievo. La
e del suo percorso di



TRCGRAMMA di §CIENZ.E MOTORIE
Protì RIERA ASRIANA

Ànno seolaqtico 2ùl 4/ 2{}15

Chsse 3^C

Ohiettivi gcner*Il
AJfinameuto e integrarione degli scberei moiori aequisiti nei pretédeati periodi scola§fici, re§isi

necessari daiie cuove esigenae somato-ftrnzionali che readono pteeer i precedenti equilibri.
Particirlars atlaozÀo:re sarà dedicata dle regole iadividuali e alle diuarniche di gruppo.

fuprofbndimento delle tecuiche specifiche degli sport di squadra che implichino il rispetto di
rcgale prtd#crminate, l'a*sunzione di ruoli, 1'appllcaziote r{i schenii di gara .

Attuazione di ua'escursione con I'atfiibuzioae dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente

n&arruLe.

Fl*trido rli svofui*+ais rItI pn giertrsa.
Verrà alottato il metodo analitico per trattare le varie diserpline, Eccezionalmente ei si orienterà

verso il mctotJo globale pcr qtrclle attivita con scarsi conicnuti tccnici c per i grochi di squadra.

Progrtmm*:
inigltsr*ffi*Btù dsEs q*stitJl ffisteÉÈ: neslstè§za gensr*Is e spsÈIff§t ; ltslùsitài fam*;
metc;Ji di allenamcnto e tcst motori: 30m.. 6-0m, rcattivit{ forza arti inferiori c superiori,

addominali.
lgigiipmucerr3p dplh *sprdiaaziom, d**trcsB, s{Eilihdo anril/e,rsa s-§s"r'§izi ru forma sipgo.lp pd

in coppi4 e esn l'a*silio di piccoli *frr*zs.i (&micelle, palle di r:sie dimensioni. freesby) e verifiea

cùrr per§$rsi ed esercizi irdividuali.
Pellevol,o: foarjaruefilsii iadividuali e rji *quarka veri{ice attravsro test , e duranG le partite .

$esk** fbrrdetnents:i iadividmJi e applicaaone nel tlcco pertita
Atlctir : salto in iung§, getto det Fso, veloaità, staffetta 4x100. Crare di atletica scolastiche

to maggro:LUr))
.argtmrerÉi *e*rici : Frincipaii nrovimenii e posizioni

L'allename*to
Modalità di esocuzione dello stretching
Principali nozioni di pronto soccotso

Ssser a-rtieolazloni
.La carta dol tàir play

Verifica dtraverxl tesÉ scritti a risposta multipla

Durante l'an:ro saÉeffetfuaa la soguarte uscita diddica:
gi'orsara sulh nsv* psr §{rnl$ di tci * suorybortd { tl febbraio 2015}

Lo iusqr**Ée di §€kw-e llfeterie:
é*ri*lr* Bi*r*

Milano,23 -llA0L4



LICEO SCIENTIFICO " A. EINSTEIN "

A. S. ',l{l',l'

MATERIA : RELIGIONE

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programma preventivo della classe 3C
i

o IL NUOVO TESTAMENTO
o IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI
o LA TEMATICA DEL PECCATO E DEL PERDONO
o LA RIFORMA E LA PERSONALITA, DI MARTIN LUTERO
o ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA
o VISIONE DEL FILM " L(JTI{ER "
O LA CHIE,SA ANGLICANA E LE ALTRE FORME DI CRISTIANESIMO

NON CATTOLICO ANALIZZATE, DAGLI STUDENTI SOTTO FORMA
DI LAVORI DI GRI]PPO

o L,INDUISMO
o IL BUDDHISMO


