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Piano dell’Intesa Formativa 
 
 

CLASSE III F 
a. s. 2015/2016 

 
 
1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti: 25 

 provenienti dalla stessa classe: 25 
 provenienti da altre classi Einstein: 0 
 provenienti da altri istituti: 0 
 ripetenti: 0 
  
 

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Scienze  
motorie 

Continuità docente 
(se prevista ) Sì No No No No No No No Sì No No 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A NA NA A A A NA NA A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  
 
 
3.   Programmazione del consiglio di classe 
 
OBIETTIVI COGNITIVI : 
 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da aprirsi a un vasto e profondo orizzonte culturale. 
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, incisivo, comunicativo. 
• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
• Saper analizzare e sintetizzare le conoscenze acquisite. 
• Saper applicare le conoscenze assimilate ai contesti reali in cui viviamo e alle proprie esperienze personali. 
• Saper rielaborare i contenuti appresi in maniera personale. 
• Saper effettuare collegamenti e comparazioni tra contenuti di una stessa disciplina e di discipline diverse. 
• Saper utilizzare la capacità argomentativa (scienze umane) o dimostrativa (scienze matematiche e naturali). 
• Saper elaborare un giudizio critico argomentato sulle tesi e sulle opere dei diversi autori studiati. 
• Saper elaborare proprie tesi originali validamente argomentate. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI : 
 
• Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e avanzare proposte di suo miglioramento. 
• Avere una frequenza scolastica assidua, seguire le lezioni con attenzione e partecipazione attiva. 
• Sviluppare sempre più l’interesse per le materie, il piacere della conoscenza, la sensibilità culturale. 
• Essere rispettosi di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti interpersonali 

all’interno della classe. 
• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 
• Maturare nel corso degli anni la scelta del proprio futuro postliceale. 
• Imparare a rispettare le scadenze nella consegna di giustificazioni e documenti. 
• Partecipare alla vita democratica della comunità scolastica in modo consapevole, informato, propositivo. 
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4.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Scienze  
motorie 

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   X   

Lavoro di gruppo      X  X   X 

Discussione guidata X    X X X X  X  

Simulazione      X      

Altro (visione video )   X    X  X  X  

 
 
 

 
5.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Scienze  
motorie 

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

Interrogazione breve  X X X X X    X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X   X   

Questionario      X X X X   

Relazione         X   

Esercizi   X   X X X X X X 

Altro (controllo 
quaderno) 

X           

 
 
 
6.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze 
Diseg
no 

Scienze  
motorie 

Curriculare X X X X X X   X X X 

Extracuriculare       X X    
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7.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti uscite didattiche:  
 
 
 8.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione. 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori. 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori. 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi. 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori. 

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficiente capacità di collegamento. 

      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, completa e rigorosa, che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 
approfondite e personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

     10 
Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e 
critica con esposizione sicura ed appropriata. 

 
 
 
 9.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 
 
10.    Modalità di informazione 
La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il Consiglio di 
Classe, il registro on line; ma anche attraverso telefonate ed email del coordinatore o di singoli docenti 
 
11.   Programmazione di ciascuna disciplina 
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 
 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DISCIPLINARE  

INGLESE 

Classe III F 

 

 

a.s. 2015/2016       

Prof. ssa Campo Rita 

Libri di testo: Objective first, student’s book and workbook, Cambridge University Press 
                     Continuities concises, Pearson  
 
 
1. La situazione di partenza della classe dal punto di vista didattico - educativo si presenta     
nel modo seguente: 
 

 Ottimo Buono Discr. Suff. Insuff. 

Motivazione   x   
Attenzione   x   
Partecipazione e impegno    x  
Puntualità    x   
Rispetto scadenze di verifica    x  
Assiduità della frequenza  x    
Correttezza del comportamento   x   
 
 
 
2. Durante l'anno scolastico verranno trattate  i seguenti argomenti o unità: 

1. Dal testo Continuities concises 
• The Anglo-Saxon Age 

• The Middle Ages 

• The Renaissance and the Puritan Spirit 

• Beowulf 

• Geoffrey Chaucer and The Canterbury Tales 

• Christopher Marlowe and The Doctor Faustus 

• William Shakespeare 

 
2. Dal testo Objective First 

• Le prime otto unità , miranti ad esercitare in modo equilibrato le quattro abilità 
linguistiche( listening, reading, speaking e writing) basate su argomenti di vita 
quotidiana e documenti autentici in L2. 

  

3.       Dal testo Grammar Files si prevede di effettuare un ripasso/ approfondimento di vari     
argomenti grammaticali 
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3. Durante l’anno scolastico si prevede di utilizzare le seguenti strategie operative e 
didattiche: 
 
lezione  frontale 

 partecipata/dibattito 
� gestita degli studenti 
� in palestra 
 in Laboratorio 
� in aula Info/Multimedia 

 esercitazioni in classe 
 esercitazioni a casa 
� ricerche personali 

X�analisi testuale/lettura 
immagine 
� problem solving 
X� simulazioni e casi pratici 
� lavoro di gruppo 
� uscite didattiche 

altro ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Durante i due quadrimestri si prevede l'effettuazione di almeno  
 

n.        verifiche scritte  2 n.         verifiche orali   2 
  
 
con l'utilizzo dei seguenti strumenti di verifica 
 

Prove strutturate Prove semistrutturate Altre prove scritte Prove orali/pratiche 
 
X� vero/falso 

 
X� produz. scritta 
guidata 

 
� tema-composiz. libera  

 
X intervento dal posto 

X� completamento � riassunto � saggio breve X� interr. su argom. 
ridotti 

X� scelta multipla  � articolo di giornale X� interr. su argom. ampi 
X � trasformazione X� quest. comprensione 

testo 
� relazione X� dibattito/conv. in 

lingua  
X� caccia all’errore  � traduzione � esercizi in palestra 
� esercizi area 
matematico- scientifica 

  � esercitaz.in laboratorio 

 
 
 

 
 
Milano, 05/11/2015 

Firma del docente 
 

Rita Campo 



 6

 
 
 

 
 

FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 
III F – A.S. 2015/16 - 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: 
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; 
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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 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. 
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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 
 
Sono di 2 tipi: 
 
1° tipo: riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del I o del II quadrimestre, sono risultati 
insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) insufficiente. Vertono sul tutto 
il programma svolto nel 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. 
 
