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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Numero studenti:  21 

provenienti dalla stessa classe: 20  

provenienti da altre classi Einstein:  / 

provenienti da altri istituti: / 

ripetenti : 1 

 

Eventuali sottogruppi:  / 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 
Sì No No / / No No No Sì No No 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 
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 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

� Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un personale bagaglio 

culturale; 

� acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

� sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati; 

� sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica;  

� saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

� saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

� Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano nella scuola; 

rispettare gli arredi e il materiale scolastico; 

� rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alla giustificazione di assenze e ritardi, 

al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia; 

� rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in funzione di 

essi; 

� seguire le lezioni con continuità ed attenzione, contribuire al dialogo didattico in maniera pertinente e 

ordinata; 

� saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro; 

� portare con sé e  utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

� saper correggere i  propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni didattiche 

fornite dai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

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

Fisica 

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

Lezione in laboratorio        X    

Lezione multimediale          X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X X X  X     

Lavoro di gruppo X          X 

Discussione guidata X X X X X X X   X  

Simulazione         X   

Altro *  (vedi note)  X    X      

 

*note  - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali. 

 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

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

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve X X X X X X X   X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X X X X   X   

Questionario X X X    X  X   

Relazione X X          

Esercizi       X X X X  

Altro * (vedi note )   X X         

 

• note – per  italiano : composizioni secondo varie tipologie;  per latino: traduzione. 

 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg
no 

Educaz.  
Fisica 

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

Extracurriculare            

 

Il recupero extracurriculare verrà attivato per le materie, e secondo le modalità,  previste dal Collegio Docenti. 

 

 

 

 

8.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Non sono previsti a livello di Consiglio di classe. 

 

 
 

9.   ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA   
 

Non sono previste nella classe terza. 
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10.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

Sono previste le seguenti attività/uscite didattiche: 

- per inglese: visione dello spettacolo “Shakespeare in Sonnets”, presso il Teatro Oscar (30/10/14, orario curricolare) 

- per filosofia: “Simposio di Platone”, in orario curricolare, presso il Centro Asteria  (aprile); 

- per letteratura italiana /latina: visione dei seguenti spettacoli teatrali, in orario extracurricolare - “Gli innamorati”, 

presso Teatro .F.Parenti (28/11/2014); “La scuola”, presso il Teatro F.Parenti (marzo); “Le nuvole” di Aristofane, 

presso il T.Elfo Puccini (marzo); 

- per educazione motoria:  attività di vela , a Campione del Garda, 16/4/2015. 

 

 
11.   VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                          GIUDIZIO 

   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. 

Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 
 

 

 

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

CREDITO FORMATIVO 
 

Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che  abbiano una evidente ricaduta 

didattica e una riconosciuta validità formativa, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti. 

 

 

 

13.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
La comunicazione con le famiglie avverrà  attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento parenti, il 

colloquio con la docente coordinatrice, il registro elettronico, il libretto scolastico. 

 

 

 
Redatto e approvato il  27/11/2014 

 

 
Il Coordinatore                                                    Il Dirigente scolastico  

                                                          Prof. Edgardo Pansoni 

 

 

 

 
 



    

 

LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 

a.s. 2014/15 

CLASSE TERZA  F 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

I  N  G  L  E  S  E 

DOCENTE  Profssa   Aurelia  ANNONI 

 

 

 

 

FINALITA' 

 

Presentare l'educazione linguistica intesa come corredo di conoscenze e competenze tali da 

consentire di interagire verbalmente e per iscritto con parlanti madrelingua e non, usando la lingua e 

la cultura inglese come codice di comunicazione. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

-Saper selezionare i contenuti morfosintattici e lessicali pertinenti il discorso scritto e orale a livello 

intermedio (in riferimento al Cambridge ESOL FCE) 

-Operare con il registro comunicativo più idoneo per interagire efficacemente. 

-Comprendere e descrivere le caratteristiche peculiari  storiche e letterarie del patrimonio culturale 

inglese. 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

-Redigere brevi storie, recensioni, relazioni. 

-Dimostrare lettura scorrevole, comprensione globale e nel dettaglio di un brano o conversazione 

-Prendere appunti durante le lezioni per esporre personalmente i contenuti in modo corretto e 

scorrevole. 

-Collocare nel contesto culturale le caratteristiche poetiche e storiche di un brano letterario. 

-Partecipare attivamente alla lezione, interagire con rispetto e pertinenza, argomentare 

costruttivamente rispetto ai temi proposti. 

 

CONTENUTI  di LINGUA e LETTERATURA 

 

Richiami al programma B1 concluso l'anno scorso ed espansione dell'uso pertinente di tutti i tempi 

verbali, uso dei  connettori del discorso, le forme passive dei verbi, il discorso indiretto, i verbi 

frasali. 

Inoltre introduzione alle aree lessicali per tematiche desunte dall'attualità ( istruzione, professioni, 

ambiente, alimentazione, hobbies, letture, salute, reati,  città, musica, natura, humour). 

 

 

Lettura estensiva di un testo narrativo ed un'uscita didattica  a rappresentazione teatrale riferita al 

programma. 

 

 

 



 

 

Inoltre si studieranno i periodi della storia letteraria 

The Origins 

The Middle Ages  

The English Renaissance. 

 

 

STRUMENTI 

 

Testi   OBJECTIVES 

           GRAMMAR FILES 

           CONTINUITIES CONCISE 

           Esercitazioni  AUDIO FCE  

           

METODO 

 

Nozionale,comparativo, funzionale comunicativo. 

Lezione frontale, laboratorio, lavoro a coppie o di gruppo. 

 

VALUTAZIONE 

 

Criteri per lo scritto: correttezza ortografica, grammaticale, sintattica, lessicale . Presenza ed 

organizzazione di contenuto. All'orale: contenuti, pronuncia ,intonazione, uso delle funzioni e del 

lessico appreso. 

