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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
  

 

 

CLASSE III H        a. s. 2014 - 2015 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

       Numero studenti: 28   

 provenienti dalla stessa classe: 22 

 provenienti da altre classi Einstein: 6 

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti:  

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) NP = 

non prevista 

SI     SI NO NO SI NO NO 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A A PA A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A A A PA 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 per iscritto che oralmente, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica. 

 Saper selezionare e ordinare le informazioni all’interno di ogni disciplina. 

 Saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 
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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 alle giustificazioni di 

assenze e ritardi, al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia e in generale alle norme 

che regolano la vita della scuola. 

 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, intervenendo in maniera ordinata e pertinente. 

 Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica. 

 Saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro. 

 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 ) 

 

 

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X X X X   

Lezione 

multimediale 
      X X X   

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X  X X X X X X  X 

Lavoro di gruppo X X  X X X   X  X 

Discussione guidata X X X X X X X X  X  

Simulazione            

Altro (visione video )  X     X    X  
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6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
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 X X X X 

Prova di Laboratorio         X   

Prova pratica        X  X X 

Prova strutturata   X   X     X 

Questionario  X X   X X X X   

Relazione X X  X        

Esercizi   X   X X X X X  

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare            

 

saranno attivati i corsi di recupero deliberati dal Collegio Docenti, al termine del primo 

quadrimestre, destinati agli studenti insufficienti. 

 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 partecipazione a vari spettacoli teatrali in orario serale (lettere) 

 partecipazione a spettacoli teatrali in inglese 

 viaggio di istruzione   
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9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

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

 

I criteri per il riconoscimento delle attività extracurricolari che possono essere valutate per 

l’assegnazione del credito formativo sono fissati dal Collegio Docenti. Si tratta di attività sportive a 

livello agonistico, della partecipazione ai corsi a agli esami dell’ECDL, del superamento degli 

esami per la certificazione della conoscenza delle lingue straniere, di attività di approfondimento 

delle discipline di studio ecc. 

Di norma, il Consiglio di Classe valuta le attività, debitamente documentate, che abbiano una 

evidente ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 

 

 

11.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: i 

colloqui individuali, il Consiglio di Classe, il Registro elettronico. Strumento importante per 

conoscere le iniziative della scuola e il contenuto delle circolari rivolte a genitori e studenti è il sito 

web del Liceo. Potranno essere attivate altre modalità nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

 

Redatto e approvato il 27 novembre 2014 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

Prof. Giacomo Di Iorio           Prof. Edgardo Pansoni  
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Classe  III C                             Materia:          MATEMATICA E FISICA            ___________       Docente: Giacomo Di Iorio  
 
 

Presentazione della classe 
Il test d’ingresso, svolto nella prima settimana di scuola, ha avuto mediamente un esito mediocre per 
l’algebra e men che mediocre in geometria. Le insufficienze in algebra sono state 13 e quelle  in geometria 
9. Applicando la griglia di valutazione proposta in seno al Dipartimento di matematica del Triennio emerge 
un quadro piuttosto preoccupante: 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTI(voto ≤ 4 ½ ): 10 studenti (36  %); 
LIEVEMENTE INSUFFICIENTI ( 5 ≤ voto ≤ 5 ½ ): 11 studenti (39 %); 
SUFFICIENTI ( 6 ≤ voto ≤ 6 ½ ):  5 studenti (18 %);   
ECCELLENTI( voto ≥ 7 ½ ):      2 studenti ( 7%);    

L’attenzione maggiore, pur  considerando le possibilità di recupero degli studenti lievemente insufficienti, è 
su circa un terzo della classe. Alla luce delle risposte errate nei vari ambiti di verifica  ho potuto stendere un 
quadro delle carenze maggiormente diffuse nella classe, in modo da poter disporre un piano di recupero in 
itinere.  Al di là del test iniziale la classe ha palesato da subito unapreparazione non del tutto adeguata e, in 
qualche caso, molto carente. L’attività  di recupero e di rinforzo, oltre che di approfondimento, sulla 
matematica del biennio già iniziata prima del test, prosegue tuttora. L’attività d’aula mirerà non solo 
all’esecuzione meccanica di esercizi e problemi ma cercherà di stimolare una visione culturale più ampia di 
tutta la matematica, privilegiando momenti del fare matematica, come la dimostrazione, la verifica di 
esercizi teorici, la discussione e l’approfondimento. 

In fisica ho preferito consolidare i concetti più importanti della cinematica e della dinamica del punto 
materiale già trattati al biennio, dopodiché ho svolto una prima verifica con esito migliore rispetto a 
matematica. 