2° tipo: riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 1° quadrimestre ovvero che non sono 
riusciti a risultare sufficienti nemmeno dopo il 1° tipo di interrogazione di recupero. Si svolgono entro la fine di 
febbraio in data e ora da concordare. Vertono sul tutto il programma svolto nel 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; 
• per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (1° tipo), media ponderata tra la media precedente e 

l’interrogazione di recupero (�4.5). 
Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come definito sopra e il voto di 
scrutinio del I quadrimestre. 
Il voto delle interrogazioni orali di recupero del 2° tipo fa media ponderata con il voto di scrutinio del I quadrimestre. In 
questo caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale del II quadrimestre e il voto derivante 
dalla media tra il voto assegnato nel I quadrimestre e il voto dell’interrogazione di recupero del 2° tipo.  
 
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 DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO 
CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O 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. 

 
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 
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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 registro elettronico. 
 
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 
 
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 
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• 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 

• 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 

• 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. 
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• 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. 
• 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. 
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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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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015 – 2016 

         
Prof.: LUISA PROTTI                     Classe 3F  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
DISEGNO 
  
CONOSCENZE 
Contenuti minimi 
- Prospettiva  frontale di figure piane e di solidi retti 
- Prospettiva  frontale di interni. 
- 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  
 
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: caratteri generali 
-  Palladio 
 Proposte di approfondimento 
- Letture da testi specifici riguardanti le opere o gli artisti presi in esame. 
- Visione DVD riguardanti le opere e gli artisti presi in esame. 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere ed esporre i caratteri fondamentali delle opere e degli autori trattati  
- Saper riconoscere e descrivere i caratteri specifici delle epoche artistiche trattate facendo riferimento alle opere e agli artisti presi in 
esame. 
 
 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I QUADRIMESTRE     II QUADRIMESTRE  

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

 
 
 
 
 

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 II Rinascimento: Michelangelo; Raffaello. 
Pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 
- Il Manierismo, Palladio 
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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 
 

Classe 3 F 
 

Anno scolastico 2015/16 
 

Professoressa: Alessandra Lucioli 
 
Manuale:  Langella, Frare, Gresti,  Letteratura.it,   B. Mondadori, vol. 1 
 
  Dante,  Inferno, qualsiasi edizione 
 
 

PIANO DI LAVORO  DI ITALIANO 
 
Metrica e retorica: ripasso su appunti e scansione:  
Definizione di retorica. 
Metrica: ritmo e accento; sillabe tronche, piane, sdrucciole e bisdrucciole; dialefe e sinalefe; rime, assonanze e 
consonanze (cfr figure del suono); versi; strofe (distico, terzina, quartina, sestina, ottava); componimenti:  sonetto e  
canzone. 
Figure retoriche del significante (o del suono): assonanza, consonanza, allitterazione, poliptoto,  paronomasia, figura 
etimologica e onomatopea. 
Figure retoriche della posizione: anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo, climax, enumerazione e tricolon.  
Figure retoriche del significato: similitudine, metafora,  allegoria,  personificazione, apostrofe, sinestesia,  metonimia 
(qualità), sineddoche (quantità), analogia, iperbole, antitesi e ossimoro, litote,  preterizione, ironia, dittologia sinonimica 
ed endiadi, zeugma. 
 
Canzone e sonetto 
 
Cenni su : 
- Guittone d’Arezzo  
- Bonagiunta degli Orbicciani (Voi, ch’avete mutata la mainera, A 55) 
 
Lo Stilnovo:  
Guido Guinizzelli Al cor gentile rempaira sempre Amore A57 

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare A61 

Guido Guinizzelli Lo vostro bel saluto ON LINE 

 

Guido Cavalcanti Chi è questa che ven A 76 

Guido Cavalcanti Tu m’hai sì piena di dolor la mente A78 

Guido Cavalcanti Voi che per li occhi A 79 

Guido Cavalcanti Perch'i' no spero di tornar giammaiA81 

Guido Cavalcanti  Perché non fuoro a me gl’occhi dispentiON LINE 

Guido Cavalcanti Noi siàn le tristi penne sbigottite ON LINE 

Guido Cavalcanti Vedeste al mio parere (risposta a Dante Alighieri ne La vita nova) 

 
 
 
 
 
 
Dante Alighieri 
Vita e opere 
Le Rime  Guido, i' vorrei A152 

    Così nel mio parlar voglio essere asproA154 

  La tenzone con Forese DonatiON LINE 

 

La Vita nuova brani sul manuale e in fotocopia 
  Proemio 
  Il primo incontro con Beatrice 

  A ciascun’alma pressa e gentil core 

  La donna schermo 
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  Beatrice toglie il saluto a Dante 

  “Donne ch’avete intelletto d’amore” 

  “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

  La conclusione 

  “Oltre la spera che più larga gira” 

 

De vulgari eloquentia  

  La lingua di Adamo 
 
Convivio Proemio 
     La scelta del volgare 

(Amor che ne la mente mi ragiona?) 
 
De Monarchia Impero e Papato 
 

Francesco Petrarca 
Vita e opere 
Epistulae Ai posteri 
      Ascesa al Monte Ventoso 
Secretum L'amore per Laura 
Canzoniere 

  Voi ch'ascoltate in rime sparse 

  Movesi il vecchierel 

  Solo et pensoso 

  Padre del chiel 

  Erano i capei d'oro 

  Chiare fresche dolci acque 

  Italia mia 

  Pace non trovo e non ho da far guerra 

  Passa la nave mia 

  La vita fugge e non s’arresta un’ora 

  La gola e 'l somno 

  Benedetto sia 'l giorno 

  Zefiro torna 

  Vergine bella 

 
Giovanni Boccaccio 
Vita e opere 
Filocolo L'innamoramento di Florio e Biancifiore (d fotoc) 
Elegia di Madonna Fiammetta Inizio (da fotoc) 
 
Decameron  

  Proemio 
  Introduzione alla prima giornata: la peste 
  Ser Ciappelletto (in  Internet) 

  Introduzione alla IV giornata e la novella delle papere (Internet) 

  Tancredi e Ghismunda 

  Nastagio degli Onesti 

  Federigo degli Alberighi 

  Madonna Oretta  

  Cisti Fornaio 

  Chichibio e la gru 

  Giotto pittore 

  Guido Cavalcanti 

  Frate Cipolla 

  Griselda 

  Conclusione dell’autore 
 

L'Umanesimo 
Caratteristiche generali 
Poggio  Bracciolini: La riscoperta dei classici 
Leon Battista Alberti: La parola, strumento di formazione dell’uomo 
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Poesia: 
Poliziano Ben venga maggio 
  La bellezza di Simonetta (dalle stanze) 
Lorenzo de’ Medici passi dalla Nencia da Barberino 
  Canzona di Bacco 
 
Nicolò Machiavelli 
Vita e opere 
La mandragola: riassunto; i brani del manuale; facoltativa le lettura dei primi due atti 
Il Principe  
 Dedica 
 Il sommario dell’opera 
 L’etica del Principe 
 La forza e l’astuzia del Principe 
 
Dante, Inferno, canti I, II (le prime tre terzine + riassunto),  III, IV, V, VI, VII (riassunto), VIII, IX (riassunto), X, XI 
(riassunto), XII, XIII, XV (Brunetto Latini);  XVII (il volo di Gerione); schema delle Malebolge; XXVI (Ulisse); XXX; 
XXXI (inizio: il pozzo dei Giganti; suddivisione in zone del Cocito); XXXII e XXXIII. 
 
