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Documento del Piano dell’Intesa Formativa classe III E 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti :  15 

provenienti dalla stessa classe n.14 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Franc. Ingl.  Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 

sì no no no no sì sì no no sì sì sì 

Debiti numero  

 

    2       

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

1) Esprimere i contenuti acquisiti con chiarezza e precisione 

2) Arricchire il lignuaggio delle diverse discipine e sapersene servire consapevolmente 

3) Avviamento ad un’analisi esauriente degli argomenti trattati 

4) Risolvere i questiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle conoscenze necessarie per soddisfare la 

richiesta 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

1) Acquisire una sempre maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti. 

2) Abituarsi ad assiumere le prorpie responsabilità e a rispettare con puntrualità gli impegni 

3) Migliorare le prorpie capacità di collaborare con gli altri e saper lavorare in gruppo 

4) Acquisire un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui si viene a contatto 

5) Saper utilizzare le conoscenze acquisiste a scuola per sapersi oritnare nel presente 

 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                                                                                           
5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 

 Insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc. Inglese  Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X X   X X  

Lezione multimediale X X X   X X   X X  

Lezione con esperti             

Metodo induttivo             

Lavoro di gruppo      X X      

Discussione guidata X X  X X X X   X X X 

Simulazione       X      

Altro (visione video )  X X X X  X X   X X  

 

 
 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X X    X  

Prova di Laboratorio             

Prova pratica            X 

Prova strutturata  X X     X X X X X 

Questionario X   X X X  X X X   

Relazione      X X      

Esercizi   X   X X X X X   

Altro (specificare )            X  
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7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare             

 
( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
Si proporranno mostre e spettacoli culturali secondo quanto offerto dal territorio 

 

 

 

 9.   VALUTAZIONE 

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

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 

 13.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO 

FORMATIVO 

 

 

14.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

Le famiglie saranno informati sull’andamento didattico degli studenti attraverso l’accesso al registro elettronico, i colloqui  con i 

docenti e le eventuali informative del coordinatore. 

 

 

 

 

Redatto e approvato lunedì 23 novembre 2014 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 

Prof. Tommaso Perruccio      Prof. Edgardo Pansoni 
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PIANI DI LAVORO 
 

Materia: ITALIANO Classe: III E   Prof. Tommaso Perruccio 

 

CONOSCENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

 luoghi e soggetti della produzione culturale dalle origini della letteratura italiana al Rinascimento 

 forme e struttura dei singoli generi letterari affrontati 

 i contenuti specifici e gli autori delle correnti letterarie esaminate 

 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

 riconoscere le scelte stilistiche individuali nella codificazione del genere letterario di riferimento 

 riconoscere analogie tematiche tra generi diversi 

 riconoscere le fasi evolutive nell’opera di uno scrittore 

 acquisire il senso storico dell’evolversi della lingua 

 utilizzare un linguaggio adeguato ad esprimere i diversi contenuti 

 produrre testi di diversa tipologia secondo i canoni di completezza,coerenza e coesione. 

 

CAPACITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca (tempo,spazio,valori,figure sociali) 

 collocare un’opera nel contesto storico-culturale 

 comprendere l’intreccio tra fattori materiali e culturali 

 comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee,collegando le tematiche 

 culturali del passato ai dibattiti attuali 

 applicare analisi tematiche ,stilistiche e narratologiche 

 formulare un giudizio motivato in base ad un’interpretazione storico-critica 

 sviluppare progressivamente la sensibilità estetica ai testi 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E PIANO DIDATTICO DEI MODULI: 

 

Modulo 1 – settembre  

- 

la poesia dell’amor cortese; la lirica provenzale; la poesia religiosa 

Modulo 2 - ottobre 

 

l’amore cortese dalla Provenza alla Sicilia; il siciliano illustre; i protagonisti della scuola 

siciliana; Giacomo da Lentini; i poeti siculo-toscani 

Modulo 3 - ottobre 

  

lo Stilnovo e i poeti del Duecento; i manifesti dello stilnovo: Guido Guinizzelli: Guido 

Cavalcanti: la donna degli stilnovisti 

Modulo 4 – novembre / 

dicembre 

 

DANTE ALIGHIERI: la vita e la poetica; La Vita nuova; Le Rime; Il Convivio; De 

vulgari eloquentia; De monarchia; La Commedia 

Modulo 5 - dicembre  / gennaio 

- 

FRANCESCO PETRARCA: la vita e la poetica;  Secretum; De vita solitaria; 

Canzoniere 

Modulo 6  - febbraio / marzo 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: a vita e la poetica; le opere napoletane; le opere fiorentine; 

Il Decameron: la struttura; la cornice; i temi e i personaggi; la lingua e lo stile 