Minimo due verifiche scritte e un orale per ogni periodo scolastico. Inoltre vengono valutati gli 

interventi in classe, il lavoro individuale a casa e le esercitazioni di listening. Due valutazioni 

comportano la registrazione di un voto. 

 

RECUPERO  

In ambito curricolare. Un'eventuale insufficienza al primo quadrimestre prevede una successiva 

verifica supplementare all'inizio del secondo periodo. 

 

COLLOQUI 

La docente è presente  per colloqui ogni giovedi dalle  11,00 alle 11,30 . 

 

 

 

Milano, 15 novembre 2014 

 

 

Docente 

 

 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

A. S. ’ 14 / ‘15 

 

MATERIA : RELIGIONE  

   

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSE 

 

 

I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

IL NUOVO TESTAMENTO 

I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI  E PERCHE’ 

CRITERI DI STORICITA’ ED ERMENEUTICA BIBLICA 

LA FAMIGLIA E L’EDUCAZIONE AL TEMPO DI GESU’ 

LA PALESTINA AL TEMPO DI GESU’ 

IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI 

I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

IL VANGELO SI DIFFONDE NELL’IMPERO ROMANO 

LA PRIMA EVOLUZIONE DELLA FEDE CRISTIANA 

LA MORALE BIBLICO – CRISTIANA 

L’IDEA DI DIO NEL MEDIOEVO 

LA RIFORMA DELLA VITA MONASTICA 

LA RIFORMA PROTESTANTE 

MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA 

DOPO LUTERO: IL PROTESTANTESIMO, ZWINGLI, CALVINO 

LA CHIESA ANGLICANA 

 



 

L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2013/2014   CLASSE: 3^F  

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Viene proposta alla classe, come uscita didattica sportiva,  una giornata di vela in 

lingua inglese a Campione del Garda, con 4 ore di lezione tenute dagli Istruttori della 

federazione internazionale. La giornata sarà il 16 Aprile 2015. 

 

 

Milano, Novembre 2014                                                IL DOCENTE 

                                                                                  Spampinato Daniela 



PIANO DI INTESA FORMATIVA 
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA

III F – A.S. 2014/15 - PROF. TASSI

1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA
Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di 

scambio reciproco continuo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti. 

L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di:

• autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali;

• consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi 

dell’attività didattica;

• responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei 

confronti dello svolgimento dell’attività didattica;

• autonomia di pensiero e organizzativa;

• competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare 

lealmente con gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione 

allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento individuale, diverso 

per ogni individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e 

viceversa;

• creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e 

innovativi.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 

25 minuti:

1. la prima parte è dedicata alla verifica orale dell’acquisizione, alla ripetizione e al 

chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella lezione precedente e 

studiato a casa sul libro di testo (Storia) o sulla dispensa (Filosofia), nonché (dal 

2° quadrimestre) alla discussione dell’argomentazione critica proposta dallo 

studente interrogato (Filosofia), oppure (Storia) dall’esposizione di un articolo di 

giornale, cercato e trovato on line, su eventi o situazioni attuali collegabili agli 

eventi o alle situazioni passate che si sono studiate al fine di conoscere la storia 

passata attraverso la storia presente e quella presente attraverso quella passata; 

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione 

comprensiva di schemi alla lavagna.

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:
� prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;
� leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed 

eventuali articoli di quotidiani;
� studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, 

TRADUCENDOLI IN SINTESI E SCHEMI PERSONALI.

I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI 
NON SOLO LO FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE.

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque 

costituiscono altrettanti criteri fondamentali delle verifiche:
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1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper 

recuperare e usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le 

informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate.

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati 

concettuali dei termini, di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli 

ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso.

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le 

relazioni tra più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione 

delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle differenze).

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-

formale, sia deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti.

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, 

ovvero un giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido.

 (Per un maggiore approfondimento vedere la tabella al punto 6.)

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO 
VALUTAZIONI
Le verifiche possono essere di 4 tipi:

1) interrogazioni lunghe;

2) interrogazioni brevi;

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C);

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B);

5) interrogazioni lunghe di recupero.

4.1 Interrogazioni lunghe 
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto 

spiegato e assegnato da studiare nella lezione precedente. 

In Filosofia si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, 

ragionamento poste dall’insegnante e su una critica argomentativa elaborata e 

proposta dagli studenti.

In Storia/Educazione civica si basano su domande di memorizzazione, comprensione, 

collegamento, ragionamento poste dall’insegnante e su una comporazione tra fatti 

passati e fatti presenti elaborata e proposta dagli studenti.

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi 

voti, si sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi).

Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in 
ogni lezione, anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ 
STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE 
ESSERE REINTERROGATO.

Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una 
giustificazione scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di 
prepararsi per cause di forza maggiore da indicare. 
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per 
l’interrogazione sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la 
quale (o per le quali) si è giustificato. 
Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno 
preparare per la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che 
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avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a 
seconda del numero di assenze consecutive).

4.2 Interrogazioni brevi
Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a 

uno studente nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente;

E’ valutata come segue:

� - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente;

� + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente.

4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova 
d’esame)
E’ la verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il 

programma svolto nel quadrimestre stesso. 

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –

0,5, non data 0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 

e divisa per 3.

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in 
penna, o con gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta 
viene segnata la risposta è considerata comunque errata.
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o 

di antecedenza-conseguenza).

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni:

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio 

raggio sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione;

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le 

capacità di comprensione, collegamento e ragionamento; 

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non 

solo).

4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova 
dell’esame di Stato)
Può essere svolta a metà di un quadrimestre (o di un pentamestre) e verte sul 

programma svolto dall’inizio del quadrimestre (o pentamestre) fino al giorno della 

verifica.

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a 

disposizione 10 righe per ogni risposta.

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o 

di antecedenza-conseguenza).

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, 

consequenzialità, sintesi.