Letture domestiche: 

- vacanze di Natale: Il nome della rosa di Umberto Eco 
- vacanze di Pasqua: Aulularia di Plauto 

- vacanze estive: 
 riassunto del Faust di Goethe 
Il Maestro e Margherita di Bulgakov 
libretto del Don Giovanni di Da Ponte/Mozart 
 
Spettacoli teatrali: 

- Goldoni, Le donne gelose 
- Pirandello, Questa sera si recita a soggetto 
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PIANO INTESA FORMATIVA 

 SCIENZE 
3° F – A.S. 2015-2016– 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 
 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 

 ciclo cellulare 
 fattori di regolazione 
 la struttura dei 

cromosomi 
 le fasi mitotiche 
 la fasi meiotiche 
 il crossing-over 
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regolano la 
divisione cellulare 

 comprendere le 
differenze fra 
mitosi e meiosi 

 capire il significato del 
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 

 anatomia del sistema 
respiratorio 

 meccanica respiratoria  
 lo scambio dei gas a 

livello polmonare e 
tissutale 

 la molecola 
dell’emoglobina, la 
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ventilazione 
 comprendere come 

avviene lo scambio 
respiratorio 

 capire come avviene la 
regolazione della 
respirazione 

 comprendere l’azione 
dell’emoglobina  

sua funzione in 
relazione alla 
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 

 anatomia e fisiologia del 
sistema riproduttore 
femminile e 
maschile 

 le fasi della 
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degli ormoni 
sessuali 

 comprendere i 
meccanismi della 
fecondazione 

 comprendere come 
avviene il processo 
di differenziazione 
cellulare 

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 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 

 La scoperta di elettroni e 
protoni 

 Modello atomico di 
Thomson 

 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 

 i simboli di Lewis 
 l’elettronegatività 
 il legame ionico 
 il legame covalente puro 

e    
    polare 
 gli orbitali atomici ibridi 
 la forma delle molecole  
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 saper individuare le 
cariche parziali in 
un  legame 
covalente polare 

 saper determinare il tipo 
di     

     ibridazione 

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, 12 novembre 2015                                                   La docente  
                                                                                      Prof. Cristina Ghirardosi 



 23

 
L I C E O     S C I E N T I F I C O     S T A T A L E 

“A. Einstein” 
 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

 

 
DOCENTE   :                             Alessandra  Desogus 
 
DISCIPLINA INSEGNATA        MATEMATICA  (4 ORE SETTIMANALI) 
 

CLASSE    3^F 
 

 
 

1. OBIETTIVI MINIMI 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE 
3. CONTENUTI CHE SI PROPORRANNO AGLI ALUNNI 
4. METODOLOGIA 
5. ALTRO ( allegata griglia di valutazione) 

 
 
 
 

LA  DOCENTE                                                                            
cÜÉyAáát TÄxáátÇwÜt WxáÉzâá      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 24

 

1.  

� FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA NEL TRIENNIOFINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA NEL TRIENNIOFINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA NEL TRIENNIOFINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA NEL TRIENNIO    
L’insegnamento della matematica nel triennio si prefigge di: 

• Promuovere le facoltà intuitive e logiche; 

• Educare ai procedimenti di astrazione e di formalizzazione dei concetti; 

• Educare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 

• Sviluppare le attitudini sia logiche che sintetiche; 

• Abituare alla precisione del linguaggio e alla coerenza argomentativa. 

 

 

� Obiettivi formativi nel corso del triennioObiettivi formativi nel corso del triennioObiettivi formativi nel corso del triennioObiettivi formativi nel corso del triennio    
Si intende portare lo studente a: 

• Più significative costruzioni concettuali; 

• Studiare analiticamente ogni questione; 

• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente gli argomenti via via appresi; 

• Sviluppare ulteriormente le sue doti di intuizione; 

• Affinare le sue capacità logico-deduttive; 

• Acquisire maggior rigore espositivo e precisione nel linguaggio; 

• Acquisire attitudine alla generalizzazione; 

• Acquisire piena consapevolezza delle strategie risolutive. 
 

 

� Obiettivi cognitivi nel corso del triennioObiettivi cognitivi nel corso del triennioObiettivi cognitivi nel corso del triennioObiettivi cognitivi nel corso del triennio    
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo 

• Risolvere problemi geometrici per via sintetica o analitica; 

• Sviluppare dimostrazioni; 

• Operare con il simbolismo matematico; 

• Interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 

• Affrontare situazioni matematiche avvalendosi di modelli matematici opportuni; 

• Riconoscere il contributo dato dalla matematica alle scienze sperimentali. 
 

 

� OBIETTIVI MINIMIOBIETTIVI MINIMIOBIETTIVI MINIMIOBIETTIVI MINIMI    
• Conoscere gli argomenti fondamentali trattati; 

• Usare correttamente le conoscenze; 

• Comunicare le proprie conoscenze con un linguaggio appropriato; 

• Risolvere problemi riguardanti i contenuti svolti, sapendone effettuare un’analisi 

completa; 

• anche se non approfondita. 
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono utilizzate come strumento d’autoregolazione della programmazione annuale per rilevare se gli 

obiettivi sono stati raggiunti. 

 

Strumenti per la verifica 

Formative 
Risoluzione di problemi 

Questionari 

Interventi orali spontanei e/o sollecitati. 

Esposizione orale 

Sommative 
Risoluzione di problemi 

Esposizione orale 

Tempi di verifica 

Si prevedono almeno tre verifiche ( scritte/orali) nel 

primo quadrimestre e almeno quattro verifiche e 

(scritte/orali) nel secondo. 

