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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero studenti: 27 

 provenienti dalla stessa classe: 20 

provenienti da altre classi Einstein: 3 

provenienti da altri istituti: 2 

ripetenti: 2 

  

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano / Latino Prof.ssa  LAMARCA Olga 

Inglese Prof.ssa ZAMPETTI Patrizia 

Storia Prof. ESENGRINI Stefano 

Filosofia Prof.ssa VECCHIARINO Maria Antonietta (segretario) 

Matematica / Fisica Prof.ssa MERRI Monica (coordinatore) 

Scienze Prof. COSMI Carlo 

Disegno / Storia dell’arte Prof. DI SALVO Mauro 

Educazione fisica Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione Prof.ssa TRIMBOLI Paola 

 

Situazione iniziale della classe: 

 

 REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Continuità docente 
(se prevista ) 

SI NO NO SI --- --- --- NO SI NO SI 

Livello partenza 
(A=adeguato  
PA=parzialmente 
adeguato ) 

A A A A A A A A A PA A 

Comportamento 
(A= adeguato  
NA= non adeguato) 

A A A A A A A A A A A 

 

 



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi didattici :  

 Acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento 

consapevoli e criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche. 

 Acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali 

utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico di ciascuna disciplina. 

 Acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti 

fondamentali delle singole discipline; capacità e competenza di descrizione, di analisi, di 

sintesi, di modellizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare 

collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi. 

 Capacità di risolvere i quesiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle 

conoscenze necessarie per soddisfare le richieste del quesito. 

 

Obiettivi formativi: 

 Mantenere un comportamento adeguato e responsabile nelle relazioni con i docenti, con il 

personale dell’istituto e con gli altri studenti. 

 Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività di classe e di istituto.  

 Dimostrare impegno e continuità nello studio oltre che rispetto puntuale degli impegni. 

 Sviluppare autonomia e responsabilità nello studio e nella partecipazione alla vita scolastica. 

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

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 Si vedano gli allegati relativi alla programmazione per disciplina redatta dai vari docenti. 

                                                                                                                                                                     

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 
Insegnamento 

REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 
laboratorio 

   X    X X X  

Lezione 
multimediale 

X   X X   X X X  

Lezione con 
esperti 

           



Metodo 
induttivo 

 X X  X  X     

Lavoro di 
gruppo 

X X X  X   X    

Discussione 
guidata 

X   X X  X X  X  

Altro (visione 
video ) 

X X X  X   X  

lim, 

web 

social 

 

  

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 
insegnamento 

REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 
breve 

X X X X X  X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

   X    X    

Prova pratica          X X 

Prova 
strutturata 

 X X X  X X X    

Questionario X   X   X X X X  

Relazione X    X   X    

Esercizi  X X    X X X   

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

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

Extra 
curriculare 

  X    X     

 

( si veda anche la programmazione d'istituto per le risorse finanziarie disponibili ) 

 

  

 



 ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: non previste 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

La professoressa Riera propone la partecipazione alle Olimpiadi della danza per la scuola 2016. Ciò 

comporterà un lavoro preparatorio di 10 ore con una coreografa esterna da effettuarsi, a partire da 

gennaio 2016, nell’ora di educazione fisica del sabato. La gara è fissata per il 10 aprile 2016. 

Sempre la prof. Riera propone per la classe due uscite di carattere sportivo: in febbraio una giornata 

sugli sci a Foppolo e il 26 maggio, all’Idroscalo di Milano, per provare la navigazione con il kajak.  

Il prof. Cosmi accompagnerà la classe il giorno 18 febbraio al CEDEM per partecipare all’attività 

“Cervellamente”. 

 La professoressa Merri non esclude l’eventuale partecipazione della classe a conferenze e/o mostre 

di interesse. 

                                                                                                                                                                                                                

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

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

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

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

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

FORMATIVO 

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

ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa facendo comunque riferimento alle 

indicazioni fissate dal Collegio dei Docenti. 



 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal 

Piano dell'Offerta Formativa e dal Regolamento di lstituto ossia mediante: consigli di classe aperti 

alla componente genitori e studenti, colloqui con i genitori, comunicazione dei voti e di note 

disciplinari sul registro elettronico o sul libretto, convocazione dei genitori da parte del coordinatore 

di classe o del docente direttamente interessato. 

 

 

Milano, 15 novembre 2015  

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                               Il Dirigente scolastico  

          Prof.ssa Monica Merri                     Dr.ssa Alessandra Condito                              



LICEO EINSTEIN MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

FINALITÀ 

- Acquisire le conoscenze storico-letterarie e una adeguata metodologia per affrontare lo studio dei 

contenuti proposti 

- Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio culturale italiano ed essere in grado di analizzarli 

in maniera congrua 

- Incentivare la capacità critica e di analisi attraverso il confronto e la riflessione sulle problematiche 

poste da testi, autori, contesti con cui l’allievo si confronta 

- Incrementare la capacità di produrre testi di differente natura adeguati allo scopo comunicativo 

