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1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   23 

 provenienti dalla stessa classe:  19 

 provenienti da altre classi Einstein: 4 

 ripetenti: 2 

 trasferiti:  1  (Nulla Osta in data 21 novembre) 

  

 

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 ) Sì     No   Sì Sì Sì 

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

A A NA A A A NSA A NSA NSA Sì 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato/ 
NSA= non sempre 

adeguato ) 

NSA A A A A A A A NSA NSA A 

 

  
 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

 Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 

 Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, 

dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 

 Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione 

culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 

 Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 

 

 

 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  

Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente  
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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    

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti      X      

Metodo induttivo         X X  

Lavoro di gruppo  X      X  X X 

Discussione guidata X X X  X X X X  X  

Simulazione  X         X 

Altro (visione video )   

Spettacoli
teatrali, 

visione    

film 

         

  Uso di file 
Uso di 

file 
  X      

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 

verifica 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio  X X  X X X X X X X 

Interrogazione breve  
 X 

 X X X X X X  

Prova di Laboratorio  
  

        

Prova pratica  
  

      X X 

Prova strutturata  
 

X 
 

X   X X X  X  

Questionario X X X X  X X X  X X 

Relazione  
  

X  X    X  

Esercizi  
 X 

  X X X    

Altro (specificare )  
quader

no 

Analisi 
testo. 

Tema. 
Articolo 

Traduzione 
Domande 

morfosintat

tiche 

  

    CAD  

  

 Controllo 
compiti 

  

      

 

 

 
 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Extracurriculare   X    X     
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.   Attività complementari all'insegnamento 

 

 Partecipazione allo spettacolo : “Miles gloriosus”, che si terrà il 21.02.2017 al Teatro San Carlo di Milano 

alle ore 21. 

 Partecipazione al “Percorso al buio” organizzato dall’Istituto dei ciechi di V. Vivaio in data da precisare. 
 Partecipazione in orario curricolare  allo spettacolo “Dracula” presso Auditorium San Fedele il 20 gennaio 

2017. 

 Trekking a Brunate in data 16.11.2016 

 

 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 mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il Consiglio di 

Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 

 

 

 

Redatto e approvato l’11 novembre 2016. 

 

 

 

 
La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                               La Dirigente scolastica  
  

 Prof. ssa   MARIA GRAZIA DEL MIGLIO                    Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 
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PROGRAMMA ITALIANO III B  a.s. 2016-17 

 

Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, Il piacere dei testi, volume 1 : Dalle origini all’età comunale, volume 2: 
L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma 

DANTE, Inferno. Edizione libera 

 

  

Le Origini: ripresa del programma svolto in II. 
La produzione letteraria  in lingua d’oc e d’oil 

 la Chanson de Roland 

       Lettura e analisi del seguente passo: morte di Orlando 

  Il romanzo cortese – cavalleresco 

Chretien de Troyes 

             Lettura e analisi del seguente passo: la donna crudele e il servizio d’amore 

 
 
La letteratura del Duecento: la letteratura religiosa  

 San Francesco 

       Lettura e analisi del “Cantico di Frate Sole” 

 Iacopo Passavanti 
      Lettura e analisi dell’exemplum tratto dallo Specchio di vera penitenza: 
      Il carbonaio di Niversa 

 La lirica  
 lo Stilnovo 

 Guinizzelli 
      Lettura e analisi della poesia: Al cor gentil rempaira sempre amore 

 
La letteratura del Trecento 

Dante 

 Vita, opere 

 “Vita nuova” 

       Lettura e analisi dei seguenti passi: “Tanto gentile” 

  Inferno 

            Lettura, versione in prosa e analisi dei canti: I, III, V, VI, X, XIII, XV,  
            XIX, XXI, XXVI, XXXIII 

 Microsaggio 4 : la configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 

 
Petrarca 

 Vita, opere 

 Secretum 

            Lettura e analisi del seguente passo: “Una malattia interiore:  
          ”L’accidia” 

 Il Canzoniere 

           Lettura, versione in prosa e analisi dei sonetti: 
              Movesi il vecchierel canuto e bianco,  
              Era il giorno ch’al sol si scoloraro 