Le date delle verifiche scritte sono concordate con 

anticipo con gli studenti al termine di unità didattiche. 
 

 

Concorreranno alla valutazione finale: 

• Impegno nel lavoro a casa 

• Utilizzo ed organizzazione del materiale personale e/o distribuito 

• Partecipazione e pertinenza degli interventi 

• Comprensione, assimilazione e rielaborazione dei contenuti 

• Capacità organizzative 

• Capacità e abilità intellettuali dimostrate. 
 

 

 

 

3. CONTENUTI CHE SI PROPORRANNO AGLI STUDENTI 
 

Unità 
didattica 

Competenze Verifiche 

 Traguardi formativi Indicatori  
 
 
 
 
 
 
Verifica n. 01: Equazioni e 
disequazioni 

 
 
 
 

Capitolo 1. 
Equazioni e 
disequazioni 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi degli 
elementi del calcolo 
algebrico 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni algebriche 

 

- Risolvere disequazioni 
di primo e secondo 
grado 

- Risolvere disequazioni 
di grado superiore al 
secondo e disequazioni 
fratte 

- Risolvere sistemi di 
disequazioni 

- Risolvere equazioni e 
disequazioni con valore 
assoluto e irrazionali 
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Capitolo 2. 
Le funzioni 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e dei 
modelli matematici 

 
 
 
-  

- Individuare le principali 
proprietà di una 
funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare dominio, 
iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, 
funzione inversa di una 
funzione 

- Comporre due o più 
funzioni 

 

 
 
 
 
 
 
• Verifica n. 02: 

Le funzioni 

Capitolo 3. 
Il piano cartesiano 

e la retta 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 
 

- Operare con le rette 
nel piano dal punto di 
vista della geometria 
analitica 
 

- Passare dal grafico di 
una retta alla sua 
equazione e viceversa 

- Determinare 
l’equazione di una retta 
dati alcuni elementi 

- Stabilire la posizione di 
due rette: se sono 
incidenti, parallele o 
perpendicolari 

- Calcolare la distanza 
fra due punti e la 
distanza punto-retta 

- Determinare punto 
medio di un segmento, 
baricentro di un 
triangolo, asse di un 
segmento, bisettrice di 
un angolo  

- Operare con i fasci di 
rette 

• Verifica n. 03: 
Il piano cartesiano  
e la retta 

Capitolo 4. 
La circonferenza 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

- Operare con le 
circonferenze nel piano 
dal punto di vista della 
geometria analitica 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di 
una circonferenza di 
data equazione 

- Determinare 
l’equazione di una 
circonferenza dati 
alcuni elementi 

- Stabilire la posizione 
reciproca di rette e 
circonferenze 

- Operare con i fasci di 
circonferenze 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di 
circonferenze 

• Verifica n. 04: 
La circonferenza 

Capitolo 5. 
La parabola 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

 
 
 
- Operare con le 

parabole nel piano dal  
punto di vista della 
geometria analitica 
 
 

- Tracciare il grafico di 
una parabola di data 
equazione 

- Determinare 
l’equazione di una 
parabola dati alcuni 
elementi 

- Stabilire la posizione 
reciproca di rette e 

 
 
 
 
 
 

• Verifica n. 05: 
La parabola 
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- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

parabole 
- Trovare le rette 

tangenti a una 
parabola 

- Operare con i fasci di 
parabole 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di 
parabole 

Capitolo 6. 
L’ellisse 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

- Operare con le ellissi 
nel piano dal punto di 
vista della geometria 
analitica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di 
un’ellisse di data 
equazione 

- Determinare 
l’equazione di una 
ellisse dati alcuni 
elementi 

- Stabilire la posizione 
reciproca di retta ed 
ellisse 

- Trovare le rette 
tangenti a un’ellisse 

- Determinare le 
equazioni di ellissi 
traslate 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di ellissi 

• Verifica n. 06: 
L’ellisse 

Capitolo 7. 
L’iperbole 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

- Operare con le iperboli 
nel piano dal punto di 
vista della geometria 
analitica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- Tracciare il grafico di 
una iperbole di data 
equazione 

- Determinare 
l’equazione di una 
iperbole dati alcuni 
elementi 

- Stabilire la posizione 
reciproca di retta e 
iperbole 

- Trovare le rette 
tangenti a una iperbole 

- Determinare le 
equazioni di iperboli 
traslate 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di 
iperboli 

• Verifica n. 07: 
L’iperbole 

Capitolo 8. 
Le coniche 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

 

- Operare con 
circonferenze, 
parabole, ellissi e 
iperboli di equazione 
generica nel piano dal 
punto di vista della 
geometria analitica 

 

- Studiare le coniche di 
equazione generica 

- Determinare le 
equazioni di luoghi 
geometrici 

- Determinare le 
soluzioni di sistemi 
parametrici con metodo 

• Verifica n. 08: 
Le coniche 
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- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

grafico 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 
grafica di archi di 
coniche 

- Risolvere problemi 
geometrici con l’utilizzo 
delle coniche 

Capitolo 9. 
Le funzioni 
goniometriche 

- Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e dei 
modelli matematici 

- Individuare le principali 
proprietà delle funzioni  

    goniometriche 
 
 
 
 
 
 
 
- Risolvere equazioni e 

disequazioni 
goniometriche 

- Conoscere e 
rappresentare 
graficamente le 
funzioni seno, coseno, 
tangente, cotangente e 
le funzioni 
goniometriche inverse 

- Calcolare le funzioni 
goniometriche di angoli 
particolari 

- Determinare le 
caratteristiche delle 
funzioni sinusoidali: 
ampiezza, periodo 

• Verifica n. 09: 
Funzioni goniometriche 

 
  La scansione del programma e i tempi delle verifiche possono subire variazioni secondo quanto verrà stabilito nelle riunioni di  

programmazione e dei tempi di apprendimento della classe. 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

 

Modalità di lavoro in classe    � Lezioni frontali volte all'introduzione teorica degli 

argomenti in programma o alla loro sistematizzazione. 

� Lavoro di gruppo in classe quando l’argomento è 

estensione dei concetti già noti. 

� Esercitazioni individuali, di gruppo, alla lavagna . 

� Lavoro di intergruppo per il confronto fra le procedure 

risolutive individuate. 