OBIETTIVI 

- Comprendere adeguatamente un testo entro il contesto che lo ha prodotto e saperlo interpretare 

correttamente inquadrandolo entro il codice linguistico specifico che lo connota 

- Saper analizzare il testo efficacemente, fondando l’analisi su precise metodologie che tengano conto 

di elementi sincronico-diacronici e della struttura 

- Riconoscere il linguaggio specifico 

- Distinguere la specificità di diverse tipologie testuali   

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

- Ripasso della Letteratura affrontata durante l’anno precedente  

- Lo Stilnovo, Guinizzelli e Cavalcanti 

- Dante Alighieri: vita, poetica, opere e Divina Commedia 

- Giovanni Boccaccio: vita, poetica, opere e Decameron 

- Francesco Petrarca: vita, opere, poetica e Canzoniere 

- Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; umanesimo latino e volgare, 

Lorenzo de’ Medici 

- Introduzione al ‘500 (con l’approfondimento di un autore da scegliere tra Ariosto o Machiavelli) 

- Studio di almeno 10 canti tratti dall’Inferno, Divina Commedia, di Dante  

METODOLOGIE 

Con riferimento alla scrittura, si farà particolare attenzione alle tipologie testuali assegnate durante la 

maturità e, in particolare, verrà ripreso il tema argomentativo-riflessivo (tipologia D) e, in seguito, saranno 

presi in considerazione la tipologia A, l’analisi del testo, e l’articolo di giornale, che rientra nella tipologia B. 

Lo studio della Letteratura si baserà su presupposti che terranno sempre conto della diacronia e della 

sincronia, da un canto, dall’altro, si incentrerà sulla comprensione criticamente fondata del testo. Tramite 

l’introduzione di concetti tecnici, storici, letterari e l’inquadramento di fattori antropologici, si tenterà, nel 

tempo, di stimolare gli allievi alla riflessione, alla lettura, alla comprensione, alla consapevolezza e all’amore 

per i testi letterari. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Nel primo quadrimestre verranno effettuati due compiti scritti, nel secondo se ne prevedono tre, saranno 

sempre consegnate previamente agli allievi le relative griglie di valutazione. Per quanto attiene all’orale, 



 

durante il primo quadrimestre saranno effettuate almeno due prove, che si svolgeranno secondo quanto 

previsto dal Dipartimento di Lettere (almeno una prova orale e la seconda eventualmente sottoforma di test o 

semistrutturata o strutturata). Durante il secondo quadrimestre, gli allievi verranno interrogati almeno tre 

volte e almeno una di tali prove sarà condotta a voce, come indicato dal Dipartimento (le altre potranno 

eventualmente essere effettuate secondo le modalità già indicate).  

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

Si prevede di effettuare un eventuale recupero degli allievi in difficoltà in itinere. 

 

VALUTAZIONE 

Nel giudizio e nella valutazione si terrà conto, oltre che della singola performance, anche della 

partecipazione, dell’interesse, dell’impegno manifestati durante l’intero corso dell’anno. 

Per quanto riguarda la valutazione dello scritto di Italiano, è già stata fornita agli allievi una tabella con le 

relative penalità. Eventuali altre griglie saranno consegnate sempre prima di effettuare il compito. Prove di 

altro tipo (scritti strutturati validi come orali) saranno valutate sempre fornendo contestualmente alla verifica 

la modalità di valutazione.  

 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di ricevimento, 

previo accordo con la Docente. 

 

Milano, 25/11/15    

 

 

Olga Lamarca 

 

 



 

LICEO STATALE EINSTEIN MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

FINALITÀ 

- Promuovere, attraverso lo studio della Lingua latina, la comprensione dei valori e dei fondamenti 

della nostra cultura e della società odierna. 

- Sviluppare, tramite il contatto diretto con  testi e gli autori, la capacità critica, allo scopo di creare 

una rete di proficui confronti e di debite distinzioni tra il passato e il presente, per meglio 

comprendere la realtà contemporanea. 

- Incrementare, per mezzo dello studio delle opere, la capacità di organizzare un testo efficace, sia per 

iscritto, sia oralmente. 

OBIETTIVI 

- Consolidare le conoscenze morfosintattiche 

- Consolidare il metodo di traduzione 

- Acquisire adeguate conoscenze sulle opere, sul contesto entro cui sono prodotte, sugli autori 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Ripasso degli aggettivi e dei pronomi indefiniti 

- Gerundio, gerundivo, supino, perifrastica passiva 

- Sintassi dei casi  

- Letteratura latina: dalle origini all’età di Cesare. Si prevede la lettura di un congruo numero di brani 

in Lingua latina tratti da Cesare e da Catullo. 

