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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE    3 I        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   21 

 provenienti dalla stessa classe: No 

 provenienti da altre classi Einstein: SI 

 provenienti da altri istituti: NO 

 ripetenti: NO 

  

 

 

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 ) SI SI SI NO NO Parz NO NO NO NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non 

adeguato/PA=parzial

mente adeguato ) 

A PA NA A   NA NA PA A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato/ 

PA=parzialmente 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  

 
 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti       X X    

Metodo induttivo X X X X X     X  

Lavoro di gruppo X          X 

Discussione guidata X     X    X  

Simulazione       X X    

Altro (visione video )  X X    X   X X  

 

 

 

 
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 X 

Interrogazione breve X  X   X X X  X  

Prova di Laboratorio      X   X   

Prova pratica           X 

Prova strutturata  X X X X X X X X X  

Questionario X X X   X  X X X  

Relazione X X       X X  

Esercizi   X   X X X X X X 

Altro (temi scritti, 

versione di latino, 

scritti di matematica )  

 X X    X     

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 
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7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X  X X X X X X X X 

Extracuriculare   X         

 

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

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività:  
 
 

 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 

 
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. 

 
11.    Modalità di informazione 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 10/XI/2015 

 

Prof. Crescenzo Palumbo 

 

                                                                                                                    Il Dirigente scolastico  

  
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “ 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

 

            Anno scolastico   2015/2016                                                             Classe 3 I 

 Materie: ITALIANO  LATINO                                  Prof. CRESCENZO PALUMBO 
 

 

1. Situazione di partenza 
I dati finora raccolti tramite le verifiche scritte ed orali già effettuate e l’osservazione delle risposte 

degli studenti agli interventi didattici mostrano che gli alunni sono dotati di capacità logiche, di 

comprensione e memorizzazione dei contenuti, complessivamente soddisfacenti benché ancora 

diversificate e non espresse pienamente. Sin dall’inizio delle lezioni solo un ristretto numero di 

studenti ha palesato capacità di raggiungere e mantenere la concentrazione sufficientemente a 

lungo, di partecipare efficacemente e in maniera pertinente al processo didattico-educativo e 

applicare in modo proficuo, nel lavoro domestico, le indicazioni metodologiche fornite dal docente. 

Al contempo diversi alunni hanno mostrato una certa l’inclinazione allo studio superficiale, spesso 

concentrato nei soli giorni precedenti le verifiche scritte ed orali, palesando, talvolta, una 

sostanziale non comprensione delle difficoltà degli argomenti di studio proposti. Per quanto 

riguarda il latino la classe mostra nel suo complesso difficoltà nell’acquisire una sufficiente abilità 

di traduzione e nell’assimilare le regole grammaticali, a causa di uno studio molto approssimativo, 

nonché della tendenza a copiare gli esercizi e le versioni assegnate dal docente. 
 

 

2. OBIETTIVI  FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI 
                                                  Si veda la Proposta di Intesa Formativa.  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

                                                               

OBIETTIVI GENERALI 

1) Saper leggere e comprendere autonomamente testi complessi per contenuto e per forma; 

2) saper selezionare, ordinare (in modo logico e cronologico) e gerarchizzare le informazioni 

all’interno di ogni disciplina 

3) saper collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina 

4) saper strutturare le informazioni acquisite all’interno di ogni disciplina in un insieme organico e  

coerente 

5) saper riflettere personalmente e autonomamente  

6) saper collegare fra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti a periodi diversi, 

cogliendone le costanti e le trasformazioni 

7) sapersi esprimere con chiarezza, fluidità, coerenza ed organicità, anche relativamente a concetti 

astratti e a contenuti complessi, motivando le proprie idée e utilizzando il linguaggio specifico di 

ogni disciplina 

8) saper utilizzare un proficuo metodo di studio 
 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI  DELLA DISCIPLINA 

(graduati nell’arco del triennio) 

 

Obiettivi formativi 

1) Acquisire consapevolezza del valore, nelle varie epoche storiche, della produzione letteraria, 

sia nella sua dimensione estetica sia come espressione di determinate strutture e 

problematiche sociali, politiche ed esistenziali 

2) sviluppare il senso estetico affinando il gusto, in modo da accostarsi con atteggiamento 

critico alle diverse manifestazioni artistico-letterarie e da apprezzarne autonomamente i 

valori 

3) sviluppare un atteggiamento critico nei confronti degli strumenti di informazione e 

comunicazione 

 

Obiettivi cognitivi 

1) Conoscere nelle sue linee essenziali la storia letteraria latina e italiana e cioè possedere 

informazioni generali e particolari su situazioni storico-culturali, autori, opere, generi 

letterari in prosa e in poesia;  

2) saper comprendere e analizzare approfonditamente testi in prose e in poesia: collocare il 

testo all’interno dell’opera e/o del genere, parafrasare un testo poetico, individuare le 

sequenze narrative e/o i temi centrali e i motivi particolari, individuare i caratteri dei 

personaggi e dei luoghi rappresentati, utilizzare le categorie narratologiche, effettuare 

un’analisi retorico-stilistica, cogliere i rapporti significante-significato;  

3) saper cogliere reti di relazioni: individuare le relazioni fra contesto-autore-genere-testo, 

compiere confronti e individuare sviluppi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, fra 

testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi letterari ed opere 

non letterarie e/o altre manifestazioni della cultura spirituale e materiale di una società;  

 

cui sia aggiungono i seguenti obiettivi relativi all’insegnamento del latino: 

4) conoscere teoricamente e saper descrivere le strutture morfosintattiche della lingua latina;  

5) riconoscere e interpretare correttamente le strutture morfosintattiche presenti nei testi latini; 

6) saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi latini non noti, utilizzando una forma fedele 

al testo dato ma contemporaneamente fluida e rispettosa degli usi linguistici dell’italiano 

contemporaneo 

 

4. Contenuti 
Italiano: la Scuola siciliana, i poeti Siculo-toscani, il Dolce stil novo, G. Guinizzelli, G. Cavalcanti, 

Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, l’Umanesimo e gli autori preminenti, il 

Rinascimento, Niccolò Machiavelli. 

Verrà analizzato un congruo numero di canti della prima cantica della Divina Commedia. 

Compatibilmente con le risposte della classe sarà prevista la lettura integrale di alcune opere di 

narrativa. 

Per la produzione scritta si approfondirà lo studio e l’elaborazione di testi argomentativi ed 

espositivi inerenti argomenti di letteratura e/o di attualità e l’analisi scritta di testi letterari in poesia 

e prosa. 