Strumenti didattici    � Libri di testo 

� Schede di lavoro 
Strategie metodologiche Si ritiene opportuno, quando possibile, condurre l’insegnamento “per 

problemi”: si prospetteranno pertanto situazioni problematiche che 

stimolano l’allievo dapprima a formulare ipotesi di soluzione 

mediante il ricorso non solo alle conoscenze già possedute ma anche alla 

intuizione e alla fantasia, quindi a ricercare un procedimento risolutivo e 

scoprire le relazioni matematiche che sottostanno al 

problema, infine a generalizzare e formalizzare il risultato conseguito e a 

collegarlo con le altre nozioni teoriche già apprese. 

L’insegnamento per problemi non esclude però il ricorso ad esercizi di 

tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese che per far 

acquisire allo studente una sicura padronanza del calcolo. Nella scelta 

degli esercizi si cercherà di evitare quelli che comportano meccanismi 



 29

ripetitivi,  privilegiando quelli che invitano l'alunno a riflettere, a 

ragionare, a formulare ipotesi, a trarre conclusioni, a mostrare fino a che 

punto egli sia capace di unificare le varie conoscenze e di generalizzare i 

concetti ed i procedimenti acquisiti. 

Verrà inoltre favorita la partecipazione degli studenti alle “gare” delle 

varie discipline scientifiche: Olimpiadi di matematica.  

Modalità di    

recupero/sostegno 

Il recupero sarà in itinere; gli studenti più rapidi nei tempi di 

apprendimento o più solidi nelle competenze acquisite potranno 

affrontare percorsi di approfondimento o aiutare fattivamente i 

compagni. 

Eventuali corsi di recupero saranno attivate secondo le modalità stabilite 

dal Dipartimento di Matematica e da C. d.D.. 

 

 

 

 Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122- regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità, ai sensi dell’articolo 2 e 3 del D.L. n. 137/2008, convertito con 

modificazioni, dalla legge 169/2008 (G.U. 19 agosto 2009 n.191) 

 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE ORALI DI MATEMATICA  
 

VOTO LIVELLO DESCRITTORI 

  LIVELLO DI CONOSCENZE 
LIVELLO DI 
ABILITA’(COGNITIVE E 
PRATICHE) 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 

1-3 
Assolut. 

Insufficiente 

Non conosce nemmeno semplici 
argomenti essenziali.  
Non conosce il lessico della 
disciplina 

  

4 
Gravem. 

Insufficiente 

Ridotte e scorrette conoscenze degli 
argomenti di base; nozioni confuse 
del lessico proprio della disciplina 

Non è in grado di portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi 

 

5 Insufficiente 
Conoscenze parziali e superficiali; 
nozione inesatta del lessico specifico 

Utilizza in modo superficiale 
le proprie conoscenze e abilità 
metodologiche, strumentali. 

 

6 Sufficiente 
Conoscenze complete degli elementi 
essenziali della disciplina; nozione 
consapevole del linguaggio specifico 

Utilizza le proprie 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo sostanzialmente corretto, 
con qualche errore e 
imprecisione 

Effettua 
analisi e 
sintesi 
imprecise e 
non sempre 
autonome 

B
A

S
S

O
 

7 Discrete 
Complete con qualche imprecisione; 
discreta padronanza del lessico della 
disciplina. 

Utilizza in modo corretto le 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali 
acquisite nella esecuzione di 
compiti nuovi. 

È coerente  
e/o autonomo 
nell’individua
re le relazioni 
esistenti tra i 
contenuti 

M
E

D
IO

 

8 Buono 

Conoscenze complete e corrette, ma 
non sempre approfondite 
criticamente; nozione corretta e 
appropriata del linguaggio specifico. 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo corretto nella soluzione 
dei problemi complessi 

9 Ottimo 

Conoscenze corrette, complete e 
approfondite criticamente; nozione 
corretta, appropriata ed articolata del 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche strumentali, 
acquisite anche 
autonomamente, in modo 
corretto e articolato nella 
soluzione di problemi 
complessi 

Elabora in 
piena 
autonomia e 
instaura 
relazioni tra i 
contenuti, 
anche 

A
L

T
O
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10 Eccellente 

Conoscenze approfondite, articolate, 
arricchite da letture personali; 
nozione corretta, appropriata, ampia 
ed efficace del linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo approfondito, originale e 
pertinente. 

afferenti  a 
discipline 
diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia valutazione scritti 
 

 

VOT
O 

LIVELLO DESCRITTORI 

  LIVELLO DI CONOSCENZE LIVELLO DI 
ABILITA’(COGNITIVE E 
PRATICHE) 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 

1-3 Assolut. 
Insufficiente 

Non conosce nemmeno semplici 
argomenti essenziali.  
Non conosce il lessico della 
disciplina 

  

4 Gravem. 
Insufficiente 

Ridotte e scorrette conoscenze degli 
argomenti di base; nozioni confuse 
del lessico proprio della disciplina 

Non è in grado di portare a 
termine compiti e risolvere 
problemi 

 

5 Insufficiente Conoscenze parziali e superficiali; 
nozione inesatta del lessico specifico 

Utilizza in modo superficiale 
le proprie conoscenze e abilità 
metodologiche, strumentali. 

 

6 Sufficiente Conoscenze complete degli elementi 
essenziali della disciplina; nozione 
consapevole del linguaggio specifico 

Utilizza le proprie 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo sostanzialmente corretto, 
con qualche errore e 
imprecisione 

Effettua 
analisi e 
sintesi 
imprecise e 
non sempre 
autonome 

B
A

S
S

O
 

7 Discrete Complete con qualche imprecisione; 
discreta padronanza del lessico della 
disciplina. 

Utilizza in modo corretto le 
conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali 
acquisite nella esecuzione di 
compiti nuovi. 