METODOLOGIE  

Durante l’anno saranno assegnati per casa esercizi di traduzione, allo scopo di facilitare la memorizzazione 

dei nuovi argomenti introdotti e di facilitare l’assimilazione delle strutture morfosintattiche. Verranno 

proposti e privilegiati i brani di Cesare, da tradurre a casa o con l’insegnante, per permettere la comprensione 

sia dei nuclei peculiari ed essenziali dell’autore, sia lo stile. La Letteratura sarà insegnata tenendo conto, da 

un lato, della diacronia, dall’altro, delle specificità dei generi letterari oggetto di studio, così da coglierne, nel 

tempo, continuità e deviazioni dalla norma. Gli allievi saranno sempre stimolati alla riflessione critica, al 

confronto con autori e generi, saranno spronati al ragionamento e al dialogo.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Nel primo quadrimestre verranno effettuati due compiti scritti, nel secondo se ne prevedono tre, saranno 

sempre consegnate previamente agli allievi le relative griglie di valutazione. Per quanto attiene all’orale, 

durante il primo quadrimestre saranno effettuate almeno due prove, che si svolgeranno secondo quanto 

previsto dal Dipartimento di Lettere (almeno una prova orale e la seconda eventualmente sottoforma di test o 

semistrutturata o strutturata). Durante il secondo quadrimestre, gli allievi verranno interrogati almeno tre 

volte e almeno una di tali prove sarà condotta a voce, come indicato dal Dipartimento (le altre potranno 

eventualmente essere effettuate secondo le modalità già indicate).  

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

Se necessario, potranno essere organizzati durante il corso dell’anno uno o più corsi extracurricolari di 

Latino, allo scopo di consentire il recupero degli allievi in difficoltà. 



 

VALUTAZIONE 

 

Nel giudizio e nella valutazione si terrà conto, oltre che della singola performance, anche della 

partecipazione, dell’interesse, dell’impegno manifestati durante l’intero corso dell’anno. 

Per quanto riguarda la valutazione dello scritto di Latino, è stata fornita agli allievi la tabella con le relative 

penalità. Prove di altro tipo (scritti strutturati validi come orali) saranno valutate sempre fornendo 

contestualmente alla verifica la modalità di valutazione.  

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di ricevimento, 

previo accordo con la Docente. 

 

Milano, 25/11/15    

Olga Lamarca  

  



 

LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

ANNO SCOLASTICO : 2015-2016 

PROGRAMMAZIONE CLASSE : 3  C 

MATERIA :INGLESE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe si presenta arricchita di sette alunni provenienti da altre scuole o classi dello 

stesso istituto. Tranne uno studente il cui livello si attesta sull’eccellenza per il resto la 

classe presenta un cospicuo numero di studenti appartenenti ad  una fascia media e solo 

un piccola minoranza con forti lacune pregresse. 

 

FINALITA’ GENERALI 

Alla fine del terzo anno lo studente deve saper  comunicare oralmente e per iscritto con 

persone madrelingua o di diversa nazionalità (usando l'inglese come lingua veicolare) nei 

rapporti interpersonali , nel mondo dello studio e del lavoro. 

Deve saper comprendere e accettare culture e tradizioni diverse ed acquisire 

un'indispensabile apertura mentale per diventare cittadino europei e del mondo. 

Deve saper comprendere il  patrimonio umano e culturale del mondo anglosassone 
attraverso lo studio e la conoscenza della storia e di grandi opere della letteratura inglese. 

Deve acquisire una competenza letteraria attraverso l’analisi del  testo letterario, 
riconoscendo a quale genere  appartiene, le sue caratteristiche narrative, poetiche e  
stilistiche e sapendolo collocare nel contesto storico e culturale.  

Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli argomenti 
proposti dall’insegnante preparandomi prima della lezione in modo da avere elementi su 
cui poter argomentare 

Deve saper cogliere e riassumere verbalmente e per iscritto le informazioni contenute in 

un notiziario BBC. 

Deve saper svolgere delle ricerche internet su argomenti assegnati dall’insegnante 

Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una recensione, un articolo, una 
relazione, una  storia, un saggio. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 

COMPRENSIONE SCRITTA:L'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un 

testo pur non conoscendo i vocaboli.  

COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e 

specifico di una conversazione a velocità normale.  



 

PRODUZIONE SCRITTA:l'alunno deve saper prendere appunti durante la lezione e 

saperli ripetere. 

PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti 

presi, deve saper esporre gli argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e 

foneticamente corretto, usando un lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità. 

INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una volta 

interpellato 

METODOLOGIA 

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

alle spiegazioni del docente  in modo da verificare la loro partecipazione al processo 

cognitivo. 

Attività di laboratorio  

Lavoro a coppie o di gruppo.  

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo 

Materiale audiovisivo 

Strumenti multimediali 

Internet 

VALUTAZIONE : 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali nel primo e nel secondo 
quadrimestre. In entrambe le prove occorre raggiungere il 65% delle risposte esatte per 
raggiungere la sufficienza . Inoltre vengono valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a 
casa, le esercitazioni  in laboratorio. Tre di queste valutazioni corrispondono ad un voto 
orale sul registro elettronico 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE: 
 

 correttezza grammaticale (ortografia e morfosintassi ) 
 uso specifico  del lessico: 
 organizzazione dei contenuti  
 layout  

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI: 
 

 correttezza grammaticale 
 organizzazione logica del discorso 
 fluidità e pronuncia 
 interazione spontanea 

RECUPERO  



 

 L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante 

il primo quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel 

secondo quadrimestre per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Lo studio della lingua a partire dal terzo anno è proiettato verso il conseguimento del 
livello FCE alla fine del quarto anno. I contenuti le esercitazioni e le attività sono tutte 
improntate sul modello del suddetto esame. 
 
