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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 3G        a. s. 2015/2016 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   21 

 provenienti dalla stessa classe: 20 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti: 0 

  

 

 

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 NO NO NO NO si no no si si si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A/NA A/NA A  A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI : 
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4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
 

Anno scolastico  2015-16                                                 Classe   3   G 

 

Prof. Laura M. Grazia Carpi 

 

                  

                                       PROGRAMMAZIONE 

 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi 

 

Scritto  

 

 - Capacità di sviluppare una composizione scritta secondo le tipologie A e D (C,  

   se possibile, in collaborazione con il docente di Storia) dell’Esame di Stato. 

 -Aderenza all’argomento. 

- Adeguata e coerente articolazione del pensiero e rigore logico-espositivo. 

- Chiarezza, correttezza formale (ortografica, morfologica, sintattica e lessicale).  

- Progressiva capacità di rielaborazione e critica personale. 

 

Orale 
 

- Conoscenza della storia della letteratura e degli autori più significativi del periodo        

   trattato (informazioni generali e specifiche). 

- Capacità di contestualizzare gli argomenti studiati a livello storico e culturale. 

- Capacità di analizzare (con parafrasi, ove necessario) e commentare i testi studiati. 

- Capacità di effettuare collegamenti tra autori e correnti letterarie diverse.         

- Progressiva capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti.  

- Utilizzo, nell’esposizione, di un lessico adeguato.   

 

    

 

Metodologia 
 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti e ad interagire in modo pertinente. 

Si darà particolare rilievo ai testi, analizzati e commentati (parafrasati laddove necessario) e 

verranno effettuati collegamenti tra autori e testi diversi, in relazione a tematiche trasversali di 

particolare importanza. 

Per quanto riguarda lo scritto, si insisterà sull’opportunità di svolgere la tipologia A (analisi del 

testo) non sotto forma di singole risposte ad un questionario, ma mediante la costruzione di un testo 

unitario ed omogeneo. 

Strumenti  e criteri di valutazione 

 
Sono previste almeno due prove scritte (secondo le tipologie A, D ed eventualmente - in accordo 

con il docente di Storia - C della Prima Prova dell’Esame di Stato) e due verifiche valide per l’orale 

(interrogazioni, questionari) nel I periodo; almeno tre prove scritte (medesime tipologie) e due 

verifiche valide per l’orale (interrogazioni, questionari) nel II periodo.  Saranno ritenuti elementi 

irrinunciabili per il conseguimento della sufficienza: nello scritto, la capacità di sviluppare una 
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traccia di tipo argomentativo, un’analisi testuale o, eventualmente, un tema storico in modo 

organico, pertinente e sufficientemente articolato (lo svolgimento dovrà occupare integralmente 

almeno tre facciate di un foglio protocollo) e complessivamente corretto nella forma; nelle prove 

orali, la conoscenza dei contenuti fondamentali, la comprensione e l’analisi di un testo nelle sue 

linee essenziali ed un’esposizione corretta ed appropriata a livello lessicale. Saranno considerati 

elementi qualificanti per il conseguimento di una valutazione superiore alla sufficienza: nello 

scritto, una più approfondita analisi ed articolazione dello svolgimento, arricchita da elementi di 

critica personale; nelle prove orali, la capacità di perfezionare l’esposizione dei contenuti, 

organizzandola in modo rigoroso, arricchendola di osservazioni critiche e personali e utilizzando un 

lessico molto preciso, oltre alla capacità di operare in modo autonomo collegamenti, sia nell’ambito 

della stessa materia sia con altre discipline (storia, arte, letteratura straniera). 

Nella valutazione complessiva, espressa con voto unico, lo scritto avrà un peso maggiore rispetto 

all’orale e si terrà conto anche di impegno, sistematicità nello studio e nel lavoro individuale e 

partecipazione attiva, responsabile e proficua al dialogo educativo. 

 

 

Contenuti 
 

Letteratura – Letteratura francese in lingua d’oil (linee generali); letteratura italiana dal seconda 

metà del Duecento alla prima metà del Cinquecento, con lettura di testi in prosa e/o poesia tratti 

dalle opere più significative dei principali autori del periodo. 

 

Commedia – Introduzione al poema; lettura, analisi, commento di un congruo numero di canti 

dell’Inferno.. 

 

 

 

 
Milano, 10 novembre 2015 

 

 
 

 

LATINO                                                                       

 
 

Obiettivi 
 

Scritto 

 
- Capacità di riconoscere e tradurre correttamente in italiano le strutture   

morfologiche e sintattiche della lingua latina in testi progressivamente più complessi (anche di 

autori). 

 

Orale 

 

- Completamento dello studio della morfologia. 

- Sintassi dei casi e del periodo (costrutti più significativi).  

