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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 3° H       a. s. 2015/2016 
 

   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   21 

 provenienti dalla stessa classe: 19 

 provenienti da altri istituti: 2 

  

Composizione consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Religione Prof. MAZZUCHELLI Giuseppe 

Italiano- latino Prof.ssa LAMARCA Olga Caterina Maria 

Inglese Prof.ssa SCARPA Maria Antonietta 

Storia- filosofia Prof.ssa VECCHIARINO Maria Antonietta 

Matematica.Fisica Prof.ssa CHIDICHIMO Stefania 

Scienze Prof.ssa GHIRARDOSI Cristina 

Disegno Prof.ssa PROTTI Luisa Maria 

Scienze motorie Prof.ssa BELLANI Roberta 

 

 

   Situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) SI NO NO X X SI NO NO SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A 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 : 

 

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

culturale. 

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

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

   Programmazione di ciascuna disciplina ( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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   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            

Metodo induttivo      X X X    

Lavoro di gruppo  X X        X 

Discussione guidata X        X   

Simulazione      X      

Altro (visione video )  X X X   X    X  

 

 
   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 

Prova di Laboratorio        X    

Prova pratica          X X 

Prova strutturata     X   X X X X X X X   

Questionario X X X   X X X X   

Relazione            

Esercizi  X X   X X X X X  

Altro (specificare )  
appun

ti 
          

 

 

   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X  X X X X X X X X 

Extracuriculare   X         

 

 

   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività: - 18/11 Forum di Assago con la Prof.ssa Bellani 

- 17-18 febbraio 2016 Osservatorio Astronomico di Saint Barthelemy (AO) con la Prof.ssa Chidichimo e 

Vecchiarino. 

 

 

 

 

 



 3

   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.  
 

 
 

 

    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. 

 

    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, il registro elettronico .  

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 10 novembre 2015 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
Prof.ssa Cristina Ghirardosi                                                                                     Dott.ssa Alessandra Condito 
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ITALIANO 

Per quanto riguarda le conoscenze, le competenze e le abilità che gli studenti dovranno raggiungere alla fine 

dell’anno, si prega di confrontare quanto indicato dal Dipartimento di Lettere. 

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) 

- Lettura di almeno 10 canti tratti dall’Inferno, Divina Commedia, di Dante (con analisi e commento) 

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. 

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. Per maggiori informazioni, si prega di 

confrontare quanto stabilito dal Dipartimento stesso). Nel giudizio e nella valutazione si terrà conto, oltre che 

della singola performance, anche della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno manifestati. 

 

Olga Lamarca 

 

 



LATINO 

Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze che gli studenti dovranno raggiungere nel corso 

dell’anno, sia con riferimento alla Lingua, sia alla Letteratura, si prega di confrontare quanto indicato dal 

Dipartimento di Lettere. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Ripasso degli aggettivi e dei pronomi indefiniti 

- Gerundio, gerundivo, supino, perifrastica passiva 

- Sintassi dei casi  

- Origini della Lingua e della Letteratura latina, primi documenti, rapporti con la cultura greca, Livio 

Andronico, Nevio, Ennio, Catone 

- Il teatro: Plauto e Terenzio 

- La satira: Lucilio 

- Cesare: opere e testo storiografico. Lettura analisi e commento di un ampia scelta di brani tratti dal 

“De Bello Gallico” 

- Sallustio 

- Catullo: lettura, analisi e commento di un’ampia scelta di testi  

 

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 UTILIZZATE  

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. Per maggiori informazioni, si prega di 

confrontare quanto stabilito dal Dipartimento stesso). Nel giudizio e nella valutazione si terrà conto, oltre che 

della singola performance, anche della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno manifestati. 

   

   Olga Lamarca  



PIANO DI LAVOTRO DI MATEMATICA PER MACROARGOMENTI 

CLASSE 3H 

Prof.ssa Chidichimo 

 

Richiami di algebra 

Ripasso disequazioni intere e fratte 

Sistemi di disequazioni 

Equazioni e disequazioni irrazionali 

Equazioni e disequazioni col valore assoluto 

 

Le funzioni 

Definizione 

Proprietà 

La funzione inversa 

Grafici delle funzioni elementari 

Grafici di funzioni deducibili: simmetrie centrali e assiali, traslazioni, dilatazioni e contrazioni 

 

Il piano cartesiano e la retta 

 

La geometria analitica nel piano 

La parabola 

La circonferenza 

L’ellisse 

L’iperbole 

 

Goniometria 

Funzioni goniometriche 

Grafici delle funzioni goniometriche 

Formule goniometriche 

Espressioni goniometriche 

Equazioni e disequazioni goniometriche 

 