 

Latino: il percorso di letteratura latina comprenderà il periodo che va dalle origini (III secolo a. C.) 

all’epoca di Cesare e prevederà la traduzione di passi dell’opera di Cesare, Catullo ed, 

eventualmente, di Sallustio. 

E’ prevista la lettura integrale, in traduzione italiana, di una commedia di Plauto e di una tragedia di 

Euripide. 



Sarà effettuata una revisione sistematica della sintassi e di alcuni aspetti della morfologia (aggettivi 

dimostrativi, relativi, interrogativi e indefiniti). Si affronteranno i seguenti argomenti: i verbi 

deponenti, l’uso dei participi con i verbi deponenti, la perifrastica passiva, le completive con i verba 

timendi, impedienti e recusandi e con quin, la sintassi dei casi. 

 

5. METODOLOGIA 

Si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo, pur stimolando talora l’intervento della classe 

con domande mirate. Si effettueranno attività di analisi, composizione e rielaborazione di diversi 

tipi di testo, guidata e autonoma. 

Per l’insegnamento del latino, ampio spazio sarà dedicato allo svolgimento di prove strutturali e di 

esercizi di traduzione guidati dall’insegnante, per consolidare le conoscenze relative alle strutture 

linguistiche e per affinare le capacità di analisi, di comprensione e di espressione. 

 

 

6. Tempi e modi di verifica 

Saranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali – o valide per l’orale - per il primo 

quadrimestre e due verifiche scritte e due orali – o valide per l’orale – per il secondo quadrimestre. 

Per l’orale le valutazioni potranno scaturire da interrogazioni e/o da test, questionari o prove 

strutturate di varia tipologia. Per l’italiano le verifiche di produzione scritta faranno capo alle 

seguenti tipologie: testo espositivo, argomentativo, analisi e commento di testi letterari. Per il latino 

le verifiche scritte consisteranno nella traduzione di testi latini in italiano.  

 

7. Valutazione 
La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 
pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione. 

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del 

testo, riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in 

italiano. Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

 

8. Recupero e sostegno 
Per italiano, l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare, in classe 
e per tutti. 

Sarà organizzato un corso di sostegno e recupero di latino. 

 

 

9. Comunicazioni scuola - famiglia 
 
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica. Le 

comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso l’uso del libretto scolastico, attraverso 

assemblee e consigli di classe, colloqui individuali, e, laddove necessario, anche tramite altri canali 



LICEO Einstein - MILANO 

 Anno scolastico 2015/2016 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DELLA PRIMA PROVA 
 

CANDIDATO……………………………………………CLASSE……………………….PUNTEGGIO…………………… 

 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 

COMPLESSIVA 

Comprensione completa 3 

Comprensione globalmente sufficiente 2 

Comprensione parziale 1 

ANALISI DEL 

TESTO 

Risposte complete ed esaustive a tutte le richieste 4 

Risposte soddisfacenti alla maggioranza delle richieste 3 

Risposte soddisfacenti ad alcune delle richieste  

(meno della metà) 
2 

Risposte vaghe e non del tutto pertinenti 1 

 

 

CONTESTUALIZZAZIONE, 

CONFRONTI, 

APPROFONDIMENTO  

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in 

grado di approfondirlo e di operare qualche 

collegamento storico-culturale 
4 

Conosce i dati fondamentali dell’argomento proposto 

pur non operando collegamenti 
3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie 2 

Conoscenze lacunose, non è in grado di 

contestualizzare 
1 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  

scrittura ben organizzata 
4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  

scrittura nel complesso ben organizzata 
3 

Espressione non sempre corretta,  

sintassi non sempre lineare,  

imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 
2 
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DELLA PRIMA PROVA 
 

CANDIDATO……………………………………………CLASSE……………………….PUNTEGGIO…………………… 

 

 

Espressione non sempre corretta,  

errori morfosintattici e ortografici,  

lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 
1 

 

TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  

ALLA CONSEGNA 

Definisce correttamente il titolo e la destinazione editoriale 

rispetto alla tipologia testuale prescelta ed usa un registro 

stilistico adeguato 
2 

Definisce in modo impreciso il titolo e la destinazione 

editoriale rispetto alla tipologia testuale prescelta ed utilizza 

un registro stilistico poco adeguato 
1 

UTILIZZO DI 

DOCUMENTI, 

DATI, SUPPORTI 

ARGOMENTATIVI 

Uso pertinente e adeguato: li integra e li rielabora nel filo del 

discorso, sfruttandone le informazioni 
3 

Uso non sempre adeguato: li integra nel filo del discorso, 

sfruttandone parzialmente le informazioni 
2 

Uso non adeguato 1 

 

CONOSCENZE 

DIMOSTRATE E 

LORO UTILIZZO 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di 

rielaborarle 
2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

SVILUPPO 

ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO, 

CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 

argomentazioni 
4 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune 

argomentazioni 
3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 

coerente  
2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 

coerente 
1 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  

scrittura ben organizzata 
4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  

scrittura nel complesso ben organizzata 
3 

Espressione non sempre corretta,  

sintassi non sempre lineare,  
2 
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imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

Espressione non sempre corretta,  

errori morfosintattici e ortografici,  

lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 
1 
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TIPOLOGIA B: ARTICOLO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  

ALLA CONSEGNA 

Definisce correttamente il titolo e la destinazione editoriale 

rispetto alla tipologia testuale prescelta ed usa un registro 

stilistico adeguato 
2 

Definisce in modo impreciso il titolo e la destinazione 

editoriale rispetto alla tipologia testuale prescelta ed utilizza 

un registro stilistico poco adeguato 
1 

UTILIZZO DI 

DOCUMENTI, 

DATI, SUPPORTI 

ARGOMENTATIVI 

Utilizza correttamente il materiale di supporto, estrapolando 

con abilità le informazioni funzionali allo scopo comunicativo 
3 

Ricava le notizie essenziali dal materiale di supporto e le 

utilizza in modo sufficientemente mirato rispetto allo scopo 

comunicativo 
2 

Utilizza in modo parziale e frammentario il materiale di 

supporto, perdendo di vista lo scopo comunicativo 
1 

 

