
 1 

Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE   III  D       a. s. 2014/2015 
 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 25   

        provenienti dalla stessa classe: 19 

 provenienti da altre classi Einstein: 4 

 provenienti da altri istituti: 2 

 ripetenti: 0 

  

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

  

      Mazzucchelli (Religione), Devincenzi (Italiano e Latino), Chesi (Storia e Filosofia), Bellocci (Lingua      

      straniera),  Passeri  (Matematica e Fisica),  Caufin (Scienze),  Siliberto (Disegno), Riera (Scienze  

      motorie) 

                          

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Scienze  

motorie 

Continuità docente 

(se prevista )  SÌ     SÌ   SÌ SÌ NO 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato / 

PA=parzialmente 
adeguato ) 

A A A A A A A PA A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A      A A A A 

 
  

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )    
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio        X  X  

Lezione multimediale         X   

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X        X   

Lavoro di gruppo           X 

Discussione guidata X X X X X       

Simulazione            

Altro (visione video )             

Pratico            

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. 
Italian

o 
Latino Storia Filosof. 

Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X      X X X    X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica                X 

Prova strutturata      X      X    X X X        

Questionario X X X   X               X 

Relazione        X    

Esercizi  X X   X    X  

Interrogazione 

sommativa (lunga) 
 X X         

Altro (specificare )  

Controllo
appunti 

quaderno 

 

TEMA          

 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X 
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Extracuriculare            

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

 

 8.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il registro on line.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il   14  dicembre 2014 

 

 
Allegati al punto 4 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

 

 

 

 

Classe 3D Materia: MATEMATICA E FISICA                                                              Docente: Federico Passeri  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il test d’ingresso, svolto nella prima settimana di scuola, ha dato, in media, un esito alquanto sconfortante con 

solamente 8 sufficienze su una classe di 25 studenti e insufficienze anche molto gravi. Anche se i risultati dei test di 
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ingresso non sempre danno un’immagine del tutto veritiera della situazione di partenza, certo è che la classe, in 

generale, ha una preparazione non del tutto adeguata e, in qualche caso, molto carente. Per questo motivo, nelle prime 2 

settimane, è stato svolto, sia in classe sia a casa, un lavoro di recupero e di rinforzo, oltre che di approfondimento, della 

matematica del biennio, soffermandosi in particolare sull’algebra. All’inizio di ottobre le conoscenze nell’ambito della 

soluzione di equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo, nella maggior parte degli studenti, appaiono un po’ più 

salde ma, per qualche studente, è necessario ancora un lavoro di assestamento.  

Anche per la fisica si è preferito rivedere e approfondire i concetti più importanti della cinematica del punto materiale 

già trattati al biennio, per far sì che il lavoro possa poggiare su basi solide. Da rilevare alcune difficoltà nel recepire le 

strutture del ragionamento fisico. 

Gli alunni mostrano in classe un discreto interesse e partecipazione, sebbene talvolta siano eccessivamente irrequieti. 

Nello svolgere i compiti a casa l’impegno è in generale buono. 

 

OBIETTIVI 

Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

1. l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche; 

2. l’affinamento delle capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli in situazioni  diverse, 

valutando criticamente i risultati ottenuti; 

3. il miglioramento delle competenze necessarie per risolvere problemi; 

4. l’affinamento delle capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica; 

5. il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e rigoroso. 

 

 CONTENUTI 

 

Matematica 

1. ripasso e approfondimento sull’algebra con particolare riferimento alle disequazioni. Verranno introdotte le 

disequazioni irrazionali con risoluzione sia algebrica che grafica. 

2. Geometria analitica 

3. Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

4. Statistica descrittiva (cenni). 

 

Fisica 

1. Ripasso e approfondimento della cinematica e dei principi della dinamica. (Vengono introdotte le funzioni 

goniometriche e i teoremi trigonometrici sui triangoli. Si anticipa lo studio della trigonometria perché si tratta di 

conoscenze necessarie per lo studio della fisica.) 

2. Lavoro ed energia. Principio di conservazione dell’energia meccanica 

3. Quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto 

4. La gravitazione 

5. Cenni di meccanica del corpo rigido  

6. Cenni di fluidodinamica  

Quando possibile, compatibilmente con il tempo a disposizione, si svolgeranno esperienze in laboratorio. 

 

MODALITA’ D’INSEGNAMENTO 

Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. Alcune lezioni verranno svolte in laboratorio 

di fisica. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. 

La valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte. Il voto di 

entrambi gli scrutini sarà unico. Contribuisce alla formulazione del giudizio sullo studente la serietà e la costanza nello 

svolgimento dei compiti a casa e la partecipazione alle lezioni. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 
Durante tutto l’anno scolastico viene dedicata una costante attenzione al livello d’apprendimento degli studenti al fine 

di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene anche grazie alla rilevazione quotidiana della percentuale di 

successo nello svolgimento degli esercizi a casa.  

E’previsto, a fine periodo, lo svolgimento di eventuali prove di recupero per chi non avesse raggiunto la sufficienza. 

Tali prove potranno essere sia orali che scritte. 

 

                                                                                                         Prof. Federico Passeri 
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Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2014/2015 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 3 D 

 

 

Profilo delle classi: 

La classe 3 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 25 studenti. Per l’anno scolastico 2014/2015 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 

1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dalle origini al XVI secolo; 2) acquisizione di un 

diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

 

Contenuti: 

1) Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Annette Capel, Wendy Sharp, 

Objective First (Student’s Pack without answers) Cambridge, Fourth Edition. 

2) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dalle origini al XVI secolo attraverso una scelta 

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione, R. 

Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times vol. 1, Principato. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della 

classe. 

 

Criteri didattici: 

Per la classe terza si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di due verifiche scritte e due orali. Le 

prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in prove di grammatica e di composizione 

letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 

Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 

Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e l’aula video per la 

proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 

Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 3 D 

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 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2014-2015 

 

PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 3 D 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

Approccio al problema religioso:  

scoperta dell’io come persona e suo compito  

Le caratteristiche umane (terza parte) 
 

TERZA CARATTERISTICA 

  l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepirne il senso 
 

brano tratto da Dino Buzzati, il deserto dei Tartari  

 

la giovinezza e l’attesa certa del futuro: 

promessa o menzogna?  

 

brano tratto da Romano Guardini, le età della vita 

 

Le fasi della vita e le crisi. 

La vita intera è sempre presente, in ogni fase. 

La crisi: scoperta di certezza. 

 

altri brani (Pavese, Masters) 

 

Esempio: il grafico della vita,  

L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  

Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 

Il significato del tempo: il compito di ogni età. 
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La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza. 

 

CONCLUSIONE (seconda e terza caratteristica)  

 

La giovinezza come CRESCITA.  

Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985) 

 

QUARTA CARATTERISTICA  la corporeità 

 

Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale  

Unità dell’uomo di “materialità” e “spiritualità”.  

Il limite del dualismo. 

 

Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità. 

 

 

 

Anno scolastico 2014-15 - Programma di filosofia per la classe III D - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

4) Capacità di confrontare le varie prospettive teoretiche emerse 

5) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 

 

 
Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto 

nell’interrogazione breve.  

 

 

Programma 
 

 

1) Le origini della filosofia 

 

- le circostanze storiche, politiche e sociali 

- caratteri originali della filosofia 

- la scuola di Mileto 

- la scuola pitagorica 

-    la scuola di Efeso 

 

2) Il problema dell’essere 

  

- la posizione di Parmenide 

- gli sviluppi di Zenone e di Melisso  

- l’aporia eleatica: Empedocle 

- l’aporia eleatica: Anassagora 

- l’aporia eleatica: Democrito 

 

3) Il problema etico 
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- la sofistica: caratteri generali 

- il relativismo di Protagora 

-    il nichilismo di Gorgia 

- Socrate: la dialettica 

- Socrate: l’etica 

 

4) La sintesi platonica 

 

-    il problema dell’essere: la differenza ontologica 

- il problema della conoscenza: l’anamnesi e la dialettica 

- l’antropologia, la dottrina dell’amore e l’etica 

- la rifondazione della politica: lo Stato ideale 

- approfondimento: l’aporia del terzo uomo 

 

5) Dall’Accademia al Liceo: Aristotele 

 

     - la sistemazione del sapere 

     - le scienze e il primato della metafisica 

     - la fisica e la psicologia 

     - le scienze pratiche: etica e politica 

     - la logica: la dottrina del sillogismo 

 

6) Dall’età ellenistica all’età imperiale 

 

- l’epicureismo 

- lo stoicismo 

- lo scetticismo 

- il neo-platonismo: caratteristiche generali 

- le ipostasi dell’Uno; il ritorno all’Uno 

 

7) La filosofia cristiana 

 

- caratteristiche generali 

- Agostino: il male, il tempo, la conoscenza 

- Anselmo d’Aosta: le prove dell’esistenza di Dio 

- Tommaso d’Aquino: le cinque vie 

 