Modulo 7 -  marzo 

- 

Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; la lingua:latino e 

volgare; la poesia lirica e popolaresca nel ‘400; Lorenzo de’Medici; Angelo Poliziano 

Modulo 8  - aprile / maggio Il poema epico – cavalleresco: Pulci; Boiardo; Ariosto 

Modulo 9 - settembre  / maggio lettura ,analisi e commento di 14 canti dell’Inferno, Divina Commedia 

Modulo 10 laboratorio di 

scrittura - ottobre /giugno 

-esercitazioni a casa e a scuola sulle tipologia A-B (saggio breve, articolo di giornale)-e 

sulle tipologie testuali C-D  
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METODOLOGIE 
Lo studio della letteratura avrà come punto di focalizzazione principale il testo. Del singolo autore e di ciascun 

movimento si curerà la presentazione generale introduttiva nella forma della lezione frontale; successivamente si 

cercherà di stimolare la progressiva autonomia dei discenti ,attraverso l’analisi personale e la discussione, fino al 

colloquio di verifica. Saranno incentivati i lavori di approfondimento e relazione in classe. 

La lezione frontale occuperà circa il 60% del tempo a disposizione in classe e sarà dedicato a: 

- illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e dei fenomeni della storia della letteratura 

-  analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana  

- introdurre concetti storici ,letterari,antropologici dare indicazioni metodologiche 

- discussione/conversazione in classe 

- composizione scritta 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Per il numero delle prove di verifica e le per griglie di valutazione si rinvia alle specifiche indicazioni del POF. 

 

 

 

 

 

Materia: Latino Classe: III  E   Prof. Tommaso Perruccio  
   

 

CONOSCENZA 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- Riconoscere alcune strutture della lingua latina mediante il completamento, approfondimento e 

consolidamento delle strutture morfosintattiche; 

- Riconoscere i modelli culturali della letteratura latina nei suoi autori più significativi inquadrati 

nell’ambito storico culturale in cui si esprimono. 

 

COMPETENZA GRAMMATICALE  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- leggere correttamente il testo latino, individuando gli elementi legati alle strutture morfologico-sintattiche 
 

COMPETENZA LETTERARIA  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- contestualizzare i vari autori; analizzare, sintetizzare e confrontare testi i loro testi individuando elementi 

che esprimono la civiltà e la cultura latina 
- saper ricreare motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra autori ed opere del passato e del presente, 

per sottolineare i momenti di continuità tra cultura latina e cultura italiana 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Modulo di lingua e grammatica 

Modulo 1 - settembre  ripasso dei principali argomenti di morfologia latina 

Modulo 2 - ottobre Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

Verba timendi 

Modulo 3 - novembre nominativo 

Modulo 4 - dicembre / gennaio genitivo 

Modulo 5 - gennaio / febbraio dativo 

Modulo 6 - marzo accusativo 

Modulo 7 - aprile / maggio ablativo 
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STORIA DELLA LETTERATURA 

Modulo 8 - ottobre  Origini della lingua e della letteratura, i primi documenti 

Modulo 9 – ottobre 

 

I generi e i rapporti con i modelle greci. L’epica di Livio Andronico, 

Nevio, Ennio 

Modulo 10 - novembre/dicembre Plauto e il teatro a Roma 

Modulo 11 - gennaio/febbraio Ennio - Catone − La storiografia: Pittore e Alimento 

Modulo 12 - marzo Accio − Pacuvio − Lucilio 

Modulo 13 - marzo La lirica, l'oratoria, la storiografia − La Retorica ad Herennium 

Modulo 14 marzo/ aprile / maggio Catullo 

Modulo 15 maggio Cesare 

 

 

AUTORI - traduzione 

Dicembre – marzo 
 

Traduzione e analisi di alcuni brani tratti dal “DE BELLO CALLICO” 

e dal “DE BELLO CIVILI” di Cesare 

Aprile   - maggio Traduzione e analisi di alcuni carmi tratti dal Liber di Catullo 

 

Laboratorio di traduzione 

Tutto l’anno L’esercitazione verrà effettuata su testi di Cesare, Catullo, Cicerone 

 

METODOLOGIE 

Si proporrà agli alunni un frequente lavoro di traduzione, con o senza vocabolario, a scuola e a casa, in modo da 

facilitare l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico. Si darà particolare peso, nella traduzione, 

alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del quale si 

cercherà di cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di 

approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei 

tematici. Per quanto riguarda lo studio letterario, si stimoleranno gli alunni a continui collegamenti e confronti, in 

maniera tale da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi 

letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 

 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verranno effettuate almeno due prove scritte di due ore ciascuna ( traduzioni ) e due verifiche orali nel trimestre, 

rispettivamente almeno quattro e due nel pentamestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, si proporranno 

verifiche di un’ora sulle conoscenze morfosintattiche o letterarie ( domande a risposta sintetica o traduzione e 

commento di brani di autori noti ). Ove possibile, in occasione dei compiti quadrimestrali, saranno sottoposti agli 

studenti brani degli autori di cui si sta svolgendo lo studio in sede letteraria. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si 
rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F 