CONOSCENZE 

DIMOSTRATE E 

LORO UTILIZZO 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di 

rielaborarle 
2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

SVILUPPO 

ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO, 

CRITICO 

Presente e sostenuto in modo persuasivo con valide 

argomentazioni 
4 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune 

argomentazioni 
3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 

coerente  
2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 

coerente 
1 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  

scrittura ben organizzata 
4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  

scrittura nel complesso ben organizzata 
3 

Espressione non sempre corretta,  

sintassi non sempre lineare,  

imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 
2 

Espressione non sempre corretta,  

errori morfosintattici e ortografici,  

lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 
1 
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TIPOLOGIA C: TEMA STORICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  

ALLA CONSEGNA 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato 

e pertinente 
2 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo 

generico e non sempre pertinente 
1 

 

CONOSCENZE 

DIMOSTRATE E 

LORO UTILIZZO 

Dimostra di averne molte e approfondite ed è in grado di 

rielaborarle 
3 

Dimostra di averne nel complesso a sufficienza 2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

 

CAPACITA’ DI FONDARE LE PROPRIE 

AFFERMAZIONI SU DATI E FATTI, DI 

MOTIVARE LE PROPRIE INTERPRETAZIONI 

DEGLI AVVENIMENTI E DI SAPERLI COLLEGARE 

TRA LORO 

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

SVILUPPO 

ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO, 

CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 

argomentazioni 
3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 

coerente  
2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 

coerente 
1 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  

scrittura ben organizzata 
4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  

scrittura nel complesso ben organizzata 
3 

Espressione non sempre corretta,  

sintassi non sempre lineare,  

imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 
2 

Espressione non sempre corretta,  

errori morfosintattici e ortografici,  

lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 
1 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  

ALLA CONSEGNA 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato 

e pertinente 
2 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo 

generico e non sempre pertinente 
1 

 

CONOSCENZA 

DELLO 

ARGOMENTO 

Dimostra di conoscere in modo approfondito l’argomento 3 

Dimostra di avere sufficienti informazioni sull’argomento 2 

Dimostra di avere conoscenze limitate e superficiali 

sull’argomento 
1 

 

CAPACITA’ DI MOTIVARE LE PROPRIE 

AFFERMAZIONI E INTERPRETAZIONI  

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

SVILUPPO 

ESPOSITIVO, 

ARGOMENTATIVO, 

CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 

argomentazioni 
3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 

coerente  
2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 

coerente 
1 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE ED 

ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  

scrittura ben organizzata 
4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  

scrittura nel complesso ben organizzata 
3 

Espressione non sempre corretta,  

sintassi non sempre lineare,  

imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 
2 

Espressione non sempre corretta,  

errori morfosintattici e ortografici,  

lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 
1 

 



Versione di latino 

Griglia di valutazione 

Tipologia di errore Numero di errori Totale 

Errori di sintassi (- 0,5)   

Errori di morfologia (-0,5)   

Errori di lessico (da – 0,5 a - 0,25)   

Omissione di parole – 0,5   

Omissione o stravolgimento di 

porposizione ( da -1 in su) 

  

Errori di italiano (- 0,25)   

Totale penalità   

 

Tabella di corrispondenza: 

Voto Penalità versione standard Eventuale corrispondenza correttiva 

per versione difficile 

10 0  

9,5 0,5  

9 1  

8,5 1,5  

8 2  

7,5 2,5  

7 3  

6,5 3,5  

6 4  

5,5 4,5  

5 5  

4,5 6  

4 7/8  

3,5 9/10  

3 11/12  

2,5 13/14  

2 15/18  

1,5 18/20  

1 20 e oltre  
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DISEGNO 

 
COMPETENZE 

• Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
conosciute 

• Sviluppo dell'ordine logico ovvero l'attitudine a strutturare autonomamente e in modo logico 
l'elaborato grafico a partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti 
convenzionali di rappresentazione 

• Sviluppo dell'attitudine al controllo mediante verifica sia della coerenza logica interna degli 
elaborati grafici, sia della corrispondenza all'enunciato proposto 

• Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

CAPACITÀ 
• Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche 
• Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata, coerente e rispettosa delle 

convenzioni 
• Acquisizione e progressivo potenziamento di abilità manuali; in particolare: 

1. corretto uso degli strumenti 
2. distinzione del segno 
3. rigore geometrico e precisione grafica 
4. pulizia del supporto cartaceo nell'esecuzione degli elaborati grafici 
5. appropriata organizzazione degli spazi e dell'impaginazione 

• Capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto 
assegnato 

• Sviluppo delle capacità inerenti la resa cromatica e chiaroscurale dell'elaborato 
CONOSCENZE 

• Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, 
• Conoscenza delle fondamentali convenzioni grafiche 
• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 

specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
• Conoscenza di tecniche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale dell'elaborato grafico 
• Conoscenza di semplici enunciati della teoria del colore finalizzati alla loro applicazione al 

disegno geometrico 
 
ARTICOLAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 

• Proiezioni assonometriche 
• Studio delle ombre 

 
 

STORIA DELL'ARTE 
COMPETENZE 

• Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti artisti, opere e movimenti studiati  
• Superamento dell'approccio superficialmente valutativo dell'opera d'arte, dipendente solo: 

1. dal livello di apprezzamento estetico personale 
2. da criteri inerenti la verosimiglianza dell'immagine 

CAPACITÀ 
• Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

1. descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura 
con un utilizzo appropriato della terminologia specifica) 

2. stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità) 
3. contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera o di un evento 

artistico) 
4. storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 

ambito sociale di produzione e fruizione) 
5. iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell'opera sulla base 

dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica) 
• Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati 
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• Capacità di collocare l’opera d’arte nel contesto storico-culturale 

1. Capacità di apprezzare il valore del patrimonio artistico italiano 
CONOSCENZE 

• Conoscenza di artisti, opere, movimenti del campo artistico 
• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche 

studiate (pittura, scultura, architettura) 
• Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

• Dal Rinascimento al Manierismo  
 
L’articolazione dei contenuti potrà variare nel corso dell’anno in relazione alla risposta del gruppo 
classe agli argomenti trattati. 
 