4.5 Interrogazioni di recupero
Riguardano gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del II 

quadrimestre (o pentamestre), sono risultati insufficienti nella verifica o hanno 

comunque una valutazione sommativa insufficiente. 

Sono programmate negli ultimi giorni di scuola e vertono:
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� su tutto il programma svolto durante il II quadrimestre (o pentamestre) se lo 

studente è risultato sufficiente alla fine del 1° quadrimestre; 

� su tutto il programma svolto durante l’anno, se lo studente fosse risultato 

insufficiente nel I quadrimestre.

Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, 

collegamento e ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 

10.

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E 
DELL’A.S.
La determinazione della proposta di voto unico finale di fine I quadrimestre oppure di 

fine a.s. si basa sul seguente algoritmo:

• media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (�4.1) + somma algebrica 

delle valutazioni delle interrogazioni brevi (�4.2);

• media dei voti delle verifiche scritte (�4.3, 4.4);

• media delle due medie precedenti.

Nel caso di interrogazioni orali di recupero di fine anno la proposta di voto è la media 

ponderata tra il voto sommativo delle valutazioni del II quadrimestre (stabilito come 

sopra specificato) e il voto dell’interrogazione di recupero.

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla 

legge, dai seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, 

andamento (miglioramento o peggioramento).

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce 
in sede di scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe 
può accettare o modificare: il VOTO UFFICIALE E’ SEMPRE UN VOTO DI 
CONSIGLIO CIOE’ DECISO A MAGGIORANZA DALL’INTERO 
CONSIGLIO DI CLASSE.
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6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’
TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione 

della capacità
Competenze corrispondenti

1. MEMORIZZAZIONE

    (CONOSCENZE)

• esattezza

• completezza

• sa esporre le informazioni 

richieste;

• sa usare nozioni per spiegare un 

concetto o argomentare una tesi

2. COMPRENSIONE
• pertinenza

• chiarezza

• proprietà lessicale

• sa risalire da un dato al suo 

concetto

• sa esemplificare con un dato un 

concetto

• sa definire

• sa distinguere proprietà essenziali 

e accessorie di un concetto

• sa usare i termini in modo 

appropriato e preciso

3. COLLEGAMENTO/

    COMPARAZIONE
• unificazione (sintesi)

• distinzione (analisi)

• sa individuare somiglianze o 

omogeneità tra fatti e tra concetti;

• sa individuare le specificità di fatti 

e concetti;

• sa dettagliare un concetto nelle sue 

componenti particolari;

• sa ricondurre più concetti a un 

concetto superiore;

• sa costruire un discorso 

sintatticamente ordinato;

• sa costruire una mappa 

concettuale;

• sa fare una tabella di 

comparazione.

4 RAGIONAMENTO • connessione logica

• consequenzialità logica

• sa collegare i dati e/o i concetti 

necessari impostare un’inferenza;

• sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e 

conclusivo;

• sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva;

• sa distinguere e usare il 

ragionamento necessario e quello 

probabilistico;

• usa correttamente i connettivi 

logici (congiunzioni) nel discorso.
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5 ARGOMENTAZIONE 

CRITICA

• problematizzazione

• obiettività

• originalità

• sa porsi e individuare problemi;

• sa individuare, soppesare e 

valutare in modo comparativo 

pregi e difetti di un oggetto;

• sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale;

• sa argomentare il proprio giudizio 

critico in modo originale.

7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, 

per la mancanza di finanziamenti ministeriali, l’attività di recupero da me offerta 

consiste nel seguire attentamente le interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto 

esse si riferiscono al contenuto delle lezioni precedenti e dunque ne costituiscono sia 

un ripasso sia un chiarimento sia un approfondimento.

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI
Il ricevimento dei genitori è alla III ora del sabato, previo appuntamento tramite 
email per evitare afflussi eccessivi che poi rendono sommari e poco proficui i 

colloqui. In casi eccezionali adeguatamente motivati, sono disponibile a concordare 

un appuntamento in altro giorno/ora.

I genitori sono pregati di venire quanto prima - indipendentemente dall’andamento dei 

propri figli - per fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e 

didattica.

Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, 

anche attraverso la posta elettronica, scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.com

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il libretto 

scolastico (o il diario): alla fine di ogni interrogazione io vi trascriverò il voto, lo 

firmerò e in seguito controllerò che esso sia stato firmato dai genitori. 

INVITO I GENITORI A CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ I LIBRETTI 
DEI PROPRI FIGLI E A FIRMARE I VOTI LORO ASSEGNATI.

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA
• saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di 

vita, in modo da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso;

• acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e 

dialettico dell’impresa filosofica, cioè dei legami di discontinuità e continuità 

che si intrecciano tra i vari autori, in quanto fondamento del suo 

perfezionamento unitario;

• acquisire la consapevolezza del nesso inscindibile tra lo sviluppo della ricerca 

filosofica e quello della ricerca scientifica;

• acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della 

filosofia e della scienza antiche e medievali al fine di arrivare a comprendere 

qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI 

secolo;

• imparare ad argomentare in modo critico, cioè a pensare in modo personale.

10. PROGRAMMA DI FILOSOFIA
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I TRIMESTRE

LA FILOSOFIA ANTICA

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO

1.1 I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo

• Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua).

• Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron).

• Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria).

• La scienza milesia.

1.2 I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale

• Eraclito: l’unità degli opposti (Fuoco-Logos).

• La Scuola pitagorica: il numero come quantità fisica e come sintesi di Limite e 

Illimitato; la costituzione matematica del cosmo; l’eliocentrismo.

• la Scuola eleatica: Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; 

il ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; Zenone e la 

confutazione logica del divenire.

• La scienza dei cosmologi razionalisti.

1.3 I cosmologi pluralisti: la differenziazione degli elementi primi e la distinzione 

elementi/forze

• Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio.

• Anassagora: i semi e il Nous.

• Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la complementarità tra 

sensibilità e razionalità; il riduzionismo quantitativista.