È coerente  
e/o autonomo 
nell’individua
re le relazioni 
esistenti tra i 
contenuti M

E
D

IO
 

8 Buono Conoscenze complete e corrette, ma 
non sempre approfondite 
criticamente; nozione corretta e 
appropriata del linguaggio specifico. 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo corretto nella soluzione 
dei problemi complessi 

9 Ottimo Conoscenze corrette, complete e 
approfondite criticamente; nozione 
corretta, appropriata ed articolata del 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche strumentali, 
acquisite anche 
autonomamente, in modo 
corretto e articolato nella 
soluzione di problemi 
complessi 

Elabora in 
piena 
autonomia e 
instaura 
relazioni tra i 
contenuti, 
anche 
afferenti  a 
discipline 
diverse 

A
L

T
O

 

10 Eccellente Conoscenze approfondite, articolate, 
arricchite da letture personali; 
nozione corretta, appropriata, ampia 
ed efficace del linguaggio specifico 

Applica le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali in 
modo approfondito, originale e 
pertinente. 
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1. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: OBIETTIVI 
 
1. Obiettivi educativi generali (ambito comportamentale)  
Si assumono integralmente gli obiettivi individuati in fase di programmazione annuale dal Dipartimento di 
Matematica e fisica e del P.O.F.: 
 

• Rispetto della dignità delle persone e delle loro funzioni in tutte le modalità di relazione sociale;  
• Rispetto dell'ambiente di lavoro con tutte le implicazioni comportamentali;  
• Rispetto del regolamento interno di istituto;  
• Disponibilità al confronto e al dialogo;  
• Sensibilità alle sollecitazioni culturali;  
• Riconoscimento della cultura come valore non subordinato a calcoli utilitaristici;  
• Assunzione di responsabilità nell'organizzazione autonoma dell'impegno scolastico;  
• Capacità di gestire positivamente i cambiamenti;  
• Partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria;  
• Capacità di autocritica e di autovalutazione.  

 

 

2. Obiettivi didattici trasversali (ambito cognitivo ) 

 

a) capacità comunicative generali, attraverso forme di espressione orale, scritta,;  

b) capacità di lettura e comprensione dei testi;  

c) capacità di raccogliere dati per elaborare un contesto coerente di conoscenze;  

d) capacità di interiorizzare le conoscenze;  

e) capacità di riflessione e di memorizzazione;  

f)  capacità di individuare strategie risolutive;  

h) capacità di organizzazione logica e metodologica;  

i) l) capacità di analizzare  procedimenti e risultati;  

m) capacità di fare uso funzionale dei linguaggi;  

 

Didattica generale: orientamenti metodologici  

 

L’introduzione di ogni argomento si articola nelle seguenti fasi:  

1)spiegazione, 2)esemplificazioni, 3)correlazioni con gli argomenti precedenti, 4)generalizzazioni,  5)esercizi 

con diversi metodi di risoluzione, 6)verifica, 7)eventuale ritorno a passaggi precedenti in relazione ai risultati 

della verifica.  

Nell'esposizione degli argomenti si utilizzano molto gli esempi in modo da facilitare la comprensione dei 

concetti, senza tuttavia trascurare una successiva enunciazione rigorosa, precisa e generale delle questioni 

trattate. I nuovi argomenti vengono introdotti solo quando la maggior parte degli allievi dimostra di avere 

capito e assimilato la precedente parte di programma, compatibilmente con i tempi previsti per la trattazione 

dei programmi ministeriali. Si pone una costante attenzione nel correlare gli argomenti, trovando tutti i possibili 

nessi e le analogie con parti precedentemente introdotte od anche con materie affini o diverse . Viene 

proposta la risoluzione degli esercizi con più metodi valutandone le differenze ed i costi in termini di 

procedimento più o meno lungo, calcolo più o meno facile, eleganza formale, ecc. Vengono effettuate 

verifiche scritte e orali; quelle orali essenzialmente su argomenti di carattere teorico, quelle scritte di tipo vario: 

esercizi di applicazione della teoria, problemi, test, brevi domande teoriche, etc. Le verifiche scritte vengono 

svolte solo su argomenti trattati in classe ; la verifica di abilità di livello elevato che richiedono apporti originali 

da parte degli studenti verranno proposte come parti facoltative. Nella presentazione degli argomenti si 
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procede dal semplice al complesso, stimolando il senso critico e dedicando alle parti più complesse uno 

spazio che dipende dal livello della classe. Si tende il più possibile a rispettare i ritmi di crescita e i tempi di 

apprendimento degli studenti ; gestire la diversità di comprensione e acquisizione dei contenuti non è facile, 

ma certamente educa ciascuno alla tolleranza, alla civile convivenza e alla collaborazione reciproca. 

 

LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI 

Alla fine del percorso didattico lo studente deve essere in grado di: 

 
� Formulare in casi semplici, ipotesi d'interpretazione di fatti osservati, dedurre conseguenze e proporre 

procedure di verifica 

 � Analizzare fatti osservati identificando le variabili che li caratterizzano 

 � Applicare in contesti noti le conoscenze specificate nell'articolazione dei contenuti 

 � Collegare le problematiche studiate con le loro implicazioni nella realtà quotidiana 

 

� Riferire in nodo sintetico le procedure seguite nelle indagini, i risultati ottenuti e il loro significato usando 

linguaggi specifici. 

 

 Competenze Obiettivi 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

 
 

Saper comunicare 

- Acquisire i termini fondamentali del 
linguaggio fisico 

- Esporre con lessico e simbolismo 
appropriati quanto appreso 

- Utilizzare risorse multimediali 
- Esprimere il proprio pensiero o intuizione 

in forma discorsiva e simbolica 
- Produrre una relazione scritta utilizzando 

simboli, termini e diagrammi appropriati 
 

COMPETENZE 
COGNITIVE 

Leggere fisicamente un fenomeno 
naturale 

- Utilizzare il metodo sperimentale:  
• Raccogliere dati  
• Metterli in relazione 
• Formulare ipotesi interpretative 

- Descrivere e schematizzare il fenomeno 
studiato 

- Applicare correttamente definizioni e 
leggi a situazioni reali 

- Riprodurre il percorso che conduce ad 
una legge fisica 

- Motivare ogni affermazione sulla base di 
contenuti adeguati 
 

COMPETENZE 
PROCEDURALI 

Usare strumenti di sistematizzazione 
delle conoscenze 

- Ascoltare le spiegazioni 
- Conversare per elaborare un linguaggio 

appropriato 
- Discutere attivamente in situazioni di 

disaccordo 
- Tenere in ordine i materiali 
- Svolgere i compiti assegnati 
- Formulare domande sul contenuto della 

lezione 
- Sintetizzare il contenuto di ogni lezione 
- Individuare l’errore ed elaborare 

soluzioni corrette 
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INDICAZIONI DIDATTICHE  

Nel ribadire le indicazioni didattiche suggerite dal gruppo disciplinare , si insiste sulla opportunità che 

l'insegnamento sia condotto per problemi; dall'esame di una data situazione problematica l'alunno sarà 

portato, prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo, mediante il 

ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico 

complessivo; un processo in cui l'appello all'intuizione sarà via via ridotto per dare più spazio all'astrazione ed 

alla sistemazione razionale. 