 

 

Milano, 24 novembre 2014   

 

        Prof. Tommaso Perruccio 
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Materia:  Francese  Classe: III  E    Prof.ssa Sandra Claudi 

FINALITA' del triennio 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 
1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 
2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi 

della sua cultura; 
3. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, 

sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 
4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 
 
 
OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 
1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 
2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 
3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale; 
4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di 

studio; 
5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 
6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale; 
7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo all’epoca 

contemporanea; 
8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

     Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il 
biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 
I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 
riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi La produzione orale partirà dai 
documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 
Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa 
francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori 
contemporanei particolarmente significativi. 
Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante 
testi di vario tipo. 
La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

1. la testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi testuali); 
2. il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 
3. la morfologia e la sintassi. 
 

Nel mese di ottobre affronteremo il programma di letteratura (1 ora settimanale) che per il terzo anno 
prevede:  
1. Le origini della lingua e della letteratura francese; 

2. Il Medio Evo (l’ideale epico, l’ideale cortese, il teatro, la poesia, François Villon); 
3. Il Rinascimento (François Rabelais, La Pléiade, Montaigne). 
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Il programma di lingua prevede: 

1. l'approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la causa, la condizione, 
l’ipotesi. 

2. L'arricchimento lessicale. 
3. Il potenziamento delle quattro abilità anche attraverso lo studio della letteratura. 

Si prevede di affrontare i due moduli di ECLAT, EF e GH. 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE  

     Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per 
quanto riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale ad esercitazioni guidate di analisi 
testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori, i movimenti letterari 
nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

     Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che 
sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive – e soggettive - tendenti alla 
verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di 
griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si 
attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la 
letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella 
valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto 
ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

     Gli eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare secondo le 
seguenti modalità: assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione da parte dell'insegnante; 
revisione e discussione in classe. 
 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

     Rappresentazioni teatrali: in orario curricolare, lunedì 2 febbraio 2015, Notre-Dame des Banlieues, spettacolo 
in lingua francese proposto dal Théatre de France, presso l'Auditorium Pime. 
 
 
 
Milano, 20 novembre 2014       L’insegnante 

Sandra Claudi  
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Materia: Inglese Classe: III  E    Prof.ssa Isabel Dias Jayasinha 

 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Da un test iniziale volto a verificare le conoscenze pregresse e i compiti estivi si evince una discreta disomogeneità nel 

livello grammaticale.  Dopo ulteriori verifiche, interrogazioni orali ed interazioni durante le lezioni alcuni ragazzi hanno 

dimostrato di dovere ancora adeguarsi alle richieste delle materie del biennio per quanto riguarda la quantità 

dell’impegno, la qualità nello studio e la capacità di organizzarsi mentre altri hanno già iniziato a colmare lacune 

pregresse. Classe intellettualmente vivace, che interagisce volentieri anche se solo minimamente stimolata e che non 

esita ad esprimere la propria opinione, peraltro generalmente corretta. 

 

1. FINALITÀ’ DELLA DISCIPLINA 

 Allargare le basi strutturali acquisite nel biennio e le competenze filologiche connesse; 

 Inserirsi nelle complesse realtà socio-culturali dell’odierna società europea; 

 Allargare il proprio quadro comunicativo; 

 Accrescere le proprie capacità di adattamento a forme semantiche e filologiche in mutamento, acquisendo così una 

maggiore flessibilità di ragionamento e di intuizione; 

 Potenziare i meccanismi dialettici e interattivi connessi a culture diversificate; 

 Aumentare la sensibilità a forme culturali diverse, sviluppando l’interesse a indagini autonome; 

 Approfondire la conoscenza di sé nei contesti comunicativi in ambienti multilinguistici 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1. Essere in grado di capire i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari, inerenti al lavoro, alla scuola, 

al tempo libero ecc. 

2. Essere in grado di trarre l'informazione principale da determinati programmi radiofonici o televisivi su 

argomenti di attualità. 

3. Essere in grado di capire un testo scritto di livello upper-intermediate (livello B2)  e coglierne informazioni 

specifiche e di comprendere  un testo di livello advanced preparato in classe con l’insegnante o a casa con 

l’ausilio del dizionario. 

4. Essere in grado di partecipare ad una conversazione su argomenti che sono familiari o su argomenti affrontati 

in classe. 

5. Essere in grado di descrivere in modo semplice ma corretto esperienze, eventi, sogni, speranze ecc., e di 

raccontare una storia, un articolo,  oppure una trama di un libro o di un film, usando un lessico ed una 

struttura grammaticale appropriati. 