METODI 
Metodi  
- Lezione frontale 
- lezione multimediale 
- realizzazione di tavole grafiche in classe (e anche parzialmente a casa) 
- analisi guidata di testi iconici 
- eventuali dibattiti tematici guidati 
- eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo 
- eventuale esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione 
della capacità di analisi dell'opera d'arte 
Strumenti 
- PC 
- proiettore 
- libri di testo 
- materiale di disegno 
- materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici) ad eventuale integrazione del 
libro di testo 
- fotocopie 
- materiale audiovisivo e/o elettronico (diapositive, DVD, Cd-Rom, videocassette, percorsi in power 
point) 
- siti internet 
- lavagna, eventuale lavagna interattiva 
- eventuali visite guidate 
 

VERIFICA 
Disegno 
Le prove di verifica consistono in elaborati grafici e/o prove scritte 
Storia dell'Arte 
Verifiche orali (interrogazioni, interventi) relative sia alla presentazione di un periodo storico, di una 
tendenza artistica, di un singolo autore, sia dell'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante e/o 
relazioni su ricerche anche con l'ausilio di materiale elettronico e/o verifiche scritte volte all'analisi di 
opere d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito artistico (anche per quanto riguarda la 
terminologia specifica); tali verifiche potranno comprendere le seguenti tipologie, a seconda delle 
necessità didattiche. 
a. analisi testuale guidata 
b. analisi testuale libera 
c. questionari a risposte aperte (tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato) 
d. brevi saggi (tipologia A della terza prova dell'Esame di Stato) 
e. questionari a risposta chiusa e/o multipla 
Le prove di valutazione scritto-grafiche e/o orali non saranno in numero inferiore a due per 
quadrimestre. 
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VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 
 
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.  

 
Disegno 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità 
- la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo della terminologia specifica 
- le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione 
- la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche 
- le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità 
- l'ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche 
- la capacità di rielaborazione dei contenuti e l'autonomia esecutiva 
In particolare costituiscono elemento di valutazione degli elaborati grafici: 
1. la comprensione della domanda o dell'istruzione 
2. la pertinenza dell'elaborato 
3. la coerenza logica interna dell'elaborato 
4. l'applicazione delle costruzioni e dei procedimenti studiati ed adottati 
5. il rispetto delle convezioni grafiche 
6. l'ordine grafico e la precisione esecutiva 
7. l'organizzazione degli spazi, l'impaginazione e la congruenza dimensionale tra foglio e immagine 
8. la pulizia del segno e del supporto cartaceo 
Storia dell'Arte 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità: 
- la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico 
- la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte oggetto di studio 
- la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione 
- la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico 
- la capacità di orientarsi nella contestualizzazione dell'opera, dell'artista, del movimento 
- la correttezza dei dati storici indicati 
- la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
- la capacità di applicare le conoscenze e abilità acquisite  
 
La valutazione complessiva finale terrà conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle 
lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, dei progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 
livello di partenza e di altri elementi significativi, relativi al percorso di crescita dell’allievo. 
Milano, 15 novembre 2015                                                                                      prof.ssa Eunice Izzo 



PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

DOCENTE: Eugenia Orlandi 

CLASSE: Terza I 

 

Finalità e obiettivi fanno riferimento alla programmazione di dipartimento 

Finalità 

Educare alla ricerca, cioè alla capacità di interrogarsi sulla realtà alla ricerca di una verità personalmente 

argomentata. 

Educare alla capacità di ragionare in modo rigoroso, sia nel momento della definizione di un problema, sia 

nella procedura messa in atto per risolverlo. 

Contribuire alla comprensione delle principali coordinate culturali delle varie epoche della storia della 

cultura occidentale. 

Obiettivi 

Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti. 

Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi.  

Avviare alla conoscenza dei principali problemi filosofici e alla comprensione, almeno nelle linee essenziali, 

del loro significato e della loro portata storico-teoretica. 

Conoscere il pensiero dei filosofi più significativi.  

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro 

complessità.  

Utilizzare riferimenti ed argomenti studiati per definire una propria posizione argomentata, su un problema 

significativo. 

 

Contenuti  

1 L’origine della filosofia e i filosofi dell’archè: 

- La nascita della filosofia greca-occidentale e i suoi caratteri specifici.  

- La scuola di Mileto: Talete, Anassimandro e Anassimene.  

- Pitagora e i pitagorici: il numero come principio del cosmo, il dualismo e l’armonia.  

2 Eraclito e Parmenide  

- Eraclito: il divenire e la dottrina dei contrari.  

- Parmenide: la dottrina dell’essere e la distinzione tra verità e opinione. 

3 I filosofi pluralisti:  

- Empedocle, Anassagora 

- L’atomismo di Democrito e la visione meccanicistica della realtà. 

 



4 I sofisti e Socrate  

- Il contesto storico-politico. 

- Protagora: il relativismo e il criterio dell’utile; il pensiero democratico 

- Cenni su Gorgia: il nichilismo e il potere della parola 

- La riflessione sulle leggi nei sofisti della seconda generazione.  

- Socrate: la filosofia come ricerca; il dialogo; l’ironia; la maieutica; il processo.  

5 Platone  

- L’andamento aporetico dei dialoghi e il filosofo come amante del sapere e non sapiente (Simposio). 

- Le idee e il loro rapporto con la realtà sensibile. 

- La teoria della reminiscenza.  

- La Repubblica: il filosofo e la crisi della polis, la questione della giustizia, la città ideale e il governo 

dei filosofi, il mito della caverna e il sapere del filosofo. 

- Il mito del Demiurgo.  

6 Aristotele  

- Il distacco da Platone e la critica delle idee. 

- La logica. 

- La metafisica. 

- La fisica. 

- L’etica 

7 L’età ellenistica 

- Caratteri generali delle filosofie ellenistiche 

- Epicuro: l’etica e la filosofia come quadrifarmaco 

- Stoicismo: fisica ed etica 

- Scetticismo  

8 Agostino d’Ippona: l’incontro tra filosofia antica e cristianesimo 

9 La scolastica e il rapporto tra fede e ragione nel pensiero cristiano medievale 
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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:  

 

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



classe 3I 

materia: inglese 

docente: Prof. Tittarelli 

 

 
L'obiettivo principale della programmazione è iniziare la preparazione per il conseguimento della 

certificazione FCE.  

A questo proposito verranno sottoposti agli studenti le attività strutturate per la preparazione allo 

FCE, anche computer-based.  

Fondamentale è il consolidamento delle competenze comunicative, in particolare le abilità di 

listening e speaking. 

 

Le unità del libro di testo saranno: 

 

- Fashion matters 

- The virtual world 

- Going places 

- Endangered 

- Mixed emotions 

- What if? 

- Life's too short 

- Growing up 

- The hard sell 

- The final frontier 

- Like mother like daughter 

- A great idea 

 

Il lab lingue verrà utilizzato per consolidare le migliori strategie per il futuro conseguimento dello 

FCE, previsto per la fine del quarto anno.  