• La scienza dei cosmologi pluralisti.

2. IL PERIODO ANTROPOLOGICO

2.1 I sofisti: il primo umanismo scettico

• Protagora: l’uomo come principio primo:  relativismo,  fenomenismo, 

agnosticismo.

• Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della 

logica alla retorica la confutazione dell’essere, della conoscenza e del 

linguaggio.

2.2 Socrate: l’intuizione dell’idealismo

• il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla 

Verità divina;

• il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la 

maieutica;

• l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima);

• la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei 

valori;

• il demone e la trascendenza divina.

3. IL PERIODO METAFISICO 

3.1 Platone e la prima teorizzazione dell’idealismo
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• il mito della caverna e la sua simbologia;

• i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, 

ragione matematica e intelletto intuitivo)  di conoscenza e l’ascesa etico-

conoscitiva;

• la teoria metafisica delle idee (dialoghi e insegnamenti orali);

• le idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo);

• le idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito 

dell’auriga, la tripartizione dell’anima, la dialettica;

• le idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del 

ricordo e l’amore come forza che spinge a ricordare;

• le idee come criteri etico-escatologici: il mito di Er,  la teoria della 

metempsicosi, libertà e responsabilità dell’uomo;

• le idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili 

imitazioni reali;

• la scienza platonica.

II PENTAMESTRE

3.2   Aristotele e la riforma naturalistica del platonismo

• la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto e 

potenza;

• la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione dell’esistenza 

del motore immobile e di Dio;

• la fisica e la scienza aristotelica;

• l’etica e la politica;

• la teoria della conoscenza e la logica.

4. IL PERIODO ETICO 

4.1 Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica

• L’epicureismo.

• Lo stoicismo.

• Lo scetticismo.

• I cinici.

5. IL PERIODO RELIGIOSO

5.1 Il neoplatonismo

• Premesse storico-culturali e caratteri generali.

• Plotino: la metafisica dell’Uno, la concezione dell’uomo, le vie della 

liberazione e l’estasi.

5.2 La patristica

• Agostino da Tagaste: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la 

giustificazione del male, la teoria della grazia, la concezione della storia.

LA FILOSOFIA MEDIOEVALE

6. La scolastica
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• Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico.

• Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico.

• La filosofia araba: caratteri generali.

• Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di Dio; il 

rapporto fede-ragione; essere, essenza, esistenza; i trascendentali e gli “enti 

intermedi” tra Dio e il mondo; la concezione della verità e della conoscenza; 

l’etica e la teoria della salvezza; la politica.

• Meister Eckhart: Dio come nulla e la filosofia mistica.

• William of Ockham: l’imperscrutabilità di Dio; la separazione di fede e 

ragione; il “rasoio” ovvero il principio di economicità conoscitiva; la 

distruzione della metafisica scolastica; la teoria empiristica della conoscenza; 

la confutazione della cosmologia aristotelico-tolemaica e la prospettazione di 

una nuova cosmologia.

11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA
• accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in 

quanto anch’essa basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie 

interpretative, falsificabili in base ai fatti empirici e alle discussioni critiche;

• accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca 

storica del passato e i problemi economici, sociali, politici del presente, anche 

attraverso la lettura e l’analisi dei quotidiani;

• accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della 

conoscenza e della cultura e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e 

politico;

• acquisire lo conoscenza dei problemi storici fondamentali del mondo 

contemporaneo, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa;

• migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche 

dell’essere cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

12. PROGRAMMA DI STORIA

I TRIMESTRE

• LA GENESI E LO SVILUPPO DEL PRIMO FEUDALESIMO.

• LA DECADENZA, LA RIFORMA E IL POTENZIAMENTO DELLA 

CHIESA CATTOLICA TRA IX E XII SECOLO.

• LA RIPRESA DEMOGRAFICA ED ECONOMICA EUROPEA NEL 

BASSO MEDIOEVO.

• GLI ATTORI POLITICI E L’EVOLUZIONE DEI LORO RAPPORTI NEL 

BASSO MEDIOEVO.

• LA RINASCITA CULTURALE DEL BASSO MEDIOEVO.

• L’EVOLUZIONE STORICA DEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI NEL 

MEDIOEVO.

• LA CATASTROFE ECONOMICO-DEMOGRAFICA DEL XIV SECOLO E 

IL TRAMONTO DELLA CIVILTA’ FEUDALE.

• LA GUERRA DEI 100 ANNI E LE MONARCHIE NAZIONALI.

• LA CRISI DELL’UNIVERSALISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: 

“CATTIVITA’ AVIGNONESE”, SCISMI ED ERESIE TRA 1300 E 1400.
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• LA FORMAZIONE DELLE SIGNORIE CITTADINE E LA LORO 

EVOLUZIONE IN PRINCIPATI NELLA PENISOLA ITALIANA.

• LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL RINASCIMENTO.

• RIVOLUZIONE DELLE ROTTE MARITTIME, SCOPERTA DELLE 

AMERICHE E 1° COLONIALISMO EUROPEO.

• LA SITUAZIONE STORICA DEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI TRA 

‘500 E ‘600.

II PENTAMESTRE

• LE RIFORME PROTESTANTI, LA RIFORMA E LA CONTRORIFORMA 

CATTOLICA.

• LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULLA PENISOLA ITALIANA (1494-

1516).

• CARLO V E LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULL’EUROPA (1521-

1559).

• LA II META’  DEL CINQUECENTO

• Il conflitto religioso tra chiese protestanti e chiesa cattolica

• La Spagna di Filippo II: contenimento dell’espansionismo turco e 

progetto neoimperialistico.

• La secessione dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle province 

unite.

• Cause, svolgimento e conseguenze della guerra ispano-inglese.

• La guerra civile francese, l’intervento spagnolo, la vittoria di Enrico IV 

di Borbone.

• LA I META’ DEL SEICENTO

• Le dinamiche economiche e sociali.