6. Essere in grado di scrivere una lettera, un curriculum, un testo argomentativo, un riassunto, una descrizione, 

una narrazione seguendo una traccia, in modo grammaticalmente corretto, utilizzando un lessico appropriato. 

7. Essere in grado di applicare strutture grammaticali studiate in classe seguendo degli esercizi complessi. 

8. Conoscere i momenti più importanti della storia della lingua inglese e la cultura anglosassone e nord-americana 

attraverso lo studio dell’ apporto delle varie popolazioni che hanno occupato il suolo britannico e della 

letteratura medioevale con lo studio del poema epico, della ballata e del poema satirico, per affrontare in 

seguito la letteratura rinascimentale e Shakespeare. 

 

OBIETTIVI ULTERIORI: 

9. Essere in grado di capire interventi di una certa lunghezza e conferenze seguendo anche un'argomentazione 

complessa, su argomenti abbastanza familiari. 

10. Essere in grado di capire alla televisione la maggior parte dei notiziari e dei servizi giornalistici d'attualità. 

11. Essere in grado di capire la maggior parte dei film, a condizione che si parli un linguaggio standard. 

12. Essere in grado di capire un articolo o un rapporto su questioni d'attualità in cui l'autore sostiene particolari 

atteggiamenti o punti di vista. 

13. Essere in grado di capire un testo letterario contemporaneo in prosa. 

14. Essere in grado di parlare in modo scorrevole e spontaneo e di partecipare attivamente ad una discussione ed 

esporre le mie opinioni. 

15. Essere in grado di scrivere testi chiari e dettagliati su numerosi argomenti inerenti alla sfera dei miei interessi e 

di riportare informazioni in un testo articolato o in un rapporto, usando un lessico ed una struttura 

grammaticale appropriati. 

16. Essere in grado di sostenere l’esame di lingua inglese FCE dell’Università di Cambridge (livello B2). 
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COMPETENZE GENERALI 

17. Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico, rispettando le modalità e le date di 

consegna. 

18. Dimostrare di saper partecipare attivamente durante le lezioni e di saper organizzare il proprio materiale di 

studio in modo soddisfacente. 

 

3. ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Attività in classe: 

Lezioni frontali, roleplays, esercitazioni e relazioni scritte e orali. 

Attività a casa: 

Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli appunti. 

Attività complementari (recupero ed eccellenza): 

Promozione dell’eccellenza: lavori individuali di approfondimento, preparazione al CAE. Attività di recupero debiti: 

il programma per il recupero debito è parte integrante e fondamentale del programma attuale. Pertanto uno studio 

attento e puntuale della lingua in classe, associato ad eventuali compiti specifici assegnati per le singole esigenze, 

potranno portare all’assolvimento del debito formativo nell’arco dell’anno, in aggiunta alle pause didattiche curricolari 

Modalità didattiche specifiche per studenti con certificati disturbi di apprendimento: 

Il Dipartimento di Lingue Straniere fa proprie le misure compensative e dispensative per gli studenti con certificati 

disturbi di apprendimento, descritte dalla normativa vigente. Tali misure sono adeguatamente adattate a ciascuno 

studente per garantirne il successo formativo e il raggiungimento delle competenze minime.  

 

4. STRUMENTI 

PER LA PARTE DI LINGUA E GRAMMATICA: 

READY FOR FIRST COURSEBOOK without keys, Roy Norris, Macmillan Exams 

GRAMMAR FILES BLUE EDITION,  E. Jordan e P. Fiocchi, Ed. Trinity Whitebridge 

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello advanced tratte dai siti  ‘time.com’, ‘nytimes.com’, ‘heraltribune.com’ 

riguardanti argomenti di varia natura o visionati video su ted.com trattanti argomenti di attualità. 

PER LA PARTE DI LETTERATURA: 

VISIONS AND PERSPECTIVES volume 1 From the origins to the Romanticism, Cinzia Medaglia/ Beverley Anne 

Young, Loescher editore  

Appunti distribuiti in classe 

 

 

5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Rilevazione della situazione di partenza 

Tramite compito scritto sugli argomenti assegnati per compito durante le vacanze estive riguardanti argomenti 

dell’anno precedente. 

Strumenti della valutazione e numero minimo di valutazioni 

Composizioni, relazioni scritte, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, dettati, test di tipo "cloze" compiti di 

verbi e di vocaboli, listening comprehension, completamento di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi verbali, 

aggettivi e pronomi, …), trasformazione di frasi, interrogazioni orali. La valutazione si fonderà su almeno due verifiche 

scritte e una orale nel trimestre e tre scritte e due orali nel pentamestre, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di 

Lingue Staniere. Tali verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con 

riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza comunicativa. Saranno 

pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la globalità della competenza linguistica per cui 

vengono utilizzate più abilità integrate. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test e compiti aggiuntivi 

volti a verificare i contenuti di compiti non svolti, sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine del 

trimestre/pentamestre. 