 

Gli obiettivi linguistici verranno affiancati da quelli culturali, come previsto dalla legge. In 

particolare verrà introdotto e conosciuto in profondità Shakespeare. Verranno studiate le principali 

commedie e tragedie e non mancheranno serate in teatro e visite di attori a scuola. 

Inoltre verranno introdotti argomenti di attualità che potranno essere collegati agli argomenti 

letterari. 

 

 

 

Milano, 25 Novembre 2015 

 

 

      

         Prof. Enrico Tittarelli 
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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^I 
 

 

 
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      
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Verifica n. 02: 

Le funzioni 

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 

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 
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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 
 
 
 
 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- 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 
parabole 

- Trovare le rette 
tangenti a una 
parabola 

- Operare con i fasci di 
parabole 

- Risolvere particolari 
equazioni e 
disequazioni mediante 
la rappresentazione 

 
 
 
 
 
 

• Verifica n. 05: 
La parabola 
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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 

 
 
- Risolvere particolari 

equazioni e 
disequazioni 

- Studiare le coniche di 
equazione generica 

- Determinare le 
equazioni di luoghi 
geometrici 

- Determinare le 
soluzioni di sistemi 
parametrici con metodo 
grafico 

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

- Risolvere problemi 
geometrici con l’utilizzo 

• Verifica n. 08: 
Le coniche 
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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 

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. 
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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 
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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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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Livello di partenza della classe       

 

Gli alunni presentano un adeguato livello di approfondimento in relazione agli argomenti delle 

attività didattiche 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 



responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi triennio 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Confrontare la confessione cattolica con le altre confessioni cristiane, con le religioni e con 

altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

- Essere consapevoli dei principi e dei valori del cristianesimo in ordine alla sua incidenza 

sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

- Saper comprendere il cammino della Chiesa, le tappe più significative della sua storia 

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 



Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

� X conoscenza 

� X comprensione 

� X applicazione 

� X analisi 

� sintesi 

� capacità critica e di 

elaborazione 

 

 

� X frequenza 

� X partecipazione 

� X impegno 

� X rispetto delle scadenze 

� X organizzazione del lavoro 

� X regolarità nel portare il 

materiale richiesto 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale 

 

domande dal posto 

  

 

 

Libro di testo  

          

• F. Pajer, Religione, Sei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe  3 I 

 

MATERIA: I.R.C.                                                        Monte ore settimanale: 1 

 

Il docente aderisce alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

di seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico  previsto per la classe. 

 

 

• La questione migratoria (a partire dall'attualità). Guerre e muri nel mondo 



 

• Persecuzione e martirio. Lavoro a partire dalla situazione mediorientale: lettura e analisi di 

articoli di giornale; la persecuzione nel mondo; la testimonianza di fede; il martirio secondo 

il fondamentalismo islamico e secondo la Chiesa 

 

• l'Islam: storia, dottrina, rapporti col mondo contemporaneo 

 

• Origine della Chiesa e tappe della sua storia. Le prime comunità cristiane: lettura brani degli 

Atti degli Apostoli e delle Lettere di san Paolo; le comunità delle aree oggi sottoposte a 

persecuzione; metodi per raggiungere la certezza sul fatto di Cristo: sguardo razionalistico, 

protestante e ortodosso-cattolico; il monachesimo: la fede e le opere all'origine dell'Europa; 

le Crociate: storia del termine e cenni alla complessità del tema; la Riforma protestante e la 

Riforma cattolica 

 

•  I Novissimi: morte, giudizio, Inferno e Paradiso 

 

• La bioetica. Introduzione al tema: la persona umana e la sua dignità (posizione personalista); 

i trapianti d'organi; la clonazione: discussione a partire dalla visione del film “The island” 

 

• Fede, cultura e storia. La memoria della Shoah e i genocidi del Novecento: la banalità del 

male; i racconti delle apparizioni del Risorto; la Sindone 

 

• i Nuovi Movimenti Religiosi 

 

 

 

Milano, 10 ottobre 2015                    Il docente 

            Matteo Coatti 

                                                                                                           



 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 3 I 
 
 

1. Obiettivi didattici  disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno 
scopo comune 

Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e durante 
lo svolgimento di giochi di squadra  

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali  Utilizza il fondamentale corretto nelle situazioni di gioco 
Consolidamento degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 

automatismi già acquisiti 
Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

Saper utilizzare tattiche di gioco 
 
 

Sceglie l’azione adeguata al raggiungimento dello 
scopo  
 
 

 

 

 
2. Contenuti 

 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallavolo 
Pallacanestro Pallacanestro 
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata  Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 
durata,salto in lungo, getto del peso 

Tennis tavolo 
 

Tennis tavolo 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia e strumenti 
_______________________________________________________________________________________________ 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

• miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno e partecipazione 
• Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Programmazione annuale   A.S. 2015-2016 

Classe 3a Liceo Scientifico 

Disciplina Scienze naturali 

Testi:   Sadava  et Al.    “Biologia. La scienza della vita”  Vol. B, C Ed. Zanichelli 

  Timbelake e Timberlake “ Chimica. Dagli atomi all’elettrochimica”  Ed. Linx 

Prof. ssa Borgonovo Barbara 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA e 
STRUMENTI 

VERIFICA 

(con riferimento al 
libro di testo) 

Conoscenze Abilità   

CHIMICA     

Le particelle 
subatomiche 

Materia ed elettricità 
Le particelle subatomiche 
Nucleo dell’atomo ed 
isotopi 

Spiegare come la composizione del nucleo 
determini l’identità chimica dell’atomo 
Spiegare come il diverso numero di neutroni, 
per un dato elemento, influenza la massa 
atomica relativa 
Utilizzare Z e A per stabilire quanti nucleoni ed 
elettroni siano presenti nell’atomo di una 
determinata specie e viceversa 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Visione di filmati 

Orale 
Scritta 
 

I modelli atomici I primi modelli atomici 
Le onde elettromagnetiche 
Legge di Planck ed effetto 
fotoelettrico 
Spettri di emissione e di 
assorbimento 
Il modello atomico di Bohr 
Il modello atomico di Bohr-
Sommerfield 
La configurazione 
elettronica 
Natura ondulatoria degli 
elettroni 
Il modello atomico di 
Schroedinger 