• L’evoluzione del colonialismo europeo.

• Le dinamiche politiche internazionali: la guerra dei Trent’anni, la pace di 

Westfalia, la pace dei Pirenei, l’egemonia continentale della Francia.

EDUCAZIONE CIVICA

Il programma consisterà nell’affrontare problemi costituzionali, di politica interna e di 

politica internazionale attuali strettamente connessi agli argomenti della Storia 

bassomedievale e moderna che vengono di volta in volta svolti, anche avvalendosi di 

articoli di quotidiani, oltre che del testo della Costituzione italiana.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Classe III F  Materia: MATEMATICA    

Docente: Barbara Ranco 

 

Presentazione della classe 

Il test d’ingresso, svolto nella prima settimana di scuola, ha dato, in media, un esito non pienamente sufficiente in 

algebra e in geometria. Anche se i risultati del test di ingresso non sempre danno un’immagine del tutto veritiera 

della situazione di partenza, ho deciso di svolgere, nelle prime quattro settimane (o poco piu’), un lavoro di recupero 

e di rinforzo della matematica del biennio, soffermandoci in particolare sull’algebra. All’inizio di novembre le 

conoscenze nell’ambito della soluzione di equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo, nella maggior parte degli 

studenti, appaiono più salde ma, per qualche studente, è necessario ancora un lavoro di assestamento e di rinforzo. 

Gli alunni mostrano in classe un discreto, per certi buono, interesse e partecipazione. Nello svolgere i compiti a casa 

l’impegno sembra in generale discreto, con solo poche eccezioni di lavoro assolutamente inadeguato e scarso. 

 

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 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 

Alla fine del triennio l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. 

Per la classe terza si pianifica lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

1. Ripasso e approfondimento dell’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). 

 

Modalità d’insegnamento 

Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. 

 

Modalità 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 dedico 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. Metodicamente viene dato un supporto 

curricolare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà. Mi rendo disponibile, qualora ne veda la 

necessità e l’utilità, a svolgere corsi pomeridiani di recupero per gli studenti che ne abbiano bisogno e che 

partecipino con reale desiderio di migliorare, dimostrando impegno e serietà. 

 

Milano, 26 novembre 2014    

Prof. Barbara Ranco 



 

PIANO INTESA FORMATIVA SCIENZE 

3° F – A.S. 2014-2015– prof. Ghirardosi 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
• lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che 

porti gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 

• visione e commento di materiale audiovisivo 

• esercitazione di laboratorio 

• lettura di materiale di divulgazione 

 

 

 

 

VERIFICA 

 
• questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi 

e definizioni 

• interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 

• somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle 

conoscenze  

• somministrazione di verifiche a domande aperte per verificare la capacità di analisi e sintesi 

 

 

FINALITA’ 
 

Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

• individuare l’importanza degli studi di Mendel anche in relazione con le scoperte genetiche 

del XX secolo 

• rilevare, descrivere, rappresentare, spiegare le caratteristiche di organi e apparati in relazione 

alla loro funzione 

• spiegare e usare autonomamente i termini specifici della biologia e della chimica 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzione ai diversi livelli di organizzazione 

• descrivere l’atomo, individuando le ragioni dell’evoluzione dei modelli atomici 

• spiegare legami atomici e forma delle molecole sulla base del modello atomico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE  

 