Gli alunni mostrano in classe un buon livello di  interesse e partecipazione, proponendosi spontaneamente 
per la correzione degli elaborati assegnati. Alcune attività sperimentali sono state svolte anche da cattedra 
con dovizia di trattazione matematica e revisione critica alla luce dei modelli fisico-matematici implicati.  
Verrà favorita una didattica per problemi anche alla luce  del nuovo esame di maturità con la seconda prova 
che potrebbe essere di fisica. Favorire una forte correlazione tra la fisica e la matematica, soprattutto 
attraverso problemi, applicazioni e richiami interdisciplinari opportuni, rafforzerà conoscenze e 
competenze.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 
 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 
problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo 
in relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica 
ed applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  
autonomamente nello sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 
rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 
relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 
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– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche in fisica.     
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER FISICA E MATEMATICA 

 

– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 
– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 
– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 
– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 
– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle 

conclusioni. 
– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 
– Cogliere la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. 
– Approfondire le leggi del moto in considerazione del sistema di riferimento scelto sia esso inerziale 

che non inerziale.  
– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della 

fisica, quali energia, quantità di moto e momento angolare. 
– Approfondire l’interazione gravitazionale collocando lo studio nel dibattico  storico-filosofico del 

XVI  e XVII secolo  circa i sistemi cosmologici. 
– Approfondire lo studio dei fenomeni termici  e dei gas con l’ausilio della teoria cinetica e del 

modello di gas perfetto come estensione del paradigma newtoniano unificante per l’ambito 
microscopico e macroscopico.  

– Cogliere la portata sistemica e generalizzante della termodinamica con riferimento agli effetti 
antropici sull’ambiente. 

– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  
campi e sorgenti.  

–  
– Leggere semplici fenomeni aleatori in termini di probabilità, anche per orientarsi nell’incertezza e 

nella complessità del proprio contesto di vita.  
 

 METODOLOGIA 
   

– Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in 
riferimento ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre 
altre attendono una risposta.  

– Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 
– Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 
– Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 

proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 
alternative; 

– Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e 
raffronti; 

– Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad 
attività sperimentali in enti universitari, gare. 

– Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
– Lezione frontale interattiva. 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo  

 Laboratorio di fisica 
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 PC e software di analisi dati. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
 Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

CONTENUTI DI FISICA 

RIEPILOGO:   Cinematica e statica del punto materiale  
I PRINCIPI DELLA DINAMICA: Dinamica e  forze, primo principio della dinamica, sistemi inerziali e 

relatività galileiana, secondo principio della dinamica, terzo principio della dinamica, forza peso, funi 
e vincoli, sistemi di riferimento accelerati e forze fittizie, meccanica classica e determinismo. 

LE FORZE E IL MOTO:  Forze tra superfici: attrito radente, resistenza in un mezzo, forza elastica, forza 
centripeta, studio di un moto con il foglio di calcolo excel,  

LAVORO ED ENERGIA: Lavoro di una forza, lavoro di una forza che dipende dalla posizione, energia 
cinetica, forze conservative, energia potenziale, energia potenziale gravitazionale, energia potenziale 
elastica, conservazione dell’energia meccanica, potenza. 

LA QUANTITA’ DI MOTO:  quantità di moto, impulso di una forza, conservazione della quantità di 
moto, urti e leggi di conservazione, urti anelastici, urti elastici, moto del centro di massa.   

DINAMICA DEI CORPI IN ROTAZIONE:  grandezze angolari nel moto circolare, relazioni tra grandezze 
angolari e lineari nel moto circolare, corpi rigidi e moto rotatorio, momento di una forza, dinamica 
rotazionale, momento angolare, equilibrio di un corpo rigido. 

GRAVITAZIONE:  legge di gravitazione universale, attrazione gravitazionale e peso dei corpi, orbite dei 
satelliti attorno alla terra, pianeti extrasolari, energia potenziale gravitazionale, conservazione 
dell’energia, velocità di fuga e buchi neri, leggi di Newton e leggi di Keplero, dall’azione a distanza al 
campo gravitazionale, fisica terrestre e fisica celeste. 

FLUIDI: generalità sui fluidi, pressione nei fluidi, gravità e pressione, pressione atmosferica, 
galleggiamento, fluidi in movimento, equazione di Bernoulli, viscosità e tensione superficiale. 