- Capacità di tradurre, analizzare e commentare i testi degli autori affrontati in classe        

  inserendoli in modo corretto nel loro contesto storico, sociale e ideologico. 

- Conoscenza delle linee essenziali della letteratura delle origini all’età di Cesare. 
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Metodologia 
 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti. I testi degli autori saranno 

analizzati e commentati in classe. Il programma di letteratura, a causa della necessità di dedicare 

buona parte delle ore curricolari allo studio della morfologia e della sintassi, verrà strettamente 

collegato a quello di autori. Per rendere più efficace lo studio della morfologia e della sintassi agli 

allievi verranno sistematicamente assegnati esercizi di traduzione dal latino; alcune strutture della 

lingua saranno trattate in relazione alla lettura degli autori. 

 

 

Strumenti e criteri di valutazione    
 

Si prevedono almeno due prove scritte (traduzioni dal latino) e due verifiche valide per l’orale 

(interrogazioni, prove strutturate e di ricapitolazione, questionari sul programma di autori e 

letteratura) nel I periodo e almeno tre prove scritte e due valide per l’orale (stesse tipologie elencate 

sopra) nel II periodo. Nella valutazione complessiva confluiranno i seguenti elementi: per lo scritto, 

la comprensione e la traduzione corretta dei testi proposti; per l’orale, la conoscenza delle strutture 

della lingua spiegate in classe (e, ovviamente, quella pregressa del programma svolto fino a quel 

momento); la capacità di tradurre, analizzare, commentare e contestualizzare i brani degli autori 

letti in classe e la conoscenza degli aspetti della letteratura oggetto di studio. Nella valutazione 

complessiva si terrà conto anche di serietà, sistematicità nell’impegno, attenzione e partecipazione 

attiva e proficua al dialogo educativo. 

  

Contenuti 

 
Sintassi – Completamento della morfologia; sintassi dei casi e del periodo (costrutti più rilevanti). 

                                                                  
Autori – Traduzione, analisi e commento di alcuni passi dell’opera di Cesare (se possibile, 

Sallustio) e di alcuni carmi di Catullo. 

 

Letteratura – Autori scelti, dalle origini all’età di Cesare (in collegamento con il programma di 

autori). 

 

 

 

Milano, 10 novembre 2015 

 

 
Classe  3 G   

Anno scolastico 2015/2016 

PROGRAMMA DI FISICA   Docente Barbara Montemurro    

Cinematica 

Ripasso dei  moti rettilinei. Moto uniforme, uniformemente accelerato e moto di caduta verticale. 

I moti nel piano. Velocità e accelerazione nel piano. Accelerazione centripeta. Moto circolare 

uniforme. 
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Dinamica. 

I  tre principi della dinamica. Applicazione dei principi della dinamica. La forza elastica, la forza 

centripeta, la resistenza in un mezzo. 

 

Lavoro ed energia. 

Lavoro di una forza. Energia cinetica, energia potenziale. Forze conservative.  Conservazione 

dell’energia meccanica. 

 

Quantità di moto e momento angolare 

La quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. L’impulso e il teorema dell’impulso. 

Gli urti su una retta. Gli urti obliqui. Il centro di massa. Il momento angolare e sua conservazione. Il 

momento d’inerzia. 

 

La gravitazione 

Le leggi di Keplero. La gravitazione universale. Il moto dei satelliti. La deduzione delle leggi di 

Keplero. L’energia potenziale gravitazionale e la conservazione dell’energia meccanica. 

 

La temperatura 

La definizione di temperatura. La dilatazione lineare superficiale e volumica dei solidi e dei liquidi. 

Le leggi dei gas Gay Lussac e Boyle. Il gas perfetto. La mole e il numero di Avogadro. L’equazione 

di stato dei gas perfetti. 

 

Il calore 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. Conduzione, convezione e 

irraggiamento. Il calore e l’effetto serra. 

 

Il modello microscopico della materia. 

La pressione del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto e la temperatura dal punto di 

vista microscopico. La velocità quadratica media. La distribuzione di Maxwell (qualitativa). 

L’energia interna. 

 

Cambiamenti di stato. 

I passaggi tra stati di aggregazione. I calori latenti di fusione e di vaporizzazione. Il vapore saturo e 

la pressione di vapore saturo. 