              Padre del ciel dopo i perduti giorni  
              Solo e pensoso i più deserti campi 
              Benedetto sia  ‘l giorno e l’mese e l’anno 

           Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
            Lettura, versione in prosa e analisi della canzone:  
            Chiare, fresche, dolci acque 

Boccaccio 

 Vita, opere 

 Il Decameron 

      Lettura e analisi delle seguenti novelle:  
      Ser Ciappelletto 

      Landolfo Rufolo 

      Andreuccio  da Perugia   
      Lisabetta da Messina 

      Nastagio degli Onesti 
      Federigo degli Alberighi  
      Chichibio cuoco (fotocopia) 
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      Frate Cipolla 

      Calandrino e l’elitropia 

 
L’età umanistica:   

 Pico della Mirandola 

      Lettura e analisi di un passo tratto dall’Oratio de hominis dignitate 

 Poggio Bracciolini 
      Lettura e analisi della lettera a Guarino veronese (fotocopia) 
 Lorenzo il Magnifico 

      Lettura e analisi del Trionfo di Bacco e Arianna 

                             Il poema epico cavalleresco 

Matteo Maria Boiardo 

      Lettura e analisi di un passo dell’ Orlando Innamorato: 
      Proemio del poema e apparizione d’Angelica 

 
   L’età rinascimentale 

                             Niccolò Machiavelli 
                             Il Principe: I, VI, XV, XVII, XVIII, XXV, XXVI 
                             La Mandragola: lettura integrale 

            
    

 
 

TECNICA DI SCRITTURA 

Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: analisi del 
testo, articolo di giornale,  tema argomentativo 

 

 

 

 
 
Milano, 11 novembre 2016                                                        L’insegnante 

                                                                                      Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
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PROGRAMMA LATINO III B  a.s. 2016-17 

 
 
Testo in adozione: 
G. GARBARINO     “ NOVA OPERA”  1 A e B   
ed. Paravia 

 
            
 
 

LETTERATURA 

 
 
L’influsso della letteratura greca 

           Lettura integrale e analisi della tragedia Antigone di Sofocle 

           Lettura integrale e analisi della commedia Le donne in Parlamento di  
           Aristofane 

 Plauto (lettura integrale e analisi della commedia Miles gloriosus) 

 Terenzio (lettura integrale della commedia Adelphoe) 

 Catone 

 Cesare 

 Lucrezio 

 Catullo 

 Cicerone 

 
 

 

AUTORI 
 

GARBARINO “ NOVA OPERA” 1 B 

 

 Cesare 

      De bello Gallico: I,1  
                                  VI, 11,13,14,15,16,17,18, 21, 22, 23, 24 

      De bello civili: I, 1-2 

                               III, 90, 93 1-3, 93 4-8 

 Catullo 

      Carmi 2, 3, 5, 8, 49, 52, 70, 72, 85, 86, 93, 101 

 

 Cicerone 

     II Catilinaria 

     - Exordium, 1-2   
     - Argumentatio, 7-9 : il ritratto di Catilina  
     - il ritratto dei seguaci: 10-11  
 
 

 
 
 
 

 GRAMMATICA 

 
Ripasso regole morfo-sintattiche studiate al biennio 

 
 
 
Sintassi dei casi: 
- Nominativo: doppio nominativo; costruzione di “ videor – feror – iubeor”… 

- Genitivo: epesegetico; possessivo; di pertinenza; qualità; partitivo; con aggettivi e participi; di 
colpa; pena; stima; costruzione di “interest/refert”; con verbi di memoria. 
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- Dativo : di possesso; d’agente; etico; di relazione; con aggettivi; doppio dativo; verbi con dativo ; 
verbi con diverse costruzioni. 
- Accusativo: dell’oggetto interno; verbi assolutamente e relativamente impersonali; doppio 
accusativo; con i verba affectuum e rogandi. 
- Ablativo: di moto da luogo; di origine; di agente/ causa efficiente; argomento; abbondanza e 
privazione; di materia; di paragone; di mezzo; con “utor, potior, vescor”; di causa; di limitazione; di 
tempo; costrutti con “opus est” e con “dignus/indignus”; di compagnia/unione; di modo; di qualità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 11 novembre 2016 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                      Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2016-2017.        CLASSE III  B 
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  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

Classe: III  B                         Materia:   Storia                                      Docente : Maria Antonietta Vecchiarino  

 

1. Presentazione della classe :   il livello di partenza è    adeguato;  il comportamento è  adeguato  
 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato e a 

orientarsi criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche del mondo contemporaneo.  