L’alunno  deve saper dominare e approfondire tutte le strutture grammaticali, i modelli 

sintattici, le aree lessicali e le funzioni linguistiche apprese durante il biennio.  

In altre parole deve conoscere i suddetti elementi non in modo scolastico ma imparare ad 

usarli con flessibilità  in contesti diversi. In particolare dovrò conoscere con sicurezza l’uso 

di tutti i tempi verbali al passato al presente al futuro, il condizionale, le forme attive e 

passive dei verbi, il discorso diretto e indiretto, tutti i verb patterns, gli avverbi, le 

costruzioni sintattiche fisse, tutti i connettori e i loro significato. 

Per quanto riguarda il lessico deve acquisire una conoscenza specifica del lessico cercando 

di contestualizzare sempre ogni parola nuova che apprende.  Le aree lessicali 

riguarderanno argomenti d’attualità di natura politica, economica, scientifica, sociale. In 

particolare con l’introduzione della letteratura l’alunno dovrà  acquisire tutti quei vocaboli 

e quelle espressioni che fanno parte del linguaggio tecnico relativo alla storia e alla 

letteratura. 

L’alunno non deve  mai dimenticare il contatto con la lingua viva ed ampliare il mio 

bagaglio di modi di dire, espressioni idiomatiche e nuove forme gergali che contribuiscono 

a rendere la lingua inglese la lingua  più dinamica del mondo! 

 
Libro  di testo “Objective First”, Ed. Cambridge University Press. 
 
Grammatica: 
 

 comparative forms 
 adverbs of degree   
 review of present tenses 
 review of present perfect and present perfect continuous 
 Narrative tenses: simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. 
 Irregular verbs 
 time linkers 
 would-used to 
 present perfect con just, already,yet, since and for 
 future forms: present simple, present continuous, future perfect, future continuous 
 modals: obligation, necessity and permission 
 modals: speculation and deduction 
 Conditionals with if 



 

 Consitionals with unless 
 Order of adjectives 
 Gerunds and infinitives 
  as and  like 
 Compound adjectives 
 Be like, look like 

 
Aree lessicali: 

 Appearance and clothes 
 computers 
 travel and holidays 
 animals 
 emotions 
 winning celebrity 
 sport 
 jobs and work 
 products and promotion 
 space 
 personality 
 phrasal verbs  

 
Letteratura : Libro di testo ‘Only Connect’ vol. 1 , di Spiazzi /Tavella, ed. Zanichelli  
  

 The origins: The Iberians. Stonehenge, the Celtic Britain, The Romans, The Anglo-
Saxons, The Vikings.  
 

 The evolution of the English language  
 

 The Middle Ages: The Norman Conquest and Feudalism, The Plantagenets, The 
Hundred Year War. 

 La ballata: caratteristiche principali. Analisi del testo :” Lord Randal”   
 

 Il poema narrativo: caratteristiche principali . G.Chaucer “The Canterbury Tales”  
 Analisi dei testi: “The Prologue”, “The Prioress”, “The wife of Bath” 

 
 The English Renaissance: social and historical background  
 Shakespeare: Analisi di alcuni brani tratti da ‘Othello’, ‘Macbeth’, ‘Hamlet’, ‘The 

Merchant of Venice’ 
 

Lettura integrale dei racconti di E.A. Poe ‘The fall of the House of Usher’, ‘The balck cat’ 
 
 
Milano, 13/11/2015 
 
Patrizia Zampetti 
  



 

Programma di storia ed educazione civica 

 

Prof. Stefano Esengrini 

 

 

OBIETTIVI  
 
Area formativo-operativa: padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere documenti storici e opere 
storiografiche; capacità di svolgere approfondimenti di argomento storico; 
Area soggettivo-orientante: capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati 
all’interno dei testi storici scelti; 
Area storico-culturale: comprensione di alcune questioni fondamentali della storia medioevale e moderna e 
della loro problematicità; comprensione dei nessi esistenti tra i fenomeni studiati e i mutamenti storici e 
culturali dell’età contemporanea. 
 

 

CONTENUTI 
 

Introduzione: dal Medioevo all’Età moderna 

L’Anno Mille e il Basso Medioevo 

La dissoluzione del mondo medioevale (1300-1492) 

L’emergere della modernità (1492-1560) 

Il “secolo di ferro” (1560-1660) 

 

 

STUMENTI E MODALITÀ 
Strumenti: libro di testo; appunti dell’insegnante; documenti storici e letture storiografiche; 

Modalità: lezioni frontali; lezione interattiva; lettura guidata ed autonoma; ricerche individuali e di 
gruppo; 
Modalità di verifica: interrogazioni orali e scritte; relazioni di gruppo; rielaborazioni scritte sui temi svolti. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Conoscenze: acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico; 

Competenze: saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti su temi di 
natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper utilizzare in un 
contesto nuovo le conoscenze acquisite; 

Capacità: saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto alle 
problematiche fondamentali del mondo contemporaneo. 