 

Griglia di valutazione: 

La valutazione delle prove orali si baserà sui seguenti parametri: capacità di interazione; scioltezza; ricchezza del 

vocabolario; correttezza della pronuncia e dell’intonazione; correttezza grammaticale e sintattica e completezza nei 

contenuti. 

Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione dei seguenti elementi: chiarezza e completezza del contenuto; 

ricchezza lessicale; correttezza grammaticale e sintattica; precisione semantica; registro appropriato. 

Nel suo complesso la valutazione finale degli studenti sarà basata, oltre che sul raggiungimento degli obiettivi e della 

competenza linguistica prefissati, sul progresso compiuto dallo studente e dal suo interesse e partecipazione attiva 

durante lo svolgimento delle lezioni. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test aggiuntivi volti a verificare i 

contenuti di compiti non svolti o interrogazioni perse, sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine del 

trimestre/pentamestre. 
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L’intera gamma dei voti verrà utilizzata sia nelle verifiche scritte sia orali sia scritte con valore di orale (verifiche di tipo 

oggettivo). 

 

SCRITTO ORALE 

1   prova non svolta 1   Risposta non fornita 

2-3   prova gravemente scorretta, confusa, 

Lacunosa e/o non pertinente 

2-3   Prova confusa, gravemente lacunosa nella forma, nei 

contenuti e scorretta nella 

pronuncia 

4   Prova scorretta, incompleta, frammentaria 4   Prova incompleta, frammentaria, 

linguisticamente scorretta e carente nella 

scioltezza 

5    Prova incompleta e/o superficiale e non del tutto 

corretta 

5   Prova incompleta e/o superficiale, non del tutto 

corretta e poco scorrevole 

6   Prova complessivamente corretta e 

abbastanza completa nei contenuti 

6 Prova complessivamente corretta e 

adeguatamente completa nei contenuti anche se non molto 

scorrevole 

7 Prova corretta e adeguatamente completa 7 Prova corretta, adeguatamente completa e abbastanza 

scorrevole 

8 Prova corretta, completa e approfondita 8 Prova corretta, completa, approfondita e 

quasi sempre scorrevole 

9-10 Prova svolta con sicura padronanza della lingua, 

elaborazione personale e 

completezza 

9-10 Prova corretta, completa, approfondita, scorrevole e 

arricchita da elaborazioni personali 

 

 

6. CONTENUTI 

 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno una varietà di situazioni 

comunicative di vita quotidiana di progressiva complessità, rispondente agli interessi e alle esperienze degli alunni. 

La produzione orale sarà attivata attraverso la comprensione e ripetizione delle situazioni comunicative ascoltate e 

diventerà gradualmente più autonoma. 

Il materiale proposto sarà per lo più autentico e riguarderà una gamma piuttosto varia di testi (dialoghi, pubblicità, 

annunci, lettere, articoli, canzoni, racconti,...) scelti in base alla loro valenza formativa e motivazionale ed atti ad offrire 

spunti di confronto fra la realtà italiana e quella del Paese di cui si studia la lingua. 

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. Le pratiche di scrittura dovranno 

evidenziare le differenze tra codice scritto e orale e tenere conto delle caratteristiche situazionali: tipo di 

destinatario,scopo della comunicazione... 

Strutture grammaticali principali: livello B2, present perfect/continuous, all other past tenses, conditionals, reported 

speech, phrasal verbs, infinitive forms, modals, verb patterns, idiomatic expressions, use of English; in aggiunta si 

faranno esercizi di ‘intensive reading’, ‘skimming’, scanning’ ed analisi testuale di testi di livello ‘upper-

intermediate/advanced’. 
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Materia: Storia e Filosofia Classe: III  E   Prof. Ferruccio Gandini 
 

 

1. Presentazione della classe .  a) non vi è continuità del docente nel passaggio dalla 2^ alla 3^; b) il livello di partenza   

è adeguato; c) il comportamento è  adeguato.  

Giudizio sulla classe:  La classe  evidenzia  nell’insieme interesse, disponibilità all’ascolto e al dialogo.  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato e a 

orientarsi criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche del mondo contemporaneo.  

 

FINALITA' DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze . 2. Educare alla 

consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del passato è funzionale 

all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli altri . 4. Formare una 

personale coscienza politica e civile per orientarsi criticamente nel mondo contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ) di TERZA:  

I.   iniziale utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei principali 

eventi storici e le caratteristiche  di fondo della storia moderna considerate nelle molteplicità delle sue componenti ( 

economiche , sociali , politiche) .  