Modulo obiettivi Conoscenze 

Duplicazione 

cellulare 

• comprendere i diversi tipi di 

riproduzione cellulare 

• comprendere la struttura e la funzione 

dei cromosomi 

• comprendere i fattori che regolano la 

divisione cellulare 

• comprendere le differenze fra mitosi 

e meiosi 

• capire il significato del crossing-over 

• ciclo cellulare 

• fattori di regolazione 

• la struttura dei cromosomi 

• le fasi mitotiche 

• la fasi meiotiche 

• il crossing-over 

Le leggi di 

Mendel 

• comprendere le fasi e il significato 

degli esperimenti di Mendel 

• cogliere le relazioni fra le leggi di 

Mendel e la meiosi 

• acquisire dati sulle principali malattie 

ereditarie 

• comprendere la validità delle leggi di 

Mendel in alcuni casi particolari 

• le leggi della dominanza, della 

segregazione, dell’assortimento 

indipendente 

• gli esperimenti di Mendel 

• dominanza incompleta 

• allelia multipla 

• eredità poligenica 

DNA • comprendere  la struttura della 

molecola 

• collegare struttura e genetica 

mendeliana 

• esperimenti di Griffith 

• esperimenti di Harshey e Chase 

• esperimenti (con lettura articolo 

autentico) di Watson e Crick 

Tessuti • comprendere l’unitarietà nella 

diversità 

• individuare le caratteristiche 

distintive di ogni tessuto in relazione 

alla funzione 

• tessuto epiteliale 

• tessuto connettivo  

• tessuto muscolare 

• tessuto nervoso 

Sistema digerente • acquisire informazioni sulla 

struttura del sistema digerente 

• comprendere la relazione fra i 

diversi organi e la loro 

fisiologia 

• comprendere i principi di 

un’alimentazione bilanciata e 

corretta 

• gli organi del sistema 

• digestione e assorbimento 

• principi nutritivi e 

alimentazione 

Sistema 

respiratorio 

• comprendere la struttura del 

sistema respiratorio 

• comprendere le variazioni di 

pressione all’interno dei polmoni 

durante la ventilazione 

• comprendere come avviene lo 

• anatomia del sistema respiratorio 

• meccanica respiratoria  

• lo scambio dei gas a livello 

polmonare e tissutale 

• la molecola dell’emoglobina, la 

sua funzione in relazione alla 



scambio respiratorio 

• capire come avviene la 

regolazione della respirazione 

• comprendere l’azione 

dell’emoglobina  

circolazione 

Sistema 

cardiocircolatorio 

• acquisire una visione d’insieme 

dell’anatomia del sistema 

circolatorio 

• comprendere le differenze 

strutturali e funzionali di vene e 

arterie 

• comprendere le fasi del ciclo 

cardiaco 

• acquisire informazioni sulla 

composizione del sangue 

• anatomia e struttura di cuore, 

vasi e arterie 

• ciclo cardiaco e sua regolazione 

• composizione del sangue 

• funzione di tutti i componenti 

del sangue 

• il meccanismo di coagulazione 

Sistema 

immunitario 

• comprendere le cause delle 

infezioni 

• acquisire informazioni sui  

     diversi tipi di difese del nostro    

corpo 

•  comprendere la specificità del 

meccanismo antigene e 

anticorpo 

• comprendere il meccanismo di 

riconoscimento tra sef e non self 

• struttura e azione di virus e 

batteri 

• le vie di trasmissione delle 

infezioni 

• la varietà dei linfociti 

• l’immunità umorale e quella 

cellulare 

• il sistema di istocompatibilità 

• le vaccinazioni 

Sistema escretore • comprendere le funzioni 

osmoregolatrici del sistema 

escretore  

• capire il meccanismo di 

produzione dell’urina 

• l’ anatomia del sistema 

escretore, del rene e del nefrone 

•  processi di filtrazione, 

riassorbimento 

• gli ormoni coinvolti nella 

regolazione dell’attività renale 

Sistema 

riproduttore 

• acquisire informazioni 

sull’anatomia e fisiologia del 

sistema riproduttore 

• comprendere l’attività degli 

ormoni sessuali 

• comprendere i meccanismi della 

fecondazione 

• comprendere come avviene il 

processo di differenziazione 

cellulare 

• anatomia e fisiologia del sistema 

riproduttore femminile e 

maschile 

• le fasi della spermatogenesi e 

dell’oogenesi 

• il controllo ormonale del ciclo 

ovario 

• le prime fasi dell’embriogenesi 

• la contraccezione 

Sistema scheletrico 

e muscolare 

• comprendere il nesso fra 

struttura e funzioni dello 

scheletro 

• comprendere la struttura del 

tessuto muscolare scheletrico 

• comprendere il meccanismo di 

contrazione muscolare 

• il tessuto osseo 

• struttura dello scheletro assile e 

appendicolare 

• le articolazioni 

• struttura e funzione del  

sarcomero 

• le giunzioni neuromuscolari   

 

La struttura 

atomica 

• Saper individuare le ragioni 

dell’elaborazione di diversi 

• La scoperta di elettroni e protoni 

• Modello atomico di Thomson 



modelli atomici 

• Saper descrivere gli esperimenti 

di Thomson e Rutheford 

• Saper spiegare cosa si intende 

per modello probabilistico 

• Saper spiegare il significato dei 

numeri quantici 

• Saper spiegare l’andamento 

periodico delle proprietà degli 

elementi 

• Modello atomico di Rutheford 

• Lo spettro elettromagnetico, la 

banda del visibile 

• Spettri continui, spettri a righe di 

emissione e di assorbimento 

• La natura corpuscolare della luce 

• Il modello atomico di Bohr 

• La configurazione elettronica 

• La tavola periodica 

Legami chimici • saper applicare la regola  

dell’ottetto 

• saper interpretare i simboli di Lewis 

•  saper prevedere la formazione la 

formazione di legami chimici 

• saper spiegare come si forma il 

legame ionico 

• saper individuare le cariche parziali 

in un  legame covalente polare 

• saper determinare il tipo di 

ibridazione 

• i simboli di Lewis 

• l’elettronegatività 

• il legame ionico 

• il legame covalente puro e    

    polare 

• gli orbitali atomici ibridi 

• la forma delle molecole  

Le soluzioni • saper calcolare la concentrazione 

di una soluzione 

• saper definire il concetto di 

saturazione utilizzando i valori di 

solubilità 

• definizione di soluzione, soluto e 

solvente 

• il concetto di concentrazione di 

una soluzione: le concentrazioni 

percentuali, molarità e normalità 

• la solubilità 

Aspetti quantitativi 

delle reazioni 

chimiche 

• cogliere le relazioni quantitative 

all’interno di un areazione 

chimica 

• calcolo dei rapporti 

stechiometrici nelle reazioni 

chimiche 

• calcolo del reagente limitante 

 
Milano, 1 dicembre 2014                                                     La docente  

                                                                                      Prof. Cristina Ghirardosi 



Mod.SDdoc 14             1

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PIANO DI LAVORO a.s. 2014 – 2015 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe 3F – 3H 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

DISEGNO 
 Lo studio del disegno ha come obiettivo l’acquisizione dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva. 
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
-  Prospettiva  frontale di figure piane e di solidi retti 
- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  piane e a solidi retti 
- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 
Proposte di approfondimento 
- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
COMPETENZE 
- Saper applicare la prospettiva frontale 
- Saper applicare la teoria delle ombre ai sistemi proiettivi 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie, alla prospettiva e viceversa 
 
 
STORIA DELL’ARTE  
Lo studio della Storia dell’Arte ha come asse portante la storia dell’architettura e delle arti figurative ad essa  relazionate 
CONOSCENZE  
Contenuti minimi 
- Il Primo Rinascimento: caratteri generali. Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca. 
- Il Rinascimento maturo: Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 
- Pittura veneta: Giorgione, Tiziano 
- Il Manierismo: Palladio 
 Proposte di approfondimento 
- Letture da testi specifici riguardanti le opere o gli artisti presi in esame. 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere gli stili artistici e le tematiche delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere il linguaggio formale delle personalità artistiche trattate 
 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I TRIMESTRE     II PENTAMESTRE  

 
DISEGNO  
- Prospettiva frontale di figure piane e di solidi retti 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Il Primo Rinascimento: caratteri generali.  
Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero 
della Francesca. 