Introduzione alla trigonometria 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 3H 
Prof.ssa Chidichimo 
 
 
Cinematica 
Spazio, tempo e sistema di riferimento traiettorie e spostamenti 
L’equazione del moto 
La velocità media e la velocità istantanea 
L’accelerazione media e l’accelerazione istantanea 
Moto rettilineo uniforme 
Moto rettilineo uniformemente accelerato 
Moto di caduta dei gravi. 
Composizione dei moti. 
Moto del proiettile 
Moto circolare uniforme 
Moto armonico. 
Relatività galileiana 
Risoluzione di problemi 
 
La dinamica newtoniana 
Massa e forze 
La prima legge della dinamica 
La seconda legge della dinamica 
La terza legge della dinamica 
Moto circolare e forza centripeta 
La quantità di moto 
Il momento angolare 
Risoluzione di problemi 
 
Le leggi di conservazione 
Centro di massa e il suo moto 
Lavoro ed energia cinetica 
Forze conservative ed energia potenziale 
Potenza 
Legge di conservazione dell’energia 
Legge di conservazione della quantità di moto 
Urti 
Legge di conservazione del momento angolare 
Risoluzione di problemi 
 
La gravitazione universale 
La legge della gravitazione universale 
Attrazione gravitazionale tra corpi 
Il principio di equivalenza 
Il campo gravitazionale 
Energia potenziale gravitazionale 
Conservazione dell’energia 
 
Termologia 
Gas ideali 
Le leggi dei gas ideali 
 



Termodinamica  
Teoria cinetica dei gas 
Primo principio della termodinamica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mod.SDdoc 14             1

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015 – 2016 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe 3H  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
DISEGNO 

  

CONOSCENZE 

Contenuti minimi 

- Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi sezionati e/o compenetrati. 

- Prospettiva  frontale di figure piane e di solidi retti 

- Prospettiva  frontale di interni. 

- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure piane e a solidi retti 

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 

Proposte di approfondimento 

- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 

COMPETENZE 

- Saper applicare la prospettiva frontale 

- Saper applicare la teoria delle ombre ai sistemi proiettivi 

- Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie, alla prospettiva e viceversa 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere specifiche, 

alla descrizione dettagliata di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri generali e dei diversi 

movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica 

artistica, con approfondimenti o precisazioni a partire letture di brani indicati dall’insegnante.  

 

CONOSCENZE  

Contenuti minimi 

- Il Primo Rinascimento: caratteri generali. Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero 

della Francesca. 

- Il Rinascimento maturo: Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello 

- Pittura veneta: Giorgione, Tiziano 

- Il Manierismo: caratteri generali 

-  Palladio 

 Proposte di approfondimento 

- Letture da testi specifici riguardanti le opere o gli artisti presi in esame. 

- Visione DVD riguardanti le opere e gli artisti presi in esame. 

COMPETENZE 

- Saper riconoscere ed esporre i caratteri fondamentali degli autori trattati. 

- Saper riconoscere e descrivere i caratteri specifici delle epoche artistiche trattate. 
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ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I QUADRIMESTRE     II QUADRIMESTRE  

 

DISEGNO  

- Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi 

sezionati e/o compenetrati. 

- Prospettiva  frontale di figure piane e di solidi retti 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Il Primo Rinascimento: caratteri generali.  

Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista 

Alberti, Piero della Francesca; il II Rinascimento: 

Leonardo, Bramante. 

 

 

 

 

 

DISEGNO 

- Prospettiva  frontale di interni. 

- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali 

applicata a figure  piane e a solidi retti 

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a 

solidi retti 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Il II Rinascimento: Michelangelo; Raffaello. 

Pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 

- Il Manierismo, Palladio 

 

 

 

 

 

 

 

N.b. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato, nell’estensione e nel livello di 

approfondimento, sulla base della situazione specifica della classe lungo il corso dell’anno.  

Verifica e valutazione. 

Per quanto riguarda Storia dell’Arte saranno parte della programmazione e delle verifiche oltre al testo di 

storia dell’arte già in adozione, gli scritti degli artisti e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni tratti 

da:  

Il’ Architettura della modernità di B. Zevi, i DVD proposti, eventuali ricerche degli studenti. 

Le modalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e/o, se necessario, prove strutturare con test a 

risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni con 

domande dal posto. 

Si effettueranno almeno due verifiche a quadrimestre: una di disegno e una di storia dell’arte. Nella 

valutazione complessiva si terrà conto anche dell’impegno (esercizi svolti durante l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguen2 requisi2: capacità di individuare gli aspe3 

fondamentali di un autore, di un movimento, di uno stile portando ad esempio opere e contenuti teorici, 

capacità di affrontare in modo organico i contenuti e di esporli correttamente, capacità di approfondimento 

u2lizzando i tes2 indica2 nella programmazione, abilità esposi2ve cara4erizzate da un linguaggio corre4o, 

appropriato e coerente.  