3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi posti e conoscenza – a titolo sia metodologico che contenutistico-  di 

alcune  delle tesi storiografiche  avanzate per la loro comprensione,  nei loro termini essenziali . 4. Conoscenza 

dell’utilizzo  di alcuni strumenti di ‘lettura’ del fatto storico ( uso dell'atlante storico- geografico , comprensione di 

grafici,   elaborazione di  una cronologia, lettura e analisi GUIDATA Di documenti storici e di pagine storiografiche  . 6.   

Sviluppo ed elaborazione di tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;  

 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun allievo 

seguendo i seguenti parametri: 
  
A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 
1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. le Capacità 
di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di stabilire collegamenti 
interdisciplinari.  
 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la Volontà e la 

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

 

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 valutazione , fissati da Consiglio di classe, sono  precisati  nella  programmazione generale del 

documento PIF  
 
LA VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE   PROVE ORALI  E SCRITTE  FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI 

PARAMETRI  

 

  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 

1) CHIARO   e   2) PERTINENTE nell’uso  ‘ordinario’ della lingua italiana  

3) APPROPRIATO  e PERTINENTE nell’uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-

filosofico   

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  

  

STRUTTURA 

ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  

NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica),  deve  sapere 

EVIDENZIARE IL ‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che è stato chiesto  
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3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON : stentata,  impacciata,   

eccessivamente  esitante,  o  segnata da continue correzioni,  o  inutilmente r ipetitiva     

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, 

NON  lacunose, NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

Nello specifico: Occorre conoscere  1)   I titoli  delle  opere filosofiche fondamentali,  2) gli 

aspetti  essenziali della BIOGRAFIA dei filosofi studiati o dei personaggi storici , se 

funzionali ad una loro migliore comprensione  3) LE ‘DATE’ fondamentali degli eventi 

storici, 4)  gli EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che costituiscono la trama  essenziale del 

processo storico ,  5) gli ELEMENTI /CONCETTI  ESSENZIALI  funzionali alla DESCRIZIONE  O 

COMPRENSIONE del fatto o dell’ argomento  considerato  6) le CITAZIONI FONDAMENTALI  o 

le definizioni lessicali /concettuli   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione    

COLLEGAMENTI E 

CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto 

chiesto, 2) sapere  COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  

STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella 

RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI E  RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o concetti   simili o 

contrastanti 5) EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; 

RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 

RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di 

approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   arrivare 

al  

‘ nocciolo’ della questione )   

2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione 

meccanica o mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla 

difficoltà dell’argomento) RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE 

ARGOMENTARE il proprio punto di visa  

 

 

 

PROGRAMMA  DI STORIA                
 
XI-XIV SECOLO:  

Aspetti tecnologici della rinascita dell’XI sec.; le Crociate; nascita e sviluppo dei Comuni; il contrasto fra Federico I e i 

Comuni; movimenti eretici e pauperistici; Innocenzo III;   Federico II; Papato e Impero tra il XIII° sec. e il XIV° sec. 
  
IL TRECENTO: LE COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA CRISI 

La crisi demografica, economica e sociale; la peste; La decadenza del Papato, Il tramonto dell'Impero medievale; La 

guerra dei cent’anni; Letture:  alcuni brani scelti sulla crisi del Trecento (la predicazione di J.Ball, le rivolte contadine in 

Francia ) 

 

 IL QUATTROCENTO e IL CINQUECENTO 

Le Signorie italiane nel Quattrocento , Umanesino e Rinascimento. 

Scoperte geografiche e processi di colonizzazione (I viaggi e le tecniche di navigazione; le scoperte geografiche e il 

Nuovo Mondo: Aztechi, Inca e Conquistadores ); Letture:  Las Casas (sulla ferocia dei ‘conquistadores’); documento 

sulla concessione di un’ ”encomienda”  

L’inizio del ‘sistema’ degli Stati europei e la frammentazione geopolitica italiana  : 'Stati nazionali' tra la  fine del  ‘400 

e primi del ‘500)  

La politica ‘imperiale’ di Carlo V  (Italia dal 1494 al 1516; l'impero di Carlo V ) 

Riforma Protestante  (La riforma protestante: Lutero, Calvino, la riforma anglicana ); Letture: brani di Lutero  (il tema 

della  Grazia, Contro le bande contadine) e Calvino (la ‘vocazione’ a cui ciascuno è chiamato  ) 

Riforma cattolica  e  ‘Controriforma’ ( concilio di Trento, l'inquisizione, i Gesuiti , la cultura della Controriforma , 

l'intolleranza, la repressione delle minoranze; l’abiura di Galileo)  

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

internazionale di Filippo II;  l' indipendenza dei Paesi Bassi, l’Inghilterra elisabettiana.,  svolgimento sintetico della  

crisi francese nella 2^ metà del ‘500 ) 
 