Comprendere come prove sperimentali abbiano 
determinato il passaggio dal modello atomico di 
Thomson a quello di Rutherford 
Individuare i punti di forza e le criticità del 
modello di Rutherford 
Distinguere tra comportamento ondulatorio e 
corpuscolare della radiazione elettromagnetica 
Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha 
come fondamento sperimentale l’analisi 
spettroscopica della radiazione emessa dagli 
atomi 
Comprendere come la teoria di de Broglie e il 
principio di indeterminazione siano alla base di 
una concezione probabilistica della materia 
Utilizzare λ e ν per determinare la posizione di 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Visione di filmati 
Esercizi in classe 
 

Orale 
Scritta 
 



Numeri quantici 
Riempimento degli orbitali 

 

una radiazione nello spettro e stabilire la 
relazione tra E e ν 
Interpretare il concetto di quantizzazione 
dell’energia e le transizioni elettroniche 
nell’atomo secondo il modello di Bohr 
Illustrare la relazione di de Broglie e il principio 
di Heisenberg 
Comprendere il significato di onda stazionaria e 
l’importanza della funzione d’onda ψ2  
Aver compreso il concetto di modello in ambito 
scientifico 
Aver compreso l’evoluzione storica dei modelli 
riguardanti la struttura dell’atomo 
Essere consapevole dell’esistenza di livelli e 
sottolivelli energetici e della loro disposizione in 
ordine di energia crescente verso l’esterno 
Utilizzare la simbologia specifica e le regole di 
riempimento degli orbitali per la scrittura delle 
configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 
Utilizzare i numeri quantici per descrivere gli 
elettroni di un atomo 
Attribuire ad ogni corretta terna di numeri 
quantici il corrispondente orbitale 
Scrivere la configurazione degli atomi 
polielettronici in base al principio di Aufbau, di 
Pauli e alla regola di Hund  

Proprietà periodiche 
degli elementi 

La tavola periodica 
moderna 
Proprietà periodiche 
Formule di Lewis 

Individuare la posizione delle varie famiglie di 
elementi nella tavola periodica 
Spiegare la relazione fra Z, struttura 
elettronica e posizione degli elementi sulla 
tavola periodica 
Classificare un elemento sulla base delle sue 
principali proprietà  
Classificare un elemento in base alla 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Esercizi in classe 
 

Orale 
Scritta 
 



posizione che occupa nella tavola periodica 
Classifica un elemento in base alla sua 
struttura elettronica 
Comprendere che la legge della periodicità è 
stata strumento sia di classificazione sia di 
predizione di elementi 
Spiegare gli andamenti delle proprietà 
periodiche degli elementi nei gruppi e nei 
periodi 
Mettere in relazione la struttura elettronica, 
la posizione degli elementi e le loro 
proprietà periodiche 

I legami chimici Il legame chimico 
Valenza ed ottetto 
Legame ionico 
Legame covalente 
Legame metallico 
 

Distinguere e confrontare i diversi legami chimici 
(ionico, covalente, metallico) 
Stabilire in base alla configurazione elettronica 
esterna il numero e il tipo di legami che un 
atomo può formare 
Definire la natura di un legame sulla base della 
differenza di elettronegatività 
Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli 
atomi, data la formula di alcuni composti 
Scrivere la struttura di Lewis di semplici specie 
chimiche che si formano per combinazione di 
alcuni elementi 
Individuare le cariche parziali in un legame 
covalente polare 
Prevedere, in base alla posizione nella tavola 
periodica, il tipo di legame che si può formare tra 
due atomi. 
Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la 
geometria di semplici molecole 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Esercizi in classe 
 

Orale 
Scritta 
 

La forma delle 
molecole 

Teoria del legame di 
valenza 
Orbitali ibridi 

Comprendere il concetto di risonanza 
Spiegare la teoria del legame di valenza e 
l’ibridazione degli orbitali atomici 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 

Orale 
Scritta 
 



Teoria VSEPR 
Orbitali molecolari 

Comprendere i diagrammi di energia degli orbitali 
molecolari 
Scrive le formule limite di una determinata 
struttura chimica 
Utilizza il modello dell’ibridazione degli orbitali 
per prevedere la geometria di una molecola e 
viceversa 
Utilizzare le diverse teorie sui legami chimici per 
spiegare le proprietà e le strutture delle 
molecole 
Aver compreso il concetto di modello in ambito 
scientifico 
Aver compreso l’evoluzione storica dei modelli 
riguardanti la formazione dei legami chimici 
Individua i casi limite in cui la teoria di Lewis non 
è in grado di spiegare dati sperimentali e propone 
adeguati correttivi 
Attribuire il corretto significato alle diverse teorie 
di legame 
Utilizzare la tavola periodica per prevedere la 
formazione di specie chimiche e la loro natura 
Spiega la geometria assunta da una molecola 
nello spazio in base al numero di coppie solitarie 
e di legame dell’atomo centrale 

Esercizi in classe 
 

Nomenclatura dei 
composti chimici 

Formule brute  
Numero di ossidazione 
Classificazione e 
nomenclatura dei composti 
inorganici 

Classificare le principali categorie di composti 
inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari 

Riconoscere la classe di appartenenza dati la 
formula o il nome di un composto 
Distinguere gli ossidi acidi, gli ossidi basici e 
gli ossidi con proprietà anfotere 
Distinguere gli idruri ionici e molecolari 
Applicare le regole della nomenclatura 
IUPAC e tradizionale per assegnare il nome a 
semplici composti e viceversa 
Scrivere le formule di semplici composti 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Esercizi in classe 
 

Orale 
Scritta 
 



Scrivere la formula di sali ternari 
Utilizzare il numero di ossidazione degli 
elementi per determinare la formula di composti 
Scrive la formula di un composto ionico ternario 
utilizzando le tabelle degli ioni più comuni 

Le soluzioni ed il loro 
comportamento 

La solubilizzazione 
Concentrazione delle 
soluzioni 
La diluizione 
Elettroliti e non elettroliti 
Le proprietà colligative 
delle soluzioni 

Interpretare i processi di dissoluzione in base 
alle forze intermolecolari che si possono stabilire 
tra le particelle di soluto e di solvente 
Organizzare dati e applicare il concetto di 
concentrazione e di proprietà colligative 
Leggere diagrammi di solubilità 
(solubilità/temperatura; solubilità/pressione) 
Riconoscere la natura del soluto in base a prove 
di conducibilità elettrica 
Determinare la massa molare di un soluto a 
partire da valori delle proprietà colligative 
Stabilire, in base a un grafico, le condizioni 
necessarie per ottenere una soluzione satura 
Conoscere i vari modi di esprimere le 
concentrazioni delle soluzioni 
Comprendere l’influenza della temperatura e 
della pressione sulla solubilità 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Esercizi in classe 
Laboratorio 