 

Anno scolastico 2015-2016 

Classe 3G 

Docente: Laura Simone 

 

Programma di matematica 

 
Le funzioni: 

definizione di funzione; 

le funzioni iniettive; 

le funzioni suriettive: 

le funzioni biunivoche; 
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le funzioni pari e dispari; 

le funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotòne; 

la funzione inversa; 

il grafico di una funzione 

 

Le trasformazioni del piano: 

le isometrie; 

la traslazione; 

le simmetrie; 

i sistemi rappresentativi delle trasformazioni 

applicazione delle trasformazioni ai grafici di funzioni; 

 

Geometria analitica nel piano 

 

1 Le coordinate cartesiane 

o coordinate cartesiane sulla retta e nel piano; 

o la distanza fra due punti; 

o le coordinate del punto medio di un segmento  

 

2 La retta 

o La funzione costante; 

o il coefficiente angolare; 

o l’espressione implicita ed esplicita di una retta; 

o semirette e segmenti; 

o la condizione di parallelismo; 

o la condizione di perpendicolarità; 

o l’intersezione fra due rette e i sistemi lineari; 

o condizioni per ottenere l’equazione di una retta; 

o l’asse di un segmento; 

o la distanza di un punto da una retta; 

o i fasci di rette: proprio ed improprio. 

 

3 La circonferenza 

o Introduzione alle coniche; 

o la circonferenza come luogo dei punti 

o le rette tangenti ad una circonferenza; 

o l’equazione della circonferenza e il significato dei parametri; 

o il metodo del completamento dei quadrati; 

o condizioni per assegnare una circonferenza; 

o grafici di funzioni irrazionali 

o fasci di circonferenze 

 

4 La parabola 

o La parabola come luogo dei punti 

o L’equazione canonica della parabola; 

o La parabola traslata 

o parabole con asse parallelo ad uno degli assi coordinati; 

o intersezione fra retta e parabola; 

o rette tangenti alla parabola; 

o il segmento parabolico; 

o grafici di funzioni irrazionali 
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o fasci di parabole 

 

5 L’ellisse 

o Ellisse come luogo dei punti 

o L’ellisse in forma canonica: caratteristiche e proprietà 

o La circonferenza come caso particolare di una ellisse 

o Le tangenti all'ellisse e la formula di sdoppiamento; 

o L’ellissi traslata. 

o grafici di funzioni irrazionali 

 

6 L’iperbole 

o iperbole come luogo dei punti 

o iperbole in forma canonica: caratteristiche e proprietà 

o iperbole equilatera riferita ai propri asintoti 

o la funzione omografica 

o Le tangenti all'iperbole e la formula di sdoppiamento; 

o L’iperbole traslata 

o grafici di funzioni irrazionali. 

 

Goniometria 

1 Formule goniometriche 

Archi associati, funzioni goniometriche degli archi associati. 

Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente.  

Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche. 

Espressioni ed identità. Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una retta, 

angolo formato da due rette. 

2 Identità ed equazioni goniometriche 

Identità goniometriche.  

Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari.  

Equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche.  

Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo ausiliario. Equazioni 

omogenee di primo grado in seno e coseno. Equazioni omogenee e riconducibili ad omogenee di 

secondo grado in seno e coseno. 

3 Disequazioni goniometriche. 

Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari. Disequazioni lineari. 

Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 



 8

   
Programma classe 3G                          Prof. Giovanna Cosentino 

 

 

Libri di testo:  
Sadava, Craig “ Biologia.blu Plus  Il corpo umano” ed. Zanichelli 

“Biologia.blu dalla cellula agli organismi” 

Valitutti, Tifi, Gentile “ le idee della chimica” ed Zanichelli 

 

 

 

Biologia  

• La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 

•  La membrana cellulare : struttura e funzioni , osmosi e trasporti attivi e facilitati, endo ed 

• esocitosi. 

•  Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche 

• La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi 

 

 

Apparati e sistemi: 
C1 - organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, 

sistema , organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi . 

C2 – sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. 

Evoluzione dei sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i 

vasi sanguigni e il movimento del sangue. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso 

sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue. Igiene e medicina. 

C3 – apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio.la ventilazione 

polmonare. Sangue e scambi di gas. Igiene e medicina. 

C4 - apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo 

costituiscono, la digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, 

metabolismo e  patologie dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie. 

C5 – apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e 

funzioni. Regolazione funzioni renali. Igiene e medicina. 

  

 

Chimica 
Teoria atomica di Dalton.  Il modello atomico di Thomson. Numero atomico e numero di massa, gli 

isotopi, calcolo della massa atomica . La struttura dell'atomo nel XX secolo  e la moderna 

concezione di orbitale. 

 I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli elettroni negli orbitali, configurazione 

elettronica estema, principio di Pauli, regola di Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis. 

Esercitazioni 

• Tavola periodica degli elementi : Mendeleev e la legge di periodicità,gruppi e periodi, 

metalli e non metalli, metalli di transizione, elettronegatività ed energia di prima ionizzazione, 

affinità elettronica. 

• I legami chimici : legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare e dativo, 

legame ionico e legame metallico. Composti molecolari e composti ionici, caratteristiche fìsiche dei 
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metalli e leghe metalliche. Formule grezze e di struttura.  La teoria VSEPR e la geometria delle 

molecole. 