A conclusione degli studi secondari scaturirà così naturalmente nell'alunno l'esigenza della sistemazione 

assiomatica dei temi affrontati, della geometria come di altri contesti, sistemazione che lo porterà a recepire 

un procedimento che è diventato paradigmatico in qualsiasi ricerca ed in ogni ambito disciplinare. 

METODO DI PROGRAMMAZIONE 

• Lezione. Con questo termine s’intende qualsiasi momento formativo nel quale lo scopo 

prevalente è quello di fornire informazioni agli allievi. Momenti tipici sono la lezione 

frontale in classe, l’attività di laboratorio,  la correzione in classe dei compiti assegnati per 

casa,  il ripasso d’argomenti già svolti. 

• Valutazione. Con questo termine s’intendono tutte quelle attività mirate ad attribuire una 

valutazione quantitativa, in altre parole un voto, alla prestazione richiesta allo studente. 

Le prestazioni tipiche sono il colloquio, il test, il compito svolto in classe, un progetto o una 

ricerca che possono anche essere svolti parzialmente a casa, ecc. La valutazione è di 

norma prevista al termine d’ogni argomento omogeneo, e assume un carattere anche 

sommativo, nel senso che è verificata anche la capacità che ha l’allievo nel collegare 

argomenti già svolti sia nella materia in esame sia nelle materie affini. 

• Ripasso o recupero. Con questo termine, s’intendono tutte quelle iniziative mirate a 

rinforzare i concetti fondamentali d’alcuni argomenti svolti da molto tempo o in ogni 

caso non sufficientemente assimilati da un numero limitato di studenti. Di norma 

quest’attività è svolta fuori del normale orario curricolare e per un numero limitato d’ore. 

Le modalità operative sono proposte dal docente ed approvate dalla direzione e dal 

collegio dei docenti. 

 

2. VALUTAZIONE 

La valutazione, superato l'ostacolo dell'astrattezza e dell’assoluta soggettività del voto, riacquisisce la sostanza 
ed il valore di un confronto attento e serrato fra obiettivi preventivati e capacità raggiunte che deve 
realizzarsi in almeno tre diversi momenti: 
� nella programmazione, 
� nella verifica, 
ciascuno dei quali articolato a livello collegiale, disciplinare, interdisciplinare (C.d.D. e consiglio di classe), 
individuale. 
Il risultato è riassunto nella tabella dalla quale emergono evidenti i saperi irrinunciabili (ed i relativi contenuti 
minimi) ai quali è attribuito il voto 6 (sei).  
 
 
MATERIALI  E STRUMENTI CHE S'INTENDONO UTILIZZARE 
• Libri di testo 
• Altri libri 
• Lavagna  
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• Schede opportunamente preparate dall'insegnante 
 
RECUPERO 
Il lavoro  prevalente di recupero deve essere svolto in itinere col supporto di esercizi assegnati ed affrontati a 
casa  con successiva verifica in classe. 
 

� PROCEDIMENTI E METODI  

� Verifiche e valutazioni vengono effettuate individualmente e collegialmente, sulla base di classificazioni 

sistematiche, le cui risultanze sono "sistematicamente" registrate in atti ufficiali della scuola con modalità 

trasparenti;   

� Nell’acquisire dati per una graduale verifica del processo di apprendimento non si può prescindere da un 

controllo, sia pure meno sistematico, del "lavoro domestico", oltre che di quello realizzato in sede 

scolastica: le stesse "interrogazioni rappresentano le tappe più significative di un organico sistema di 

controllo che valorizza ogni momento della partecipazione all'attività delle lezioni curriculari e del 

connesso impegno di preparazione domestica, finalizzate entrambe agli obiettivi dell'apprendimento;   

� Altri elementi di valutazione che concorrono all'accertamento del graduale evolversi del processo 

formativo, integrando i risultati delle prove innanzi considerate, possono assumere rilevanza oggettiva 

purché regolarmente registrate;   

In particolare nella valutazione del rendimento sono da tenere presenti due funzioni fondamentali nella 

pratica non separabili l'una dall'altra: "amministrativa" (di misurazione) "diagnostica" (di ricerca); si possono 

adottare quindi, a seconda delle prestazioni esaminate, metodi oggettivi, metodi analitici, metodi olistici 

di valutazione, ma in nessun caso si può prescindere da un'accurata rilevazione dei dati emergenti dalla 

prova di controllo, né dall'analisi dei dati rilevati, per formulare infine un giudizio sintetico;   

� Verifiche e valutazioni devono comunque rivestire una terza funzione - ossia quella "formativa" - nel senso 

che siano tali da motivare lo sviluppo del processo formativo in relazione a qualsiasi contenuto culturale, 

pertanto le valutazioni sommative saranno effettuate in base ad un giudizio brevemente motivato la cui 

traduzione in un voto complessivo sarà fatta in decimi, come previste dall'ordinamento vigente, utilizzando 

una scala numerica da 2 a 10;  

� La "selezione", ossia la funzione selettiva all'interno di un processo formativo che prevede il conseguimento 

di obiettivi terminali imprescindibili (competenze disciplinari), non va intesa come esclusione o preclusione 

penalizzante, bensì come funzione di controllo graduale conseguimento di livelli curriculari intermedi, i 

quali costituiscono i prerequisiti necessari e indispensabili per attingere i livelli superiori, senza 

compromettere né la coerenza del processo, né l'affidamento del credito formativo.  

 

TEMPI  

�  verifiche e valutazioni - nel ritmo di frequenza compatibile con il progressivo conseguimento degli 

obiettivi specifici disciplinari - sono collegate con le scadenze di scrutinio quadrimestrale;  

� le valutazioni regolamentari non possono prescindere dai risultati di almeno  n. 2  valutazioni (scritte/orali)   

per il primo quadrimestre, n.3 (scritte/orali) per il secondo quadrimestre. 

� COMUNICAZIONE  
I risultati e i contenuti della valutazione saranno sistematicamente comunicati agli interessati (studenti e 
famiglie) con modi trasparenti perché non si vanifichi l'efficacia della funzione formativa e orientativa 
della valutazione stessa; a tal fine ci si avvale dei seguenti strumenti:  

 
�  

comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche  gradualmente 
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effettuate;  

� comunicazione attraverso il registro elettronico; 
� comunicazione orale riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti settimanali;  

 
 
 
 

3. CONTENUTI  
 

Tempi Argomenti 

entro ottobre • la descrizione del moto unidimensionale  

• moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato 

• grafici e problemi 

 

entro novembre • la descrizione del moto bidimensionale  

• moto del proiettile 

• moto circolare uniforme 

• velocità angolare e accelerazione centripeta 

entro dicembre • sistemi di riferimento non inerziali 

• lavoro e potenza 

 

entro marzo • energia cinetica e potenziale  

• conservazione dell’energia meccanica 

• quantità di moto e sua conservazione 

• impulso di una forza ed urti 

• momento angolare e sua conservazione 

• momento di inerzia 

entro aprile • ripasso di termologia 

• gas perfetti ed equazione di stato 

entro maggio • calore e lavoro 

• conduzione, convezione ed irraggiamento 

• modello microscopico di un gas perfetto. 