Orale 
Scritta 
 

Reazioni chimiche 
(aspetti formali) 

Le equazioni chimiche 
Bilanciamento di reazioni 
Classificazione delle 
reazioni 
Stechiometria delle 
reazioni chimiche 

Interpretare un’equazione chimica in base alla 
legge della conservazione di massa 
Interpretare un’equazione chimica in termini di 
quantità di sostanza 
Mettere in relazione dati teorici e dati 
sperimentali 
Bilanciare una reazione chimica 
Utilizzare i coefficienti stechiometrici per la 
risoluzione di problemi che chiedono di 
determinare massa/volume delle specie 
chimiche coinvolte 
Riconoscere il reagente limitante e determinare 
la resa di una reazione 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Esercizi in classe 
Laboratorio 

Orale 
Scritta 
 



Conoscere i vari tipi di reazioni chimiche 
Riconoscere una reazione di neutralizzazione 
Ricondurre una reazione chimica a uno dei 
quattro tipi fondamentali (sintesi, 
decomposizione, scambio semplice, doppio 
scambio) 
Scrivere l’equazione ionica netta, a partire 
dall’equazione molecolare 
Individuare i reagenti in grado di dare origine alla 
formazione di un sale e acqua 

BIOLOGIA     

La divisione cellulare Riproduzione asessuata e 
sessuata 
La divisione nei procarioti 
La mitosi e le sue fasi 
Mitosi e riproduzione 
asessuata 
Riproduzione sessuata e 
variabilità genetica 
Il cariotipo 
La meiosi 
Meiosi e variabilità 
genetica 
Meiosi e mitosi a 
confronto 

Distinguere fra riproduzione asessuata e 
sessuata 
Evidenziare l’importanza della divisione cellulare 
nella crescita degli organismi 
Distinguere cromatina e cromosomi 
Spiegare la funzione di fuso mitotico e centrioli 
Descrivere il processo mitotico 
Mettere in relazione mitosi e riproduzione 
asessuata 
Spiegare la relazione fra riproduzione sessuata e 
variabilità genetica 
Spiegare in che modo si costruisce un cariotipo 
Descrivere il processo meiotico 
Descrivere il crossing-over evidenziando il suo 
contributo alla variabilità genetica 
Confrontare mitosi e meiosi evidenziando 
analogie e differenze 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Laboratorio (Analisi 
cromosomiche) 
Visione di filmati brevi 
Esercitazioni in classe 
(costruzione e analisi di 
un cariogramma) 

Orale 
Scritta 
Valutazione 
delle 
esercitazioni 
in classe e 
del 
laboratorio 
 

La genetica 
mendeliana 

Le tre leggi di Mendel 
Il quadrato di Punnett 
Genotipo e fenotipo 
Gli alberi genealogici 
Le malattie genetiche 
Le leggi della probabilità 
La codominanza e l’eredità 

Illustrare le fasi fondamentali del lavoro di 
Mendel 
Distinguere un carattere dominante da uno 
recessivo, un gene da un allele 
Enunciare le leggi di Mendel 
Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo 
da genotipo 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Esercizi in classe 
 

Orale 
Scritta 
Valutazione 
delle 
esercitazioni 
in classe 



poligenica 
Pleiotropia ed epistasi 
Le basi cromosomiche 
dell’ereditarietà 
Autosomi  e cromosomi 
sessuali 
L’eredità dei caratteri legati 
al sesso 
Ambiente e fenotipo 

Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da 
un incrocio usando il quadrato di Punnett 
Collegare meiosi e leggi di Mendel 
Costruire un albero genealogico 
Spiegare la differenza fra malattie genetiche 
causate da alleli dominanti da quelle causate da 
alleli recessivi 
Comprendere la differenza fra i diversi gruppi 
sanguigni umani 
Descrivere le modalità di trasmissione dei 
caratteri legati al sesso 

L’evoluzione dei 
viventi e dell’uomo 
 

Origini senza evoluzione 
I primi evoluzionisti 
La teoria di Lamarck 
Darwin e la sua teoria 
dell’evoluzione 
Prove a favore 
dell’evoluzione 
La classificazione linneiana 
Filogenesi e classificazione 
L’evoluzione dell’uomo 
Le razze umane 

Descrivere fissismo e catastrofismo 
Descrivere la teoria evolutiva di Lamarck 
Illustrare la teoria di Darwin sottolineando il 
ruolo della selezione naturale 
Descrivere le prove a favore dell’evoluzione 
Definire che cosa è la filogenesi mettendola in 
relazione con la classificazione 
Spiegare che cosa è un albero filogenetico 
Spiegare che cosa è una specie 
Distinguere i caratteri omologhi da quelli 
analoghi 
Descrivere l’evoluzione dell’uomo 
Descrivere come opera la scienza e la sua 
relazione con il quadro storico 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Esercitazione di 
bioinformatica (DNA bar-
coding) 
Lettura di saggi brevi 
 

Orale 
Scritta 

Il corpo umano una 
visione generale 

L’organizzazione gerarchica 
del corpo umano 
L’organizzazione dei tessuti 
I principali tipi di tessuti  e 
loro funzioni 
Gli organi e i sistemi che 
formano il corpo umano 
L’omeostasi ed i suoi 
meccanismi 
La regolazione della 

Descrivere l’organizzazione gerarchica dei 
tessuti 
Elencare i tipi e le rispettive funzioni dei tessuti 
presenti nel corpo umano 
Descrivere e distinguere i 3 tipi di tessuto 
muscolare 
Classificare i connettivi sulla base della loro 
funzione  
Descrivere il tessuto nervoso 
Illustrare come funziona il meccanismo di 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Laboratorio 

Orale 
Scritta 



temperatura corporea controllo delle variabili 
Descrivere la regolazione a feedback negativo 
della temperatura corporea 

L’apparato 
locomotore 

I sistemi scheletrici dei 
viventi 
Lo scheletro umano 
Le articolazioni 
Le caratteristiche dei 
muscoli scheletrici 
La contrazione muscolare 
La regolazione della 
contrazione muscolare  

Descrivere l’organizzazione dello scheletro 
umano 
Evidenziare le caratteristiche che permettono la 
stazione eretta 
Individuare nel sarcomero l’unità funzionale del 
muscolo scheletrico specificandone la struttura 
Spiegare il meccanismo molecolare della 
contrazione indicando il ruolo dell’ATP e del 
calcio 
Spiegare come la giunzione neuromuscolare 
attiva la contrazione 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
Filmati 
Dispense 
Laboratorio 