• Legami intermolecolari: le forze di Van der Waals, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di 

London, il legame idrogeno. 

• Classificazione dei composti inorganici: ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi, idruri, ossiacidi, 

sali binari e sali ternari, nomenclatura tradizionale ed IUPAC, valenza 

stechiometrica, formule grezze e coefficienti stechiometrici, bilanciamento delle 

equazioni chimiche, tipi di reazioni. Esercitazioni. 

• La quantità chimica : la mole ed il numero di Avogadro. Esercitazioni. 

• Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni, effetto del soluto 

e del solvente, fattori che favoriscono la solubilizzazione, proprietà colligative. Le soluzioni 

tampone. Esercitazioni. 

 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 

precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si 

affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, 

stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso 

l’ utilizzo della LIM. 

 

VERIFICHE 

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C. e riportati 

nel PIF. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 
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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 
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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 
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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 
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 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 3^ G  

 Prof. G. Siliberto 

 
 

Premessa 
Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) 

successivamente in apposita ri-lettura tecnica dell’opera d’arte. 

 

 

DISEGNO 
 

 Obiettivi 
Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul 

piano bi-tridimensionale. 

 

 Conoscenze 
� Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

� Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

 Competenze 
� Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

� Rappresentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani. 

� Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal 

contesto relativo 

 

 Capacità 
� Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

� Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 

� Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

� Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative. 

 

 

Materiali e sussidi didattici 
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, ecc... 

 

Contenuti 
 

Proiezioni ortogonali, assonometrie (ripasso) 

Prospettiva centrale con il metodo del sistema diretto e indiretto 

Teoria delle ombre applicata alle composizioni prospettiche 

Associazioni tematiche con intento progettuale 

Uso del colore 
 

 Tipologie di verifiche  
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la 

guida dell’insegnante e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio.  
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 Criteri di valutazione 

Elaborato non eseguito   3 

Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa   4 

Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa   5 

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 

 

 

STORIA dell’ARTE 
 

 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come 

testimonianza storica dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio 

verrà esteso al contesto entro cui l’opera si situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico 

dell’opera d’arte, intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua 

espressione “operativa”.  

 

 

Obiettivi 
� proprietà di linguaggio specifico 

� conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� lettura e comprensione dell’immagine 

� capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 
� Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze  
� Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta 

in volta i riferimenti storico-culturali  

� Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

� Saper  fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 

Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 
� Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria 

sensibilità 
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Contenuti 

 

Romanico, Gotico Internazionale, Gotico in Italia  (ripresa) 

 

L'arte Gotica in Italia: Giotto, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti 

Il Gotico internazionale: Gentile da Fabriano, Pisanello 

Il Primo Rinascimento: Principi fondamentali 

Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello , Masaccio 

Leon Battista Alberti, Paolo Uccello, Piero della Francesca 

Andrea del Verrocchio, Sandro Botticelli 

Architettura e Urbanistica  
 

 

Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  

terminologia specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, 

tipologica e tecnologica già descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti 

visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in rapporto al dilatarsi dello sguardo per 

restringerlo nel contesto.  

 

Tipologie di verifiche 

Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.                                                                                                   

 

                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2015 
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PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 

DOCENTE: Eugenia Orlandi 

CLASSE: Terza G 

  

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). 
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- 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 
 

 
PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

DOCENTE: Eugenia Orlandi 

CLASSE: Terza G 

 

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).  
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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 

 

 

 



 19

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

Teoria: conoscenza degli aspetti teorici dell’Educazione Fisica, in relazione alle attività pratiche 

svolte ed alle spiegazione effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei 

regolamenti sportivi delle specialità proposte. Prevenzione degli infortuni dell’attività fisica e 

sportiva. 

Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano in relazione all’attività motoria. 

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X  X X X  

Lezione multimediale X   X X   X    

Lezione con esperti         X   

Metodo induttivo  X X X X X X X X X  

Lavoro di gruppo X       X   X 

Discussione guidata X X  X X X X X X   

Simulazione      X      

Altro (visione video )  X X1 X2 X  X      

 

  

X1 ANALISI SCRITTE DEL TESTO  X2 ESERCIZI DI TRADUZIONE 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X X   X X X X  X 

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X X X X X X X   

Questionario X X X   X         X   

Relazione X           

Esercizi   X   X X X X X  

Altro (specificare )   TEMA VERSIONE         

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 
 

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 X 

Extracuriculare       X     

 

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

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 
L’istituto organizza attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, che hanno 

ricaduta nell’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (laboratorio teatrale, gruppo musicale, attività 

sportive…..). saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazione ed iniziative culturali di rilievo in ambito 

territoriale.(mostre, conferenze, spettacoli teatrali) 

 
 
 

 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  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
Barbara Montemurro 