TEMPERATURA:  temperatura e misura, equilibrio termico e principio zero della termodinamica, 
dilatazione termica di solidi e liquidi, leggi dei gas, temperatura assoluta e termometro a gas, 
equazione di stato del gas perfetto. 

GAS E TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA:  teoria microscopica della materia,  teoria cinetica dei 
gas e pressione, teoria cinetica dei gas e temperatura, cammino libero medio, distribuzioni delle 
velocità molecolari, gas reali, moto browniano. 

CALORE: Da fluido calorico a energia in transito,  capacità termica e calore specifico, calorimetria, 
propagazione del calore per conduzione e convezione ed irraggiamento, stati della materia e 
cambiamenti di stato, evaporazione ed equilibrio liquido-vapore, passaggi liquido vapore per i gas 
reali.  

 
CONTENUTI DI MATEMATICA 

RIPASSO: Equazioni di primo e secondo grado, equazioni  e disequazioni col valore assoluto, equazioni 
irrazionali.  

FUNZIONI: funzioni e loro caratteristiche, proprietà delle funzioni e funzioni composte,  
PIANO CARTESIANO E RETTA:  coordinate di un punto su un piano, lunghezza e punto medio di un 

segmento, baricentro di un triangolo. Equazione di una retta, forma esplicita e coefficiente angolare, 
rette parallele e rette perpendicolari, posizione reciproca di due rette, distanza di un punto da una 
retta, luoghi geometrici e retta, fasci di rette, esercizi e problemi per lo sviluppo di competenze. 

CIRCONFERENZA: circonferenza e sua equazione, retta e circonferenza,rette tangenti, determinare 
l’equazione di una circonferenza, posizione di due circonferenze, fasci di circonferenze, realtà e 
modelli. 

PARABOLA: parabola e sua equazione, posizione di una retta rispetto ad una  parabola, rette tangenti 
ad una parabola, determinazione dell’equazione di una parabola, fasci di parabole, realtà e modelli, 
esercizi e problemi per lo sviluppo di competenze. 
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ELLISSE: ellisse e sua equazione, posizione retta- ellisse, determinazione dell’equazione di un’ellisse, 
elleisse e trasformazioni geometriche, realtà e modelli, esercizi e problemi per lo sviluppo di 
competenze. 

 
IPERBOLE:  iperbole e sua equazione, posizione retta-iperbole, determinazione dell’equazione di 

un’iperbole, iperbole traslata ed iperbole equilatera, realtà e modelli, problemi di riepilogo su tutte le 
coniche studiate. 

CONICHE: sezioni coniche, equazione generale di una conica, definizione di conica con eccentricità, 
disequazioni di secondo grado in due incognite, proprietà ottiche delle coniche, coniche e problemi 
geometrici. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI: Potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni e 
disequazioni esponenziali, definizione di logaritmo e proprietà, funzione logaritmo, equazioni e 
disequazioni logaritmiche, logaritmi per la risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali, 
risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Problemi. 

STATISTICA: Dati statistici, rappresentazione grafica dei dati, indici di posizione centrale, indici di 
variabilità, rapporti statistici, interpolazione, metodo dei minimi quadrati, dipendenza, regressione e 
correlazione.   

 
VERIFICHE 

 

– Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 
– Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 
– Verifiche orali su argomenti teorici. 
– Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 
- Interrogazioni di recupero in itinere, anche a seguito di eventuali corsi di recupero.  

 
 
 
Milano, 10 Novembre 2014                                                                                                  Prof. Giacomo Di Iorio 
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Programma di  Italiano                           A.s.    2014-2015        Prof.ssa ANNA DEL VISCOVO 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
FINALITA'  
 
- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale 

nella scuola e nella vita quotidiana 
- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  
- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi scolastici e  di 

saggi critici  
- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in modo autonomo 

nella fruizione letteraria 
- di operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 
 
OBIETTIVI 
Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 
- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 
- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti 

in periodi storici diversi nel tempo. 
- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 
- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli 

scopi comunicativi ed al contesto  
- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 
- la stesura di saggi brevi. 