 

 
Anno scolastico 2014-2015 - Programma di storia per la classe III D - prof. F. Chesi 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono 

tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione breve. 
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Programma 
 

 

1) L’Europa nell’XI secolo 

 

- lo Stato pontificio 

- l’Impero 

- la lotta per le investiture 

- i regni 

- i Normanni in Italia 

- i comuni e lo scontro con l’Impero 

 
2) L’epoca dei mercanti e dei crociati 

  

- i grandi traffici europei; le repubbliche marinare 

- il declino dell’Impero bizantino 

- cristiani e musulmani 

- il mito della Terrasanta 

- la crociata 

- le crociate seguenti la prima 

 

3) La crisi dell’universalismo 

 

- il pontificato di Innocenzo III 

- Federico II 

- l’Italia meridionale tra Svevi, Angioini e Aragonesi 

- i comuni italiani tra il XII e il XIII secolo 

- la monarchia francese e lo scontro con il papato; la cattività avignonese 

- la monarchia inglese 

 

4) La crisi del tardo Medioevo 

 

- la peste 

- la crisi del ‘300 

- i fattori climatici; le carestie 

- le conseguenze economiche 

- le conseguenze sociali 

- le conseguenze politiche 

 

 

5) L’Europa degli Stati 

 

- la guerra dei Cento anni 

- l’ascesa della monarchia francese 

- la monarchia inglese fino alla dinastia Tudor 

- la monarchia spagnola 

- la carta geo-politica d’Europa 

- la Chiesa durante il Grande scisma 

 

6) L’Italia degli Stati 

 

- dal comune alla signoria 

- i casi di Milano, Firenze e Venezia 

- i regni di Napoli e Sicilia 

- lo Stato della Chiesa 

- le guerre di conquista in Italia 

- la fine dell’indipendenza italiana 
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7) Umanesimo e Rinascimento 

 

- cultura classica e Umanesimo 

- il Rinascimento 

- la nuova visione del mondo 

- un nuovo sistema di valori 

- le innovazioni tecnologiche 

- i luoghi della cultura 

 

8) Il Mediterraneo diviso 

 

- il Mediterraneo nel ‘400 

- i Turchi ottomani 

- la caduta di Costantinopoli 

- i poteri nell’Impero ottomano 

- il dominio turco nel Mediterraneo 

- la reazione degli Stati europei 

 

9) La conquista del nuovo mondo 

 

- i portoghesi nell’Atlantico 

- i viaggi di Cristoforo Colombo 

- la scoperta dell’America 

- la conquista del nuovo mondo 

- l’Impero spagnolo; l’Impero portoghese 

-  l’evangelizzazione dei “selvaggi” 

 

10) Riforma e Controriforma 

 

- la predicazione di Lutero 

- lo scontro con il papa e l’imperatore 

- le rivolte in Germania 

- la predicazione di Calvino 

- il Concilio di Trento 

- la reazione della Chiesa 

 

11) Carlo V e il declino dell’Impero 

 

- Carlo V imperatore 

- la guerra in Italia 

- la guerra con la Francia 

- la pace di Augusta 

- l’Impero di Filippo II 

- Ferdinando II 

 

12) Nuovi assetti geopolitici e guerre di religione 

 

- Elisabetta I d’Inghilterra; la modernizzazione del paese 

- lo scontro con la Spagna 

- la guerra nei Paesi Bassi 

- le guerre di religione in Francia 

- la guerra dei Trent’anni 

- la crisi del ‘600 

 

13) Forme di governo nell’Europa del ‘600 

 

- la restaurazione di Giacomo I in Inghilterra 

- lo scontro con il parlamento; la guerra civile 

- la monarchia costituzionale inglese 

- la Francia da Enrico IV a Luigi XIV 

- la monarchia assoluta in Francia 

- la decadenza dell’Italia: politica, economia e società 
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Libro di testo: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I Mondi della Storia. Dal Mediterraneo diviso alla conquista dei nuovi 

mondi 

 

Programmazione didattica di latino 

Classe III D 

a.s. 2014/2015 

 

Finalità 

1 Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, al patrimonio della civiltà e del pensiero latino, fondamento della nostra 

cultura. 

2 Acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il passato. 

3 Consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia. 

 

Obiettivi  

1 Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà, mostrando di riconoscerne le strutture morfosintattiche e 

le caratteristiche lessicali. 