IL SEICENTO 
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La crisi del Seicento nelle sue componenti fondamentali   

L’evoluzione del sistema degli stati europei (Le relazioni internazionali: guerra dei Trent’anni e pace della Vestfalia; 

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

L’Inghilterra  nel Seicento :guerra civile e protettorato di Cromwell;  la Restaurazione, la ‘glorious revolution’ del 1688  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

   Ordinamento dello Stato  

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Introduzione :Il concetto di filosofia, pensiero mitico e riflessione filosofica : I filosofi naturalisti :Talete, 

Anassimandro, Anassimene e il problema dell'Arché; Letture:  alcuni  frammenti  

Pitagora:la scuola pitagorica, il numero come principio, l'armonia matematica, la scoperta degli irrazionali, il mondo 

come cosmo 

Eraclito:la filosofia come indagine, il tema del Logos e i suoi significati, l'armonia dei contrari, la guerra come 

principio della realtà, "tutto scorre" e il divenire universale delle cose, il tema dell'anima; Letture:   gli aforismi   più 

significativi  

Parmenide:il tema dell'essere e del non-essere, la filosofia come ricerca razionale, il divenire come "doxa", le 

caratteristiche dell'"essere"; Letture:   alcuni brani  del poema di Parmenide  

Le dottrine pluraliste in sintesi con un riferimento più specifico a  Democrito e la teoria degli atom (movimento e 

vuoto; le proprietà degli atomi, la concezione ‘meccanicistica’ della realtà ) 

I Sofisti : Protagora: il relativismo gnoseologico;  Gorgia : il nihilismo; Letture: il mito di Prometeo (Protagora),  

l’Encomio di Elena (Gorgia) 

Socrate: vita e personalità, il rapporto tra Socrate e i Sofisti, il tema del "conosci te stesso", la filosofia come ricerca 

della verità, l'ironia e la maieutica, il processo e la condanna a morte; Letture: la ‘personalità’ di Socrate,   il ‘so di non 

sapere’,  la ‘missione’ di Socrate,  l’arte della  maieutica ) 

Platone: il rapporto con Socrate; il recupero del ‘mito’; la critica  ai sofisti;  il mito di Eros,  la natura del  mondo delle 

idee,  il concetto di "idea"; la conoscenza come reminiscenza; i 'gradi' della conoscenza e  il mito della caverna,  la 

dottrina dell'anima, la "Repubblica" e lo stato ideale.  Letture:  la critica ai sofisti (dal Gorgia);   il mito di Eros, il mito 

della caverna,  la città ‘temperante’ e la Giustizia.  

Aristotele: la concezione  ‘enciclopedica’ del sapere come unità articolata, la logica e  la dottrina del sillogismo, 

deduzione e induzione, la teoria  del movimento  secondo le nozioni di  potenza-forma ,  materia-atto;  il Motore 

Immobile ;  l'Etica come indagine sui principi dell'agire: bene e felicità, virtù etiche e dianoetiche, il primato della vita 

contemplativa; Letture:  due  letture sull’etica  

Sintesi sui  caratteri generali dell’età ellenistica e delle filosofia ellenistiche; Epicuro: cenni essenzialisssimi sulla fisica 

e  la concezione atomistica e materialistica; l'etica e la figura del saggio, il "quadrifarmaco", piacere catastematico, 

apatia e atarassia; Letture: la lettera a Meneceo;  

lo Stoicismo : la cosmologia, la concezione panteistica, l’immanentismo provvidenzialistico, il concetto stoico di virtù e 

la figura del saggio 

Letture: l’Inno a Zeus di Cleante; citazioni di alcuni brani da Diogene Laerzio. 

 La filosofia medioevale: cenni generalissimi sulla Scolastica;  Agostino,  Anselmo,  Abelardo,  S. Tommaso, cenni 

su Ockham ;  

 Umanesimo e rinascimento:  Pico della Mirandola (De hominis  dignitate) , N. Cusano ( il concetto di proporzione 

nella conoscenza )  

 La rivoluzione astronomica  del ‘500-‘600 :  dal geocentrismo aristotelico/tolemaico all’eliocentrismo  moderno 

(Copernico, Keplero);  

 G.Bruno,  l' infinità dell’universo; il senso religioso e panteistico  della natura;  il mito di Atteone ;  

 

 

Milano,    11 novembre 2014  

                   il docente:     F. Gandini                                                                      
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Materia: Latino Classe: III  E    Prof. Federico Passeri 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

Per la fisica si sono rivisti e approfonditi i concetti più importanti della cinematica del punto materiale trattati in parte al 

biennio, per far sì che il lavoro poggi su basi solide.  

Gli alunni mostrano in classe interesse e partecipazione. 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. 