  



 

L:S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2015-2016.        CLASSE:  III C 

 

  

 PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

 

Classe : III C Materia : Storia e  Filosofia.  Docente : M. Antonietta 

Vecchiarino. 

 

1. Presentazione della classe .  a)  il livello di partenza è  adeguato; b) il 

comportamento è  adeguato . 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

 

FINALITA':  Educazione  alla capacità di ragionare sui problemi e sulle  tematiche  

studiate;   formazione di un certo   rigore  espositivo e terminologico (anche 

attraverso l'acquisizione del linguaggio filosofico) ; educazione  alla ricerca e 

all’argomentazione;  

OBIETTIVI ( Cognitivi e Formativi): 1.  Ampliamento della conoscenza del lessico e 

delle categorie essenziali della tradizione filosofica.  

2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e 

argomentazioni in essi sostenuti  3. Riconoscimento dei principali problemi filosofici 

affrontati  e comprensione della loro portata storico-teoretica.  4. Capacità di 

ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della filosofia antica . 5. Capacità di 

ricostruire lo schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi filosofica, di 

un'opera  significativa.  6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione , 

produzione e riordino del materiale di studio. 7. Miglioramento delle capacità di 

argomentazione e di comunicazione. 

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  : - Colloquio, verifica sotto forma di lezione alla classe, 

verifica scritta mediante domande a risposte aperte ;  

 

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

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

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



 

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la 

continuità nello studio. 4. la Volontà e la determinazione nel raggiungimento degli 

obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

RECUPERO E SOSTEGNO: L''attività di recupero e sostegno avverrà in ambito 

curricolare  

 

 

PARAMETRI VALUTATIVI :  
 
  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 

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

lingua italiana  

3) APPROPRIATO  e PERTINENTE nell’uso dei TERMINI 

SPECIFICI propri del lessico storico-filosofico   

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione 

riguarda un testo scritto  

  

STRUTTURA 

ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura 

argomentativa  (quindi NON disorganica,  NON  

discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON 

eccessivamente sintetica),  deve  sapere EVIDENZIARE IL 

‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che è stato chiesto  

3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON 

: stentata,  impacciata,   eccessivamente  esitante,  o  

segnata da continue correzioni,  o  inutilmente ripetitiva     

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in 

riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e 

ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, NON  lacunose, 

NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

Nello specifico: Occorre conoscere  1)   I titoli  delle  

opere filosofiche fondamentali,  2) gli aspetti  essenziali 

della BIOGRAFIA dei filosofi studiati o dei personaggi 

storici , se funzionali ad una loro migliore comprensione  

3) LE ‘DATE’ fondamentali degli eventi storici, 4)  gli 

EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che costituiscono la 

trama  essenziale del processo storico ,  5) gli ELEMENTI 

/CONCETTI  ESSENZIALI  funzionali alla DESCRIZIONE  O 

COMPRENSIONE del fatto o dell’ argomento  considerato  

6) le CITAZIONI FONDAMENTALI  o le definizioni lessicali 

/concettuali   segnalate  dall’insegnante durante la 



 

spiegazione    

COLLEGAMENTI E 

CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , 

ossia comprendere quanto chiesto, 2) sapere  COLLOCARE  

CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL 

TEMPO  STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   

CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella 

RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI RIFERISCE 4) 

sapere EFFETTUARE COLLEGAMENTI E  RELAZIONI , 

eventualmente  con altre situazioni o concetti   simili o 

contrastanti 5) EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   

CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; RELAZIONI DI 

SOMIGLIANZA, ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 

RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  

1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di approfondimento 

specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti 

essenziali,   arrivare al  

‘ nocciolo’ della questione )   

2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  

limitarsi ad una  pura ripetizione meccanica o 

mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del 

possibile in riferimento alla difficoltà dell’argomento) 

RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE 

ARGOMENTARE il proprio punto di visa  

 

 

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

approfondiremo le  problematiche del programma  con letture critica, nella misura in 

cui la vastità del programma di quest’anno  lo consentirà .    

 

Filosofia. 

-L’indagine sulla natura. Il pensiero presocratico: 

La Grecia e la nascita della filosofia. 

La ricerca del principio. 

Il problema dell’essere. 

La molteplicità dei principi. 

 

-L’indagine sull’uomo: I sofisti e Socrate. 

I sofisti. 

Socrate. 

 

-Platone: 

I rapporti con Socrate e con i sofisti. 



 

Dalla dottrina delle idee alla teoria dello stato. 

L’ultimo Platone. 

 

-Aristotele: 

Tra filosofia e scienza. 

Le strutture della realtà e del pensiero. 

Il mondo fisico e la sua conoscibilità. 

Le forme e i caratteri dell’agire umano. 

 

-Le  filosofie ellenistiche: 

Stoicismo. 

Epicureismo. 

Scetticismo. 

 

-La nascita della filosofia cristiana e Agostino. 