 
 

Contenuti 

 
 
Introduzione alla società e alla cultura del Medioevo 
-Letteratura cortese 
-Letteratura comunale 
-Chansons de geste 
-Chansons de Roland 
-Romanzo cavalleresco 
-Lirica amorosa 
-Lirica provenzale 
 
 
- La concezione del sapere 
(enciclopedismo,scolastica,immanenza,trascendenza,ascetismo) 
 
-L'età comunale 
-La scuola siciliana 
-San Francesco d'Assisi 
-Forme di prosa del '200 
-La novella 
 
-Dolce stil novo 
-Guido Guininzelli  
-Il sonetto 
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-Guido Cavalcanti  
-L'intellettuale tra il '200 e il '300 
-La letteratura popolare 
-"Rosa fresca aulentissima" Cielo D'Alcamo 
 
-Dante Alighieri 
-La Vita nova 
-Le Rime 
-Il Convivio 
-De Vulgari Eloquentia 
-De Monarchia 
- La Divina Commedia  
-Canti I, III,IV,VI,XIII,XIX,,XXVI,XXXIV 
- Le Epistole 
 
 
-Petrarca  
-Secretum 
-De vita solitaria 
-Il Canzoniere 
 
 
-Boccaccio 
-Il Decameron 
 
 
Per tutti gli autori indicati si proporrà la lettura l’analisi e il commento di un ampia scelta 
di testi tratti dalle loro opere  con particolare attenzione alla Divina Commedia e al 
Decameron 
 
 
- Introduzione alla letteratura umanistica  
- I caratteri dell’Umanesimo  
 
 
Tipologie testuali 
Analisi del testo in prosa e in poesia 
Scrittura documentata: la relazione e il saggio breve 
Scrittura argomentativa: l’articolo di giornale 
 
 
 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale e interattiva, lezione autogestita dagli studenti, lavoro di gruppo. 
 
  

Mezzi e strumenti 
Manuale, saggi critici, opere integrali,   
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Programma di  Latino                           A.s.     2014- 2015         Prof.ssa ANNA DEL VISCOVO 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 
 

 Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e 
culturali della civiltà europea; 

 Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

 Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico 
della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo 
arricchimento lessicale; 

 Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

 Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

 Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di 
forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

 Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e 
contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di 
una strumentazione critica e testuale via via più completa e raffinata. 

 
 

Contenuti 

Lingua e sintassi  
 
L’uso dei participi 
Il supino  
 
Il gerundio 
Il gerundivo 
La perifrastica passiva  
 
La costruzione con i verbi in ablativo  
 
La costruzione di videor 
 
La traduzione contrastiva 
Le scelte lessicali  
 
 
 
Letteratura  
I poeti epici: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio 
La fortuna di Livio Andronico, Nevio, Ennio 
 
 
 
Origine e sviluppo del teatro latino   
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Il teatro in Grecia: tragedia e commedia 
 
Il teatro a Roma 
 
Il teatro latino e il teatrro greco due modelli a confronto. 
 
Tito Maccio Plauto  
 
Le opere:tradizione, modelli, struttura 
Il mondo di Plauto 
Il servo nella commedia plautina 
La fortuna 
Testi:   
L’argumentum acrostico del miles gloriosus & Il prologo del Miles 
Gloriosus 
 Il soldato spaccone e il parassita 
 
 
Publio Terenzio Afro  
Le opere: tradizione, modelli, struttura, i temi  
 
Plauto e Terenzio: due modi di far teatro a confronto  
 
Lucilio  
Il genere della satira e la sua evoluzione 
 
Cesare  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un ampia scelta di brani tratti dal “De Bello Gallico” 
Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 
 
Sallustio  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dalla “Congiura di Catilina” 
Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 
 
Catullo  
L’opera e la poetica 
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di testi  
Approfondimento sull’evoluzione della poesia in lingua latina 
 
 
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Esercitazione guidata  
Lettura e commento testi  

 
Mezzi e strumenti 

 
Manuale  -   Saggi critici - Libri in traduzione   - Vocabolario  
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 Programma di filosofia  
Prof. Stefano Esengrini  

a.s. 2014/2015  

OBIETTIVI  
Area formativo-operativa: padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere brani di opere filosofiche; 
capacità di svolgere approfondimenti di argomento filosofico;  
Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati all’interno 
dei testi filosofici scelti;  
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della filosofia antica e della loro 
problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra le dottrine filosofiche e i mutamenti storici e culturali 
dell’età contemporanea.  