2 Tradurre dal latino compiendo scelte lessicali plausibili, tenendo sempre più conto delle esigenze della lingua 

d’arrivo. 

3 Condurre una semplice analisi del testo, riconoscendo il genere letterario e le caratteristiche retoriche più 

significative. 

4 Collocare i testi esaminati entro il pensiero dell’autore e il periodo di appartenenza. 

 

Contenuti 

1 Ripasso degli argomenti fondamentali della morfologia. 

2 Elementi di sintassi dei casi , del verbo e del periodo. 

3 Istituzioni di letteratura latina dalle origini all’età repubblicana. 

4 Plauto, lettura in traduzione di una commedia 

5 Terenzio, lettura in traduzione di una commedia 

6 Letture di autori in testo originale. Cesare: passi del De bello Gallico. Catullo: liriche scelte; Sallustio: passi del De 

coniuratione Catilinae; Cicerone: antologia dall’epistolario. 

 

Metodo: lezione frontale, lezione dialogata; esercitazioni di traduzione, analisi e commento, in classe e a casa. 

Verifiche: versioni dal latino; prove strutturate sulle competenze linguistiche e le conoscenze di storia letteraria; 

interrogazioni orali (formative e sommative); valutazione degli interventi in classe. 

Criteri di valutazione: raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali; rapporto situazione di partenza / 

situazione finale; atteggiamento nei confronti del lavoro. 

 

        prof. Roberto De Vincenzi 

 

 
 

Programma didattico di italiano 

Classe III D 

a.s. 2014/2015 

 

Finalità 

 

Finalità ed obiettivi del triennio non sono separabili per anno, ma sono tutti presenti nell’intero corso di studi. Ciascun 

anno costituirà quindi una tappa nel loro raggiungimento. 

1. consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione di civiltà e forma di 

conoscenza del reale; 

2. conoscenza diretta e il più possibile ampia dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato 

nella sua varietà interna (dal punto di vista dei contenuti e dell’elaborazione formale) e nella sua evoluzione storica; 

3. padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, sia nei registri d’uso che in 

quelli più formali della comunicazione del sapere; 

4. consapevolezza dello spessore culturale della lingua italiana, sia nella sua dimensione attuale che nel suo evolversi 

storico; 

5. sviluppo del gusto e del senso critico. 
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Obiettivi 

 

Analisi e contestualizzazione dei testi letterari. Lo studente deve mostrare di saper compiere le seguenti operazioni: 

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 

2. mettere a confronto il testo, secondo parametri diversi (stilistici, contenutistici, istituzionali…) con altri elementi 

della tradizione letteraria e con il contesto storico culturale della sua produzione; 

3. mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità e la propria esperienza, per sapere dare conto del proprio 

atteggiamento nei suoi confronti. 

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. Lo studente dovrà dimostrare di: 

1. riconoscere i tratti che distinguono il testo letterario dagli altri tipi di testo ed essere consapevole della polisemia 

che lo caratterizza; 

2. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti dell’interpretazione delle opere letterarie; 

3. saper cogliere, all’interno delle singole opere, gli elementi che determinano la loro collocazione all’interno della 

tradizione letteraria italiana. 

 

Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente dovrà essere in grado di: 

1. esporre oralmente in forma piana, efficace, chiara e completa; 

2. adattare le proprie modalità di lettura ai diversi tipi di testo e ai diversi scopi per cui si legge; 

3. produrre testi di diverso tipo, adatti a diversi scopi, sapendoli organizzare in maniera adeguata, sia per quanto 

riguarda la struttura che per le scelte di registro. 

 

 

Contenuti 

1.  Profilo storico e culturale del Medio Evo 

2. L’età cortese 

3. L’età comunale in Italia 

4. La nascita del volgare italiano 

5. La poesia religiosa 

6. La lirica amorosa nel Duecento 

7. Dante: lettura di canti scelti dell'Inferno 

8. Petrarca: ampia scelta di liriche 

9. Boccaccio: lettura di novelle dal Decameron 

10. L'Umanesimo 

11. Letture dagli umanisti maggiori: Lorenzo de’ Medici, Poliziano, Pulci, Sannazaro, Boiardo 

12. Il Rinascimento 

13. Niccolò Machiavelli: letture dal  Principe 

14. Francesco Guicciardini: letture dai Ricordi 

15. Ludovico Ariosto: letture dall’Orlando furioso 

 