 

 

 

 

 

DISEGNO 
- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  
piane e a solidi retti 
- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Il Rinascimento maturo: Bramante; Leonardo; Michelangelo; 
Raffaello. 
Pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 
- Il Manierismo: Palladio 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2014/15 

 

LATINO  Classe 3F 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 
Per comportamento, partecipazione, interesse: si rimanda a quanto esposto per italiano. 

Il livello di partenza è adeguato per buona parte degli allievi; alcuni, invece, presentano carenze 

nel riconoscimento della morfologia e della sintassi, nell’assimilazione dei contenuti e nelle 

abilità di traduzione, carenze dovute a scarsa applicazione, a non sistematicità  nello studio e a 

lacune pregresse. 

Il programma di lingua latina (grammatica e sintassi) relativo alla classe terza è stato iniziato a 

trimestre inoltrato, dato che ho dedicato il precedente periodo didattico alla ripresa di argomenti 

della programmazione morfologica e sintattica del biennio.  

 

 

2. Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 
      Si rinvia a quanto elaborato nella programmazione d’Istituto del Dipartimento lettere - triennio. 

 

      Obiettivi 
      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

Obiettivi della materia 
Per lo studio della letteratura latina e per l’analisi dei testi degli autori valgono le indicazioni  

proposte per lo studio della letteratura italiana. 

 

Competenze linguistiche 

Riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche affrontate nel biennio 

Riconoscimento delle strutture della sintassi dei casi e di elementi di sintassi del verbo e del 

periodo trattati 

Corretta resa in lingua italiana di testi gradualmente più complessi per sintassi e peso culturale. 

 

Contenuti 

Adeguata conoscenza e assimilazione dei contenuti grammaticali e letterari trattati in classe. 
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CONTENUTI 

A. Storia della letteratura  

1. Le origini: la lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. I Carmina: triumphalia, 

convivalia, popularia. 

2. La prosa: le leggi, la storiografia, l’oratoria.  

3. Livio Andronico e la nascita della letteratura latina. 

4. Il teatro: panoramica sul teatro greco; la catarsi; teatro e pubblico. 

      Il teatro romano: caratteri; forme del teatro latino; atellana e mimo. 

5. Nevio ed Ennio. 

6. La commedia latina 

 

-PLAUTO: la vita e le opere; le fabulae, i personaggi, le funzioni del prologo, il metateatro, stile 

e lingua.  

Menaechmi: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

 

-TERENZIO: la vita e le opere; le funzioni del prologo; struttura drammatica e tecnica teatrale; il 

valore pedagogico della commedia; stile; differenze rispetto alla commedia plautina. 

Adelphoe: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

- L’ambiente scipionico 

  

7. Lo sviluppo della prosa: M.P.Catone 

8. Lucilio e la satira 

9. I preneoterici . I  poetae novi. 

 

B. Autori latini 

Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori 

tradizionali. 

-     CATULLO: la vita; il contesto culturale. Il Liber: struttura e temi. Traduzione, analisi e 

commento di carmi. 

- CESARE: la vita; caratteri dei Commentarii; fortuna e storia; annotazioni sullo stile. 

Struttura del De bello Gallico  e  del  De bello civili. Traduzione, analisi e commento di testi. 

 

C. Sintassi 

Revisione di strutture morfologiche e sintattiche studiate nel biennio. 

Spiegazione delle seguenti strutture: 

-     Sintassi dei casi 

- Elementi di sintassi del verbo/periodo. 
 

 
 Percorsi pluridisciplinari: si veda sotto ITALIANO 

 

 

3. Modalità di insegnamento, di verifica,di sostegno e recupero 

 
Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, 

verifiche di sintassi, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; nel pentamestre, tre 

verifiche per lo scritto e due verifiche valide per l’orale. 
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Il recupero-sostegno viene effettuato in itinere; solo se deliberati dal Collegio docenti, l’Istituto 

organizzerà  corsi di recupero pomeridiani di latino. 

 

 

4. Valutazione 
 

Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. Nella traduzione 

scritta si valuteranno la comprensione del testo, il riconoscimento delle strutture morfologiche e 

sintattiche e la resa espressiva nella lingua italiana. 

Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti  

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per l’orale: la conoscenza dei contenuti (letterari e grammaticali), il riconoscimento delle strutture 

morfologiche e sintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive. di analisi  e 

di rielaborazione. 

Il voto di profitto dello scrutinio trimestrale verrà conteggiato nella media dei voti conseguiti nel 

pentamestre. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche 

per lo scritto e in quelle di tipo sommativo su una determinata parte del programma.  

 

 

 

5. Modalità di informazione 

 
L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il  ricevimento parenti, il registro elettronico e 

comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto scolastico). 
 

 

 

 

Milano, novembre 2014                                                                                            L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2014/15 

 

ITALIANO  Classe 3F 

 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 
Gli alunni seguono le lezioni con un buon livello di attenzione e discreta motivazione; solo 

alcuni partecipano attivamente all’attività didattica, anche se con interventi non sempre 

pertinenti. La frequenza è, nel complesso, regolare.  

Il comportamento, in qualche allievo, non è sempre corretto, a causa della tendenza a distrarsi 

facilmente e a disturbare, della difficoltà nel mantenere attenzione e concentrazione, nel seguire 

le indicazioni dell’insegnante e nel rispettare le scadenze. 

La composizione della classe è piuttosto omogenea: dei ventuno alunni che la compongono, 

venti provengono dalla ex 2I, mentre un solo studente ripete la classe terza. 

Il livello di partenza è accettabile per la maggior parte degli studenti; le prime verifiche, 

tuttavia, hanno messo in luce, in diversi allievi, carenze nelle abilità espositive, nella correttezza 

ortografica e  sintattica, nella proprietà lessicale e nell’uso della punteggiatura; in qualche caso 

anche il metodo di studio non risulta adeguato, perché l’impegno è discontinuo e superficiale. 

Un gruppo di studenti, infine,  si dimostra diligente, serio, capace di prendere appunti durante la 

lezione, dotato di interesse e curiosità puramente intellettuali verso letture e argomenti che 

possano offrire agganci sia con la cultura umanistica che con l’attualità.  