Nella valutazione di disegno verranno prese in considerazione per la sufficienza: la correttezza generale del 

problema grafico proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle sue parti 

fondamentali; alla sufficienza si aggiungeranno altri punti in base alla completezza e alla correttezza grafica 

(impaginazione, proporzionamento, evidenziazione delle parti, indicazione delle lettere, colorazione, 

eccetera). 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

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

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

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

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

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



 

PIANO INTESA FORMATIVA 

 SCIENZE 

3°  H – A.S. 2015-2016– prof. Ghirardosi 
 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
• lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che 

porti gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 

• esercitazione di laboratorio 

• lettura di materiale di divulgazione 

 

 

 

 

VERIFICA 

 
• questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi 

e definizioni 

• interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 

• somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle 

conoscenze  

• somministrazione di verifiche a domande aperte per verificare la capacità di analisi e sintesi 

 

 

FINALITA’ 
 

Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

• individuare l’importanza degli studi di Mendel anche in relazione con le scoperte genetiche 

del XX secolo 

• rilevare, descrivere, rappresentare, spiegare le caratteristiche di organi e apparati in relazione 

alla loro funzione 

• spiegare e usare autonomamente i termini specifici della biologia e della chimica 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzione ai diversi livelli di organizzazione 

• descrivere l’atomo, individuando le ragioni dell’evoluzione dei modelli atomici 

• spiegare legami atomici e forma delle molecole sulla base del modello atomico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE  

 