• energia interna di un gas perfetto. 

• cammino libero medio. 

• L’equivalenza tra calore e lavoro. 

• Le trasformazioni quasi statiche di un sistema termodinamico. 

• IL lavoro di un gas e il calore scambiato da un gas. 

• Il primo principio della termodinamica. 

• Il primo principio applicato alle trasformazioni di un gas perfetto. 

 

 
  La scansione del programma e i tempi delle verifiche possono subire variazioni secondo quanto verrà stabilito nelle riunioni di  

programmazione e dei tempi di apprendimento della classe. 

 

 

 

4.CRITERI DI VALUTAZIONE ORALI DI FISICA  
 

 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
1 Nessuna, rifiuto a sostenere la 

prova 
 

Nessuna 
 

Nessuna 
 

2 Grosse lacune ed errori, lavoro 
sostanzialmente non svolto, 

Non sa cosa fare Non si orienta, non riesce ad 
analizzare, non capisce 
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mancante della maggior parte 
di  risposte 

3 Conoscenze frammentarie e  
gravemente lacunose, 
mancata acquisizione dei 
contenuti, incapacità a 
procedere, gravi e  
numerosissimi errori 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette gravi errori 

4 Conoscenze frammentarie, con 
errori o lacune 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori 

Qualche errore, analisi parziali, 
sintesi scorrette 

5 Conoscenze superficiali, con 
lievi errori ,espressione non 
sufficientemente  fluida ed 
improprietà di linguaggio. 

Applica e conoscenze minime 
anche 
autonomamente, ma con errori 

Imprecisioni, analisi 
parzialmente corrette difficoltà 
nel gestire semplici situazioni 
nuove 

6 Conoscenze complete ma non 
approfondite, esposizione a 
volte imprecisa 

Applica autonomamente le 
minime conoscenze 

Coglie il significato, esatta 
interpretazione di semplici 
informazioni, analisi corrette 

6.5    

7 Conoscenze complete, 
quando guidato sa 
approfondire, esposizione 
corretta  

Applica la conoscenze anche 
a problemi più complessi, ma 
con imperfezioni 

Esatta interpretazione del testo, 
sa ridefinire un concetto, 
gestisce situazioni nuove 

8 Conoscenze complete, con 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
più complessi, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni con imprecisione, 
rielaborazione corretta  

9 Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo, 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche 
a  problemi complessi, quando 
guidato trova soluzioni migliori 

Coglie implicazioni, compie 
correlazioni esatte ed analisi 
approfondite, rielaborazione 
corretta, completa ed 
autonoma 

10 Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida con utilizzo di 
un lessico ricco ed appropriato 

Applica in modo autonomo e 
corretto le conoscenze anche 
a problemi complessi, trova da 
solo le soluzioni migliori 

Sa rielaborare correttamente 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico situazioni 
complesse  

 

 

 

 
 

  Milano 16/11/2015 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 
 
PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 3 F 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
    
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come pApproccio al problema religioso: scoperta dell’io come pApproccio al problema religioso: scoperta dell’io come pApproccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito ersona e suo compito ersona e suo compito ersona e suo compito     

Le caratteristiche umane (terza parte)Le caratteristiche umane (terza parte)Le caratteristiche umane (terza parte)Le caratteristiche umane (terza parte) 
 
TERZA CARATTERISTICATERZA CARATTERISTICATERZA CARATTERISTICATERZA CARATTERISTICA    
  l’uomo ha la percezione del tempo fino a percepirne il sensol’uomo ha la percezione del tempo fino a percepirne il sensol’uomo ha la percezione del tempo fino a percepirne il sensol’uomo ha la percezione del tempo fino a percepirne il senso 
 
brano tratto da Dino Buzzati, “il deserto dei Tartari”  

la giovinezza e l’attesa certa del futuro: promessa o menzogna?  
La riduzione pratica: carpe diem,cinismo-ottimismo. Rassegnazione, disperazione, 
anestesia-tossicodipendenza-sballo, suicidio. 

 
brano tratto da Romano Guardini, “le età della vita”    

Le fasi della vita: comprensibile nel tutto, indispensabile al tutto, fondata nel tutto  
La crisi: scoperta di certezza  
La vita intera è sempre presente, in ogni fase 

 
altri brani (Pavese, Masters, Einstein …): il tempo e il suo significato 

    
Esempio: il grafico della vita, Esempio: il grafico della vita, Esempio: il grafico della vita, Esempio: il grafico della vita,     
L’inizio della vita. L’esperienza fondamentale prenatale. La nascita.  
Dipendenza, accoglienza, separazione, autonomia vera. 
Il significato del tempo: il compito di ogni età. 
La responsabilità verso la vita nell'adolescenza e nella giovinezza. 

 
Brano conclusivo: (Luzi) 
 
CONCLUSIONE: La giovinezza come CRESCITA.  
Brano tratto da Giovanni Paolo II, lettera ai giovani (1985) 
Natura-creatura 
Cultura-verità 
Relazione-esperienza 
Dio-senso e significato 
 
    
    
QUARTA CARATTERISTICA  la corporeitàQUARTA CARATTERISTICA  la corporeitàQUARTA CARATTERISTICA  la corporeitàQUARTA CARATTERISTICA  la corporeità    
    
Brano tratto da un diario (di Monica), da articolo di giornale     

La vera schiavitù: quella che noi ci imponiamo 
Le scelte e il perché 
La solitudine, altra faccia della nostra ricchezza-unicità 

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

Il limite del dualismo 
Il realismo dell’unità 

Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità. 
 
CONCLUSIONE: “Ecco l’uomo” totalmente presente nella materialità-spirituale. 
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Redatto e approvato il 9/11/15. 
 
 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                           Il Dirigente scolastico  
 
     Prof. Saverio Mauro Tassi          Dott.ssa Alessandra Condito 
  
 