CONTENUTI  

Introduzione  
I filosofi presocratici  
Sofistica  
Socrate  
Platone  
Aristotele  
Scuole ellenistiche  
S. Agostino  
S. Tommaso  
STUMENTI E MODALITÀ  
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; opere filosofiche;  

Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma;  
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; rielaborazioni scritte sui temi svolti.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Conoscenze: acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico;  
Competenze: saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti su temi 
di natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper utilizzare in 
un contesto nuovo le conoscenze acquisite;  
Capacità: saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto alle 
problematiche fondamentali del mondo contemporaneo.  
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Programma di storia ed educazione civica  
Prof. Stefano Esengrini  

a.s. 2014/2015  
OBIETTIVI  
Area formativo-operativa: padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere documenti storici e opere 
storiografiche; capacità di svolgere approfondimenti di argomento storico;  
Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati all’interno 
dei testi storici scelti;  
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della storia medioevale e moderna e 
della loro problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra i fenomeni studiati e i mutamenti storici e 
culturali dell’età contemporanea.  
CONTENUTI  
Introduzione: dal Medioevo all’Età moderna  
L’Anno Mille e il Basso Medioevo  
La dissoluzione del mondo medioevale (1300-1492)  
L’emergere della modernità (1492-1560)  
Il “secolo di ferro” (1560-1660)  
STUMENTI E MODALITÀ  
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; documenti storici e letture storiografiche;  
Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma; ricerche individuali e di gruppo;  
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; relazioni di gruppo; rielaborazioni scritte sui temi svolti.  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Conoscenze: acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico;  
Competenze: saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti su temi 
di natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper utilizzare in 
un contesto nuovo le conoscenze acquisite;  

Capacità: saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto 

alle problematiche fondamentali del mondo contemporaneo. 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Anno Scolastico 2014 - 2015 

Materia: Scienze  

Classe III H 

Docente: Prof. Carlo Andrea Cosmi 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita 

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della 

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

 Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

biologici 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

 Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e 

responsabile nei riguardi della tutela della salute 

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina 

 Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e 

l’ambiente 

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze 

sperimentali 

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello 

sviluppo delle scienze sperimentali 

 Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della 

chimica 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Recepire che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla natura e 

al comportamento di molecole, atomi e ioni 

 Conoscere l’evoluzione del modello atomico  

 Riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica 

 Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e 

le equazioni che le rappresentano 

 Comprendere le relazioni tra i livelli di organizzazione del vivente e le relative proprietà 

emergenti 

 Comprendere la natura informazionale del vivente 

 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi in 

termini di metabolismo,di sviluppo, di evoluzione 

 Descrivere il rapporto esistente tra struttura e funzione secondo i diversi livelli di 

organizzazione del vivente 

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 Descrivere la specie come fondamentale categoria tassonomica 

 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della biologia 
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METODOLOGIA. 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori di chimica e biologia 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali:  

 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

 interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

 Prove scritte:  

 una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino 

l’esecuzione di esercizi.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

RECUPERO. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere 

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella 

prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI. 

 

 

Chimica  

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

massa atomica relativa 

 La legge generale dei gas. 

 Le reazioni chimiche: equazioni di reazione, stechiometria, tipi di reazione. 

 Le soluzioni e le unità di misura di concentrazione, la solubilità 

 Le proprietà colligative, la legge di Raoult, l’osmosi 

 La struttura dell’atomo: il modello di Bohr, il modello quantistico-ondulatorio, la 

configurazione elettronica degli elementi, il sistema periodico e la periodicità delle 

proprietà degli atomi. 

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

 La forma delle molecole, la teoria VSEPR 

 La nomenclatura dei composti (IUPAC) 

 

Biologia  

 

 

 La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi 

 Anatomia e fisiologia umana: 

 l’ istologia  

 l’apparato digerente 

 l’apparato cardiocircolatorio 

 l’apparato respiratorio 

 l’apparato escretore 

 

 

 

 

 

Milano, 20 novembre 2014       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2014/2015 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 
 

Potenziamento cardiocircolatorio 
Esercizi di potenziamento muscolare 
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 
Coordinazione dinamica generale 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
Conoscenza e pratica attività sportive: 
 
Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 
 
Calcio e calcetto 
controllo della palla 
tiri in porta e mini tornei 
 
Atletica: 
corsa di resistenza 
 
Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 
 
 
Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 
condizionali. 
Gestione della competitività e dell’agonismo. 
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 
Regolamento dei vari giochi di squadra. 
 
Teoria: conoscenza degli aspetti teorici dell’Educazione Fisica, in relazione alle attività pratiche 
svolte ed alle spiegazione effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei 
regolamenti sportivi delle specialità proposte. Prevenzione degli infortuni dell’attività fisica e 
sportiva. 
Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano in relazione all’attività motoria. 
L’importanza e l’energia del respiro.  
 
 
 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  
 Prof. Roberta Bellani 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 
PIANO DI LAVORO a.s. 2014 – 2015 

         
Prof.: LUISA PROTTI                     Classe 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 

 
 
 
 

 
 









 

 

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 

 