  

 

Milano, 24 novembre 2014                                                                                                           

 Prof. Federico Passeri 
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Materia: Scienze  Classe: III  E    Prof.ssa Giovanna Coggiola 

 

 

 

 CHIMICA 
 Ripasso degli argomenti affrontati negli anni precedenti 

 

 L'atomo : da Democrito a Dalton ; teoria atomica di Dalton, le scoperte del XIX secolo e le particelle atomiche . Il 

modello atomico di Thomson .Numero atomico e numero di  massa, gli isotopi, calcolo della massa atomica . La 

struttura dell'atomo nel XX secolo :  il  contributo  di  Bohr,  De  Broglie,  Planck,  Schrodinger, Heisenberg,   e  la  

moderna  concezione di orbitale. I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli  elettroni negli 

orbitali, configurazione elettronica estema, principio di Pauli, regola di Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione 

di Lewis .Esercitazioni 

 Tavola periodica degli elementi : Mendeleev e la legge di periodicità,gruppi e periodi,  metalli e non metalli, 

metalli di transizione, elettronegatività ed energia di prima  ionizzazione,  affinità elettronica. 

 I legami chimici : legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare e dativo, legame ionico e 

legame metallico. Composti molecolari e composti ionici, caratteristiche fìsiche dei metalli e leghe metalliche. 

Formule grezze e di struttura.  La teoria VSPER e la geometria delle molecole 

 Legami intermolecolari : le forze di Van der Waals, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di London, il legame 

idrogeno. 

 Classificazione dei composti inorganici : ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi,  idruri, ossiacidi, sali binari e sali 

ternari, nomenclatura tradizionale ed IUPAC, valenza stechiometrica,  formule grezze e  coefficienti  

stechiometrici,  bilanciamento  delle equazioni chimiche, tipi di reazioni. Esercitazioni. 

 La quantità chimica : la mole ed il numero di Avogadro. Esercitazioni 

 Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni, effetto del soluto  e del solvente, fattori che 

favoriscono la solubilizzazione, proprietà colligative. Esercitazioni. 

 

 

BIOLOGIA 
 

 L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I vari tipi di tessuti 

istologici. 

 Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle lunghe, le articolazioni e 

le loro funzioni. 

 Apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del corpo umano e loro 

funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

 Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , secrezioni enzimatiche 

ed ormonali.  

 Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia e fisiologia dei vari 

organi che lo costituiscono . 
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 Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della circolazione nei  vertebrati, struttura 

e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del 

sangue. 

 Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione dell’ultrafiltrato e dell’urina, 

regolazione ormonale.  

 Apparato riproduttore maschile e femminile: anatomia e fisiologia degli organi, regolazione ormonale, 

fecondazione e gestazione, sviluppo embrionale ed allattamento. 

 

 

METODI 
 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà 

spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, 

attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con 

l’impiego di materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio dell’insegnante, si evincono le 

principali caratteristiche e proprietà della materia e si dimostrano le principali leggi della chimica, si procede 

all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 
 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio 

le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad affrontare l’esame di stato nella maniera più 

completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande, 

sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo di esercizi. 

  
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 

 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e riportati nel 

PIF. 

 ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le decisioni 

assunte dal C.d.D. 

 

                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE -  Classe: III E Prof. Eugenio Grosso 

Obiettivi formativi generali 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. Avere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi 

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 

 

Disegno: 

L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

 

Conoscenze 

. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione grafica. 

Capacità 

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

acquisite in situazioni più complesse . 

. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 

. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

Competenze 

. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione 

di un prodotto finito 

. Di trovare soluzioni operative e formali 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  .  

Lezione partecipata   

Metodo induttivo   

Esercitazioni pratiche  

 

Contenuti 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 

Costruzione di geometria piana 

Elementi di base delle proiezioni ortogonali 

 

Tipologia di verifica 

Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe. 

prioritario sarà l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). Ogni 

tavola avrà l voto. 

 

Criteri di valutazione 

3 elaborato non eseguito 

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

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

6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 

7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 

9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

Si precisa che, come da decisione del collegio docente del 15 novembre 2011,in riferimento alla circolare n.94 del 18 

ottobre 2011, la valutazione della materia sarà, per quest'anno, voto unico anche nel primo quadrimestre. 
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Storia dell'arte 
 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

Competenze 
. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

 

Modalità di lavoro  
Lezione frontale  

Lezione mediante multimedialità e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   

 

Tipologia di verifica 
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte e/o chiuse. 

2. Eventuali Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di contestualizzazione dell' 

opera, la capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. L’arte romanica: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L’arte gotica: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L' arte del ‘400: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L’arte del ‘500: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 

 

Il docente è a disposizione dei genitori il mercoledì ( 11.35 - 12.30)  

oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 

 

 

Milano, novembre 2014                                                                  Il docente 
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