Modulo obiettivi Conoscenze 
Duplicazione 

cellulare 

• comprendere i diversi tipi di 

riproduzione cellulare 

• comprendere la struttura e la 

funzione dei cromosomi 

• comprendere i fattori che regolano 

la divisione cellulare 

• comprendere le differenze fra 

mitosi e meiosi 

• capire il significato del crossing-

over 

• ciclo cellulare 

• fattori di regolazione 

• la struttura dei cromosomi 

• le fasi mitotiche 

• la fasi meiotiche 

• il crossing-over 

Le leggi di Mendel • comprendere le fasi e il significato 

degli esperimenti di Mendel 

• cogliere le relazioni fra le leggi di 

Mendel e la meiosi 

• acquisire dati sulle principali 

malattie ereditarie 

• comprendere la validità delle leggi 

di Mendel in alcuni casi particolari 

• le leggi della dominanza, della 

segregazione, dell’assortimento 

indipendente 

• gli esperimenti di Mendel 

• dominanza incompleta 

• allelia multipla 

• eredità poligenica 

DNA • comprendere  la struttura della 

molecola 

• collegare struttura e genetica 

mendeliana 

• esperimenti di Griffith 

• esperimenti di Harshey e Chase 

• esperimenti (con lettura articolo 

autentico) di Watson e Crick 

Tessuti • comprendere l’unitarietà nella 

diversità 

• individuare le caratteristiche 

distintive di ogni tessuto in 

relazione alla funzione 

• tessuto epiteliale 

• tessuto connettivo  

• tessuto muscolare 

• tessuto nervoso 

Sistema digerente • acquisire informazioni sulla 

struttura del sistema digerente 

• comprendere la relazione fra i 

diversi organi e la loro 

fisiologia 

• comprendere i principi di 

un’alimentazione bilanciata e 

corretta 

• gli organi del sistema 

• digestione e assorbimento 

• principi nutritivi e 

alimentazione 

Sistema 

respiratorio 

• comprendere la struttura del 

sistema respiratorio 

• comprendere le variazioni di 

pressione all’interno dei polmoni 

durante la ventilazione 

• comprendere come avviene lo 

• anatomia del sistema respiratorio 

• meccanica respiratoria  

• lo scambio dei gas a livello 

polmonare e tissutale 

• la molecola dell’emoglobina, la 

sua funzione in relazione alla 



scambio respiratorio 

• capire come avviene la 

regolazione della respirazione 

• comprendere l’azione 

dell’emoglobina  

circolazione 

Sistema 

cardiocircolatorio 

• acquisire una visione d’insieme 

dell’anatomia del sistema 

circolatorio 

• comprendere le differenze 

strutturali e funzionali di vene e 

arterie 

• comprendere le fasi del ciclo 

cardiaco 

• acquisire informazioni sulla 

composizione del sangue 

• anatomia e struttura di cuore, 

vasi e arterie 

• ciclo cardiaco e sua regolazione 

• composizione del sangue 

• funzione di tutti i componenti 

del sangue 

• il meccanismo di coagulazione 

Sistema 

immunitario 

• comprendere le cause delle 

infezioni 

• acquisire informazioni sui  

     diversi tipi di difese del nostro    

corpo 

•  comprendere la specificità del 

meccanismo antigene e 

anticorpo 

• comprendere il meccanismo di 

riconoscimento tra sef e non self 

• struttura e azione di virus e 

batteri 

• le vie di trasmissione delle 

infezioni 

• la varietà dei linfociti 

• l’immunità umorale e quella 

cellulare 

• il sistema di istocompatibilità 

• le vaccinazioni 

Sistema escretore • comprendere le funzioni 

osmoregolatrici del sistema 

escretore  

• capire il meccanismo di 

produzione dell’urina 

• l’ anatomia del sistema 

escretore, del rene e del nefrone 

•  processi di filtrazione, 

riassorbimento 

• gli ormoni coinvolti nella 

regolazione dell’attività renale 

Sistema 

riproduttore 

• acquisire informazioni 

sull’anatomia e fisiologia del 

sistema riproduttore 

• comprendere l’attività degli 

ormoni sessuali 

• comprendere i meccanismi della 

fecondazione 

• comprendere come avviene il 

processo di differenziazione 

cellulare 

• anatomia e fisiologia del sistema 

riproduttore femminile e 

maschile 

• le fasi della spermatogenesi e 

dell’oogenesi 

• il controllo ormonale del ciclo 

ovario 

• le prime fasi dell’embriogenesi 

• la contraccezione 

Sistema scheletrico 

e muscolare 

• comprendere il nesso fra 

struttura e funzioni dello 

scheletro 

• comprendere la struttura del 

tessuto muscolare scheletrico 

• comprendere il meccanismo di 

contrazione muscolare 

• il tessuto osseo 

• struttura dello scheletro assile e 

appendicolare 

• le articolazioni 

• struttura e funzione del  

sarcomero 

• le giunzioni neuromuscolari   

 

La struttura 

atomica 

• Saper individuare le ragioni 

dell’elaborazione di diversi 

• La scoperta di elettroni e protoni 

• Modello atomico di Thomson 



modelli atomici 

• Saper descrivere gli esperimenti 

di Thomson e Rutheford 

• Saper spiegare cosa si intende 

per modello probabilistico 

• Saper spiegare il significato dei 

numeri quantici 

• Saper spiegare l’andamento 

periodico delle proprietà degli 

elementi 

• Modello atomico di Rutheford 

• Lo spettro elettromagnetico, la 

banda del visibile 

• Spettri continui, spettri a righe di 

emissione e di assorbimento 

• La natura corpuscolare della luce 

• Il modello atomico di Bohr 

• La configurazione elettronica 

• La tavola periodica 

Legami chimici • saper applicare la regola  

dell’ottetto 

• saper interpretare i simboli di 

Lewis 

•  saper prevedere la formazione la 

formazione di legami chimici 

• saper spiegare come si forma il 

legame ionico 

• saper individuare le cariche 

parziali in un  legame covalente 

polare 

• saper determinare il tipo di     

     ibridazione 

• i simboli di Lewis 

• l’elettronegatività 

• il legame ionico 

• il legame covalente puro e    

    polare 

• gli orbitali atomici ibridi 

• la forma delle molecole  

Le soluzioni • saper calcolare la concentrazione    

 di una soluzione 

• saper definire il concetto di    

saturazione utilizzando i valori di 

solubilità 

• definizione di soluzione, soluto e 

solvente 

• il concetto di concentrazione di 

una soluzione: le concentrazioni 

percentuali, molarità e normalità 

• la solubilità 

Aspetti quantitativi 

delle reazioni 

chimiche 

• cogliere le relazioni quantitative 

all’interno di un areazione 

chimica 

• calcolo dei rapporti 

stechiometrici nelle reazioni 

chimiche 

• calcolo del reagente limitante 

 
Milano, 12 novembre 2015                                                   La docente  

                                                                                      Prof. Cristina Ghirardosi 
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PROGRAMMPROGRAMMPROGRAMMPROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 3 A di RELIGIONE  della classe 3 A di RELIGIONE  della classe 3 A di RELIGIONE  della classe 3 HHHH    
prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
    
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il limite del dualismo 
Il realismo dell’unità 

Esempi: trapianti, malattia e cura, eutanasia, sofferenza, omicidio, violenza, sessualità.. 
 
CONCLUSIONE: “Ecco l’uomo” totalmente presente nella materialità-spirituale 

    

 