 

-La scolastica e Tommaso. 
 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO IN FILOSOFIA : lezione frontale, discussione 

guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  IN FILOSOFIA : - Colloquio, verifica sotto forma di 

lezione alla classe;verifica scritta mediante domande a risposte aperte ;  

RECUPERO E SOSTEGNO IN FILOSOFIA : L''attività di recupero e sostegno 

avverrà in ambito curricolare  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI 

VOTI IN STORIA E FILOSOFIA  

I criteri generali di valutazione , fissati da Consiglio di classe, sono  precisati  nella  

programmazione generale del documento PIF.  
 
VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare l'apprendimento degli studenti 

possono essere utilizzati i seguenti strumenti:  a) colloqui o interrogazioni brevi; b) 

questionari; c) temi, rielaborazioni scritte . 

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

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

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



 

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la 

continuità nello studio. 4. la Volontà e la determinazione nel raggiungimento degli 

obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

 

                Milano,      23-11-  2015                                                                                           

 

               docente:      M. Antonietta Vecchiarino.        

 

 
 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
 
Classe  III C                                             Materia: MATEMATICA E FISICA            ____         Docente: Monica Merri  
 
 

Presentazione della classe 
La classe è molto numerosa e piuttosto esuberante anche se è partecipe e attenta durante le spiegazioni. In 
base alle esperienze negative degli anni passati, il dipartimento di Matematica del Liceo Einstein quest’anno 
ha deciso di non fare il test di ingresso di matematica ma di svolgere per più di un mese , sia in classe sia a 
casa, un lavoro di recupero e di rinforzo, oltre che di approfondimento, della matematica del biennio, 
soffermandoci in particolare sull’algebra. Purtroppo l’esito della prima verifica non è stato soddisfacente 
con solo un terzo della classe sufficiente. Il che ha reso necessario un ulteriore lavoro di recupero su questa 
parte molto importante. Ad oggi le conoscenze nell’ambito della soluzione di equazioni e disequazioni 
algebriche di vario tipo, nella maggior parte degli studenti, appaiono più salde ma, per qualche studente, è 
necessario ancora un lavoro di assestamento e di rinforzo.  
Per la fisica invece ho preferito iniziare direttamente dal programma di terza senza “pericolose” verifiche di 
quanto apprso nel biennio. 
Gli alunni mostrano in classe un discreto interesse e partecipazione, sebbene talvolta siano eccessivamente 
irrequieti specie nelle interrogazioni, che invece sono un momento importante di autoverifica. Nello 
svolgere i compiti a casa l’impegno sembra in generale buono con solo poche eccezioni. 
 
Obiettivi 
Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 
1. l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche; 
2. l’affinamento delle capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli  in situazioni         
    diverse, valutando criticamente i risultati ottenuti; 
3. il miglioramento delle competenze necessarie per  risolvere  problemi; 
4. l’affinamento delle capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica; 
5. il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e  rigoroso. 
 
Contenuti 
 
Matematica 
Alla fine del triennio l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. 
Per la classe terza si pianifica lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
1. ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e disequazioni 

irrazionali e con valori assoluti, anche con risoluzione per via grafica. 
2. Il concetto di funzione e le sue principali proprietà. 
3. Geometria analitica (punti, segmenti, vettori, rette, coniche, luoghi geometrici) 
4. Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni) 
5. Introduzione alla trigonometria (angoli, funzioni goniometriche, teoremi sui triangoli rettangoli) 
6. Statistica descrittiva (cenni). 
La scansione temporale di massima del programma di matematica è riportata nella tabella allegata. 
Ovviamente tanti sono i fattori che possono influenzare il rispetto della tempistica indicata (ad esempio il 
livello di partenza della classe e l’impegno nello studio degli alunni). Cercare di arrivare a fine anno con le 
conoscenze e competenze richieste è quindi una responsabilità condivisa tra l’insegnante e gli alunni.   
Fisica 
Gli argomenti da svolgere, secondo le indicazioni ministeriali, sono i seguenti: 
1. Cinematica e  dinamica del punto materiale   
2. Lavoro ed energia. Principio di conservazione dell’energia meccanica 



 

3. Quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto 
4. La gravitazione 
5. Cenni di meccanica del corpo rigido (solo se il programma scorre senza intoppi) 
6. Cenni di fluidodimanica (anche qui se si riesce a mantenere la programmazione pianificata) 
7. Teoria cinetica dei gas 
8. Primo principio della Termodinamica 
Il programma è molto vasto e impegnativo. La sua comprensione richiede uno studio intelligente e costante 
oltre che un’attenzione costante e attiva in classe. Quando possibile, compatibilmente con il tempo a 
disposizione, si svolgeranno esperienze in laboratorio.    
Una più dettagliata, sia pur di massima, programmazione mensile è riportata nelle tabelle che seguono. 
 
Modalità d’insegnamento 
Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. 
Alcune lezioni verranno svolte in laboratorio di fisica o di informatica o in aula multimediale. 
 
Modalità di valutazione 
Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. 
La valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali  e delle verifiche scritte. Il 
voto di entrambi gli scrutini sarà unico. Contribuisce alla formulazione del giudizio sullo studente la serietà e 
la costanza nello svolgimento dei compiti a casa e la partecipazione alle lezioni. 
  