Con cadenza periodica verranno svolte in classe discussioni su opere integrali (romanzi, commedie, tragedie, trattati, 

ecc.)  lette a casa dagli alunni su indicazione dell’insegnante. 
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Metodo 

 

Dalla conoscenza delle opere si salirà alla comprensione della personalità degli autori, e da questa allo studio delle 

correnti e dei movimenti dei quali essi sono promotori e rappresentanti, delineando così dall’interno lo svolgimento 

della letteratura.  Questo, pertanto, non sarà astrattamente prospettato come uno schema esterno, nel quale si vadano 

successivamente inquadrando gli autori, ma visto nella concretezza delle opere e degli autori che lo costituiscono e 

snellito nei troppi dati e nomi che ordinariamente ne appesantiscono la trattazione. Si darà adeguata importanza alle 

letture domestiche degli alunni. Si stimoleranno approfondimenti, eventualmente di gruppo, su argomenti particolari. 

 

Verifiche 

 

Esercitazioni di analisi e commento. Composizioni scritte di tipo espositivo/argomentativo. Interrogazioni orali 

(brevi/lunghe). Valutazione degli interventi in classe. 

 

Criteri di valutazione 

 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. Rapporto situazione di partenza / situazione finale. 

Atteggiamento nei confronti del lavoro. 

 

       prof. Roberto De Vincenzi 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA    di   SCIENZE MOTORIE 

Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2014/ 2015 

 

       Classe  3^D 

 

 

Obiettivi  generali. 

Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici sono resi necessari dalle 

nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri.  Particolare attenzione sarà dedicata alle 

regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, 

l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

attuazione di un’ escursione con l’attribuzione dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente naturale . 

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà verso il metodo 

globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

Programma: 

miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori: 30m., 60m, reattività, forza arti inferiori e superiori, addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed in coppia, e con 

l’ausilio di piccoli attrezzi (funicelle,palle di varie dimensioni,freesby) e verifica con percorsi ed esercizi individuali. 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso test , e durante le partite . 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche (6 maggio 2015) 

 

Argomenti teorici : Principali movimenti e posizioni 

            L’allenamento 

            Modalità di esecuzione dello stretching 

          Principali nozioni di pronto soccorso 

          Ossa e articolazioni 

            Verifica attraverso test scritti a risposta multipla 

 

Durante l’anno sarà effettuata la seguente uscita didattica:  
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giornata sulla neve per corso di sci e snowboard  (  11 febbraio 2015) 

   

   

   L’ insegnante di Scienze motorie:   

               Adriana  Riera       

 

 

 

                                                               

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014/15 

 

 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 3^ D  

 Prof. G. Siliberto 

 

 

Premessa 

Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) successivamente in apposita ri-

lettura tecnica dell’opera d’arte. 

 

 

DISEGNO 

 

 Obiettivi 

Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul piano bi-

tridimensionale. 

 

 Conoscenze 

 Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

 Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

 Competenze 

 Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

 Rappresentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani. 

 Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal contesto relativo 

 

 Capacità 

 Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

 Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative. 

 

 

Materiali e sussidi didattici 

Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, ecc... 

 

Contenuti 

 

Proiezioni ortogonali, assonometrie (ripasso) 

Prospettiva centrale con il metodo del sistema diretto e indiretto 

Teoria delle ombre applicata alle composizioni prospettiche 

Associazioni tematiche con intento progettuale 

Uso del colore 

 

 Tipologie di verifiche  

Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante 

e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio.  

 

 

 Criteri di valutazione 

Elaborato non eseguito   3 

Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa   4 

Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa   5 

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 

 



 

STORIA dell’ARTE 

 

 

Premessa 

La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  

 

Finalità 

Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”.  

 

 

Obiettivi 

 proprietà di linguaggio specifico 

 conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

 lettura e comprensione dell’immagine 

 capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

 capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

 capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 

 Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze  

 Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i 

riferimenti storico-culturali  

 Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

 Saper  fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 

Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

 Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

 Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

 Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 

Contenuti 

 
Romanico, Gotico Internazionale, Gotico in Italia  (ripresa) 

 

L'arte Gotica in Italia: Giotto, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti 

Il Gotico internazionale: Gentile da Fabriano, Pisanello 

Il Primo Rinascimento: Principi fondamentali 

Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello , Masaccio 

Leon Battista Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca 

Andrea del Verrocchio, Sandro Botticelli 

Architettura e Urbanistica  

 

 

Metodologie di attuazione 

Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto.  

 

Tipologie di verifiche 

Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.                                                                                                    

 
                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2014 



  