 

 

2. Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 
      Si rinvia a quanto elaborato nella programmazione d’Istituto del Dipartimento lettere - triennio. 

 

      Obiettivi 
      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

      

Obiettivi specifici della materia: 
a) Metodo di studio 

Consapevole gestione del lavoro individuale. 

Attenta e responsabile partecipazione al lavoro di classe. 

 

b) Competenze  

- capacità di corretta comprensione, di parafrasi e di riassunto di un testo studiato 

- capacità di contestualizzare gli argomenti studiati 

- corretta esposizione scritta e orale con progressivo ampliamento del bagaglio lessicale 

- capacità di svolgimento di una traccia di tipo espositivo 

- capacità di svolgimento di una traccia di tipo argomentativo su tematiche di attualità e/o  

di studio 
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- capacità di svolgimento di una analisi di un testo letterario (poetico e/o narrativo) secondo  

un questionario fornito dalla docente 

C) Contenuti 

- conoscenza e assimilazione dei contenuti letterari trattati in classe (periodo: dalle origini 

all’Umanesimo-Rinascimento) 

- lettura e analisi di un numero congruo di canti dell’Inferno dantesco 

- lettura di opere letterarie 

 

             

Argomenti 

A. Letteratura 
Il Medio Evo: istituzioni culturali; intellettuali e  pubblico. 

Dal latino alle lingue romanze; aspetti linguistici della trasformazione. 

I primi documenti in volgare. 

L’età cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore; l’ideale cavalleresco.                .  

Il concetto di “cortesia” e le premesse del romanzo cortese e della lirica d’amore 

A. CAPPELLANO: temi del  De Amore. 

 

La lirica dai trovatori allo Stilnovo  

Scuola siciliana: il tempo, la corte di Federico II, le figure sociali, i temi. 

I. da LENTINI: testi. P. delle VIGNE: testi. 

 

Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche. 

G. GUINIZZELLI: testi.  

G. CAVALCANTI e lo stilnovismo tragico: testi.  

CINO da PISTOIA: testi. 

La poesia comico-parodica : testi. 

 

DANTE ALIGHIERI: la vita. La Vita Nuova: struttura e genere, fonti e modelli.Testi . 

De vulgari eloquentia e  Convivio: i temi. Testi. 

Monarchia ed Epistole: i temi. Testi. 

 

FRANCESCO PETRARCA: la vita; una nuova figura di intellettuale; il bilinguismo.  

Il Canzoniere: narrazione e struttura, titolo, temi. Ampia scelta di testi. 

L’epistolario. Struttura. Testi. 

Il Secretum : temi e struttura. Testi. 

 

La novella: testi dal Novellino. 

GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere del periodo napoletano e fiorentino. 

Il Decameron: struttura, la cornice e la sua funzione. Testi dalle varie giornate. 

Percorsi tematici. 

 

Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo. 

L’artista e l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del pubblico. 

L’Umanesimo “civile” e l’Umanesimo “cortigiano”. Testi. 

Volgare e latino; le tendenze all’unificazione linguistica 

LORENZO de’ MEDICI  e lo sperimentalismo letterario. 

ANGELO POLIZIANO: testi. 

L.ARIOSTO testi dall’Orlando Furioso 

N.MACHIAVELLI  Introduzione al trattato Il Principe 



 3

B.  Divina Commedia: Inferno 
Caratteri e struttura dell’opera; genesi e fonti; parafrasi, analisi e commento di canti scelti. 

. 

C. Tecnica di scrittura 
-Teoria e analisi del testo poetico. 

-Tema espositivo: analisi del titolo; la scaletta;la stesura; errori di impostazione e di forma da 

evitare. 

-Tema argomentativo: tesi e antitesi; gli argomenti che sostengono la tesi; tecniche per 

argomentare. 

- Avvio all’articolo di giornale. 

D. Lettura integrale e analisi di testi 
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali. 

 

 

 

Contenuti del percorso pluridisciplinare 

 

Italiano e latino- “Approccio al testo teatrale”: caratteri della comunicazione teatrale; l’importanza 

del contesto; i codici del linguaggio teatrale attraverso testi della letteratura italiana (Goldoni),  

latina (Plauto e Terenzio) e la visione di qualche  spettacolo teatrale.  

Si prevede, pertanto, qualche uscita didattica per spettacoli teatrali. 

 

 

 

3.  Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

 
Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle 

rispettive tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura e di analisi del testo poetico gli studenti sono chiamati 

a partecipare attivamente, producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Le proposte di lettura verranno scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale 

(interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; per il pentamestre, tre verifiche 

per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale. 

 

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed 

esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta. 

 

 

4. Valutazione 
 

Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F.  

La valutazione, per lo scritto, tiene conto della chiarezza espositiva, della correttezza 

morfosintattica, ortografica e lessicale, della pertinenza, delle capacità argomentative, del livello di 

rielaborazione personale; nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle 

richieste: in questi la valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle 

quali vengono attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni 

compiuti.  

Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono 

valutate ai fini del profitto trimestre/pentamestre. 
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Per l’orale, la valutazione considera la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta 

pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e di 

rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti . 

Il voto di profitto dello scrutinio trimestrale verrà conteggiato nella media dei voti conseguiti nel 

pentamestre. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 

 

5. Modalità di informazione 

 

 
L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il  ricevimento parenti, il registro elettronico, 

comunicazioni scritte (sul diario e sul libretto scolastico). 
 

 

 

Milano, novembre 2014        L’insegnante 

          

 
 
 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

Classe 3F Materia: FISICA                                                                                                      Docente: Federico Passeri 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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 possa poggiare su basi solide.  

Gli alunni mostrano difficoltà nel recepire le strutture del ragionamento fisico e di conseguenza 

nell’affrontare i problemi . L’attenzione in classe non è sempre soddisfacente. 

 

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 

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 