Recupero e sostegno 
Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello d’apprendimento degli studenti al 
fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene anche grazie alla rilevazione quotidiana della 
percentuale di successo nello svolgimento degli esercizi a casa. Metodicamente viene dato un supporto 
curricolare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà.  Mi rendo disponibile, qualora ne veda la 
necessità e l’utilità, a svolgere corsi pomeridiani di recupero per gli studenti che ne abbiano bisogno e che 
partecipino con reale desiderio di migliorare, dimostrando impegno e serietà. 
 
 
Milano, 11 novembre 2015 
 
                                                                                                                   Prof. Monica Merri 
 

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DI MATEMATICA 
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Ripasso di algebra. Equazioni e 

disequazioni.  

Disequazioni irrazionali e con valori 

assoluti. 

 
X X        

 
Funzioni: definizioni e proprietà.  

 
X 

       

Piano cartesiano, distanze, punti notevoli, 

vettori. 
 

 
X        

 
La retta   

 
X       

 
La circonferenza     

 
X 

 
X     

La parabola     
 

X 
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L'ellisse       

 
X   

 
L'iperbole        X 

 
X 

Le trasformazioni geometriche: 

simmetrie, traslazioni, dilatazioni. 
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X   

 
Introduzione alla trigonometria: angoli, 
funzioni e teoremi sui triangoli rettangoli. 

  
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
 

   

Cenni di statistica         X 

 
 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DI FISICA 
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Cinematica: moto rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato. Moti vari. 

 

X X        

I principi della dinamica e loro applicazioni (forza 

peso, forza di attrito, forza elastica, piano 

inclinato, corpi collegati da funi, moto 

parabolico).   

 

 

 

  
 X  X      

Lavoro, energia cinetica, energia potenziale. 

Conservazione dell’energia. 
 

 

  X X      

Quantità di moto, urti, conservazione della 

quantità di moto. 
      X    

Cenni di meccanica del corpo rigido *   
 

     X   

La gravitazione       X X  

Cenni di fluidodinamica *         X 

Teoria cinetica dei gas e primo principio della 
Termodinamica 

       X X 

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Anno Scolastico 2015 - 2016 

Materia: Scienze  

Classe III C 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita 

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della 

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

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

biologici 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

 Acquisire precise conoscenze sulla specie umana e un comportamento consapevole e 

responsabile nei riguardi della tutela della salute 

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina 

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

l’ambiente 

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

sperimentali 

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

sviluppo delle scienze sperimentali 

 Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della 

chimica 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

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

al comportamento di molecole, atomi e ioni 

 Conoscere l’evoluzione del modello atomico  

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

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

le equazioni che le rappresentano 

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

emergenti 

 Comprendere la natura informazionale del vivente 

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

termini di metabolismo,di sviluppo, di evoluzione 

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

organizzazione del vivente 

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 Descrivere la specie come fondamentale categoria tassonomica 

 Spiegare ed usare autonomamente i termini specifici della biologia 



 

METODOLOGIA. 

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

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

apprendimento. 

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

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

fornite loro. 

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

l’elaborazione delle nozione apprese. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori di chimica e biologia 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali:  

 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

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

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

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

tenuto a studiare sistematicamente 

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

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

 Prove scritte:  

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

l’esecuzione di esercizi.  

 

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

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

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

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

della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

RECUPERO. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 

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

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

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

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

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

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

dell’anno scolastico. 

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

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

l’acquisizione dei contenuti.  

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI. 

 

 

Chimica  

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

massa atomica relativa 

 La legge generale dei gas. 

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

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

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

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

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

proprietà degli atomi. 

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

 La forma delle molecole, la teoria VSEPR 

 La nomenclatura dei composti (IUPAC) 

 

Biologia  

 

Anatomia e fisiologia umana: 

 l’ istologia  

 l’apparato digerente 

 l’apparato cardiocircolatorio 

 l’apparato respiratorio 

 l’apparato escretore 

 

 

 

 

 

Milano, 01 novembre 2015       Il docente  

        Carlo Andrea Cosmi 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma 
è la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza 
vengono sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate 
alla sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale 
illustrando differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica 
sulle metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che 
ci circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
 
 



 

 

 
Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del secondo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze 
Metodi di rappresentazione dei solidi nello 
spazio (assonometria e prospettiva) 

Competenze 
Sapere applicare i metodi appresi a situazioni 
spaziali di complessità crescente 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 
dell’immagine e della contestualizzazione dei 
contenuti dal tardogotico al tardo barocco 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici, sapere elaborare 
criticamente temi e problemi dell’arte 

Strategie 

Classe III 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 
l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi. 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe IV 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale 

Lezione guidata Lavoro di gruppo 
Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

    

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 



 

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, 
ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale 
autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in 
relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e 
fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per 
esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 
 
Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili 
su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno  
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla compatta multimediale LDM, Zanichelli 
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

    

In aula: Computer 
con tavoletta grafica, 

CAD e software 
grafici, LIM. 

Collegamento web. 
Integrazione cloud, 

mail e social.  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 



 

Periodo scritte orali formative sommative 

I Quadrimestre 2 1 1 2 

II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (quadrimestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte 
(queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa 
sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo 
studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e 
sul libro.   