Scritta 
Orale 

L’apparato digerente 
e l’alimentazione 

L’alimentazione nei viventi 
Le fasi della 
trasformazione del cibo 
Organizzazione e anatomia 
dell’apparato digerente 
La digestione e 
l’assorbimento 
Struttura e funzione delle 
ghiandole annesse 
all’apparato 
Il controllo della digestione 
I nutrienti essenziali 
L’alimentazione corretta 

Descrivere le diverse fasi della trasformazione 
del cibo 
Fare un confronto fra le modalità di 
alimentazione e le diversità strutturali degli 
apparati digerenti dei viventi 
Spiegare la funzione ed i meccanismi delle fasi di 
digestione e assorbimento 
Distinguere le diverse modalità di assorbimento 
delle sostanze nutritive 
Spiegare come il sistema nervoso coordina le 
attività del tratto digestivo 
Individuare le sostanze indispensabili per il 
corpo umano 
Individuare i comportamenti corretti per una 
buona alimentazione  

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
 

Scritta 
Orale 

L’apparato 
respiratorio e gli 
scambi gassosi 

La respirazione nei viventi 
L’anatomia dell’apparato 
respiratorio umano 
La ventilazione polmonare 
Gli scambi gassosi 
Il trasporto dell’ossigeno e 

Confrontare i diversi meccanismi di 
assunzione/eliminazione dei gas respiratori 
Distinguere inspirazione ed espirazione 
Descrivere e spiegare gli scambi gassosi a livello 
polmonare e nei tessuti 
Descrivere il ruolo svolto dal surfactante 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
 

Scritta 
Orale 



del biossido di carbonio 
I danni del fumo 

Spiegare come vengono trasportati ossigeno  e 
biossido di carbonio nel sangue 
Conoscere i danni causati dal fumo 

L’apparato 
cardiovascolare ed il 
sangue 

I sistemi circolatori dei 
viventi 
L’anatomia dell’apparato 
cardiovascolare 
L’anatomia del cuore 
I vasi sanguigni ed il 
movimento del sangue 
I meccanismi di scambio e 
la regolazione del flusso 
sanguigno 

Confrontare i diversi apparati circolatori dei 
viventi 
Descrivere la circolazione doppia e completa 
Descrivere la struttura del cuore 
Spiegare il percorso del sangue nel corpo umano 
Spiegare come insorge e si propaga il battito 
cardiaco 
Descrivere la struttura di vene ed arterie in base 
alla loro funzione 
Evidenziare i meccanismi che permettono al 
sangue di tornare al cuore 
Evidenziare il ruolo ed il funzionamento 
dell’emoglobina 
Spiegare come le sostanze passano dal sangue ai 
tessuti e viceversa 
Conoscere i danni causati dal fumo 

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
 

Scritta 
Orale 

L’apparato urinario e 
l’equilibrio idrosalino 

Gli organi che formano 
l’apparato urinario 
Le funzioni dei reni 
Struttura e funzione del 
nefrone 
Le tappe di formazione 
dell’urina 
Gli scambi controcorrente 
I meccanismi di regolazione 
della funzionalità renale 

Descrivere  la struttura dell’apparato urinario 
Elencare i processi che portano alla formazione 
dell’urina 
Spiegare la relazione fra bilancio idrico e 
controllo della concentrazione salina 
Mettere in relazione le diverse parti del  nefrone 
con le rispettive funzioni 
Elencare i vantaggi dei meccanismi 
controcorrente 
Spiegare come agiscono gli ormoni  

Lezione frontale ( con 
presentazione power 
point) 
Libro di testo 
 

Scritta 
Orale 

in grassetto i minimi disciplinari 



PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

DOCENTE: Eugenia Orlandi 

CLASSE: Terza I 

 
Finalità e obiettivi fanno riferimento alla programmazione di dipartimento 

 

Finalità del triennio 

Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze.  

Educare alla consapevolezza della complessità del fatto storico.  

Comprendere che lo studio del passato è funzionale all'intelligenza del presente e contribuisce a 

educare al confronto ideologico e culturale con gli altri.  

Formare una personale coscienza politica e civile per orientarsi criticamente nel mondo 

contemporaneo . 

 
Obiettivi (cognitivi e formativi ) della classe terza: 

1. Utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico.  

2. Conoscenza dei principali eventi storici e delle caratteristiche di fondo della storia medievale e 

moderna considerate nelle molteplicità delle loro componenti (economiche, sociali, politiche). 

3. Conoscenza di alcune tesi storiografiche, nei loro termini essenziali. 

4. Utilizzo di alcuni strumenti di ‘lettura’ del fatto storico (uso dell'atlante storico- geografico, 

comprensione di grafici, elaborazione di una cronologia, lettura e analisi guidata di documenti 

storici e di pagine  storiografiche).  

 

 
Contenuti  

 
L’EUROPA MEDIEVALE. 

La ripresa economica e demografica. 

Lo scontro tra papato e impero per le investiture  

I comuni e lo scontro con l’impero 

Federico II e l’Italia meridionale 

Le crociate 

Movimenti eretici e pauperistici 

 

IL TRECENTO 

La crisi demografica, economica e sociale 

La peste 

La decadenza del Papato 

Il tramonto dell'Impero medievale 

La guerra dei cent’anni 

 

L’EUROPA MODERNA. 

L’affermazione del potere monarchico.  

Il quadro politico italiano.  

Le scoperte geografiche e i primi imperi coloniali. 

La politica imperiale di Carlo V  

 



L’ETA’ DELLA RIFORMA. 

Aspetti teologici e politici della Riforma protestante.  

La Controriforma e la Riforma cattolica.  

Le guerre di religione tra XVI e XVII secolo. 

La lotta fra le monarchie europee per la supremazia in Europa 

 
IL SEICENTO 

La crisi del Seicento nelle sue componenti fondamentali 

L’evoluzione del sistema degli stati europei: le relazioni internazionali, la guerra dei Trent’anni e la 

pace della Vestfalia 

La Francia nella prima e seconda metà del Seicento: Luigi XIII e Richelieu, Luigi XIV e Mazzarino 

L’Inghilterra nel Seicento: la guerra civile e il protettorato di Cromwell, la Restaurazione e la 

Rivoluzione gloriosa 

 
 
 