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 



 

CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 

significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 

 

Voto Commento 

1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con 
argomentazioni inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non 
contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in 
modo sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni che 
documenta e contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e 
documenta le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e precise 
che contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime 
motivate valutazioni critiche 

 
 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è 
un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si 
instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la 
possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di 
lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti 
non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del 
loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare 
(abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al 
fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, 
la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante 
che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 

8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno 
in corso. Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

 



 

DISEGNO 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

La prospettiva: taglio dei raggi visuali. La prospettiva: metodo delle fughe. 

 La prospettiva: metodo dei punti di misura. 

  

 

STORIA DELL’ARTE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Arte Tardogotica in Europa e in Italia con esempi 
di architettura, scultura e pittura. 

Arte Rinascimentale (il Cinquecento): 
caratteri generali del Cinquecento; esempi 
di architettura, scultura e pittura. 

Arte Rinascimentale (il Quattrocento): caratteri 
generali dell’Umanesimo; esempi di architettura, 
scultura e pittura del primo Quattrocento. 

Arte Manierista: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

 Arte Barocca: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

 Arte tra Barocco e Rococò: caratteri generali del 
primo Settecento; esempi di architettura, scultura e 
pittura. 

 

Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e 

succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2015                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 

1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 

tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”. 

 
  



 

PIANO DI LAVORO ANNUALE    di   SCIENZE MOTORIE 

Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

 

       Classe  3^C 

 

 

Obiettivi  generali. 

Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici sono resi 

necessari dalle nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di 

regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

attuazione di un’ escursione con l’attribuzione dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente 

naturale . 

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà 

verso il metodo globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

Programma: 

miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori: 30m., 60m, reattività, forza arti inferiori e superiori, 

addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia, e con l’ausilio di piccoli attrezzi (funicelle,palle di varie dimensioni) e verifica con 

percorsi, esercizi individuali,  in coppia figure semplici di acrosport. 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, verifica attraverso test , e durante le partite . 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche           

(4 maggio 2016) 
 

Progetto danza:      con l’aiuto di una  coreografa dell’associazione “Fare Danza” , per la    durata di 10 ore, 

la classe  realizzerà una coreografia che verrà presentata alle Olimpiadi della Danza il 10 aprile 2016 

 

Argomenti teorici : Principali movimenti e posizioni 

            L’allenamento 

            Modalità di esecuzione dello stretching 

          Principali nozioni di pronto soccorso 

                                    

Durante l’anno saranno  effettuate le seguenti uscite didattiche:  

1) giornata sulla neve per corso di sci e snowboard  (  febbraio  2016) 

2) conoscenza e pratica del kayak all’Idroscalo 18 maggio 2016 

   

   

   L’ insegnante di Scienze motorie:   

               Adriana  Riera       

 

Milano, 10-11-2015 
 

 

 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

A. S. ’ 15/ ‘16 

 

MATERIA : RELIGIONE  

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 

cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più 

profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-

teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 

fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo 

di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi 

strumenti esecutivi.  

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli 

itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto 

alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali  e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti  

o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 



 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : 

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 

conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il metodo che meglio si 

addice ai contenuti degli argomenti previsti.  

Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio 

pluridisciplinare su svariate tematiche.  

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio 

l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese 

di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi 

determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come 

divenire, come esperienza e come storia.  

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo 

svolgimento.  

Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di 

dialogo. 

 

Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con 

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

 
 

 



 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

o saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 

o saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 

o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne 

il rapporto creazione-evoluzione 

o cogliere le convergenze e le divergenze tra il pensiero greco e il messaggio 

cristiano 

o accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della 

Tradizione cristiana 

o conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va 

interpretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

o esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa 

nascente 

o conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della 

società italiana ed europea 

o conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

o saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei principi 

fondamentali della dottrina sociale 

o portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i 

nessi interdisciplinari 

o conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del 

mondo attuali 

 

Nuclei tematici 
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura 

contenutistica del percorso: 

 
 IL PROBLEMA RELIGIOSO 

 DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

 LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

 IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

 IL PROBLEMA ETICO 

 FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della 

tradizione ebraico - cristiana 

 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO DELLA CLASSE 

 

 I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO 

 IL NUOVO TESTAMENTO 

 I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI  E PERCHE’ 

 CRITERI DI STORICITA’ ED ERMENEUTICA BIBLICA 

 LA FAMIGLIA E L’EDUCAZIONE AL TEMPO DI GESU’ 

 LA PALESTINA AL TEMPO DI GESU’ 



 

 IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI 

 I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

 IL VANGELO SI DIFFONDE NELL’IMPERO ROMANO 

 LA PRIMA EVOLUZIONE DELLA FEDE CRISTIANA 

 LA MORALE BIBLICO – CRISTIANA 

 L’IDEA DI DIO NEL MEDIOEVO 

 LA RIFORMA DELLA VITA MONASTICA 

 LA RIFORMA PROTESTANTE 

 MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA LUTERANA 

 DOPO LUTERO: IL PROTESTANTESIMO, ZWINGLI, CALVINO 

 LA CHIESA ANGLICANA 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