 

FINALITA' GENERALI DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze . 2. Educare 

alla consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del passato è funzionale 

all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli altri . 4. Formare una 

personale coscienza politica e civile per orientarsi criticamente nel mondo contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

I.   utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei principali eventi 

storici e le caratteristiche  di fondo della storia moderna considerate nelle molteplicità delle sue componenti ( 

economiche , sociali , politiche) .  

3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi  storiografici posti 4. elaborazione di  una cronologia, lettura e 

analisi GUIDATA Di documenti storici e di pagine storiografiche  . 6.   Sviluppo ed elaborazione di tecniche di 

schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  : - lezione frontale alla classe, verifica scritta mediante quesiti ;  

 

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 r ipetitiva     

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    
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COLLEGAMENTI E 

CONTESTUALIZZAZION

I  

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 vista  

 

 

 

Programmazione di storia 
 

Il   Basso Medioevo: 

Unità 1: L’Europa alla vigilia del Mille: 
la definizione di Medievo; la Tarda Antichità; l’età carolingia; la società feudale; le nuove invasioni; 

l’incastellamento; l’ impero e le monarchie; lo scontro tra Chiesa e impero; la mentalità medioevale. 

Unità 2:  la rinascita economica dell’Occidente: 
l’economia curtense; le cause della rinascita; sviluppo agricolo e crescita demografica; la rinascita dei commerci e 

della finanza; la rinascita delle città; le Repubbliche marinare; il Comune. 

Unità 3: Cristianesimo e islam: un confronto tra tre continenti: 
l’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini; L’ascesa dei Turchi; le crociate; il bilancio delle crociate;  

l’impero mongolo; Commerci e scambi transcontinentali. 

Unità 4: Chiesa e Impero  tra XII e XIII secolo: 
Federico Barbarossa; lo scontro Comuni-Impero; Innocenzo III; la repressione delle eresie; 

Tentativi di riforma: gli ordini mendicanti;  Federico II; Federico II contro tutti. 

Unità 5: la crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie: 
la crisi dell’impero; la crisi dello stato; le monarchie feudali; lo scontro tra la monarchie francese e quella inglese;  

Bonifacio VIII; lo scontro tra Francia e papato; il papato avignonese; l’Italia delle Signorie; la fine dell’impero 

medievale; il pensiero politico nel XIII secolo; 

Unità 6 : La crisi del Trecento: 
la crisi demografica; la peste e la reazione dei contemporanei; un capro espiatorio: gli ebrei; l’economia della crisi; la 

società: vincitori e sconfitti; le rivolte degli esclusi. 

Unità 7: Monarchie, imperi, e Stati regionali: 
la formazione dello stato moderno; le monarchie nazionali, quella francese e quella inglese; la monarchia spagnola;  il 

Sacro Romano Impero; L’Impero ottomano e la caduta di Costantinopoli.  

La PRIMA Età MODERNA 

UNITà 8: LA CIVILTà  rinascimentale: 
una nuova visione del mondo; l’idea di rinascita; una cultura laica; l’invenzione della stampa; lo sviluppo delle 

scienze; una nuova storiografia; il pensiero politico. 

Unità 9 : L’espansione dell’Occidente: 
le cause delle scoperte geografiche; le spedizioni portoghesi; la Spagna e la scoperta dell’America; la spedizione di 

Magellano; le civiltà dell’America:  Maya, Aztechi, Incas; la colonizzazione portoghese e spagnola; il genocidio degli 

indios; nuovi alimenti e nuove mode;  Cinquecento:  economia e società, la popolazione, il modernizzazione 

dell’agricoltura, il commercio e i traffici nell’ Atlantico, la “rivoluzione dei prezzi”. 

Unità 10 : la crisi religiosa:  
la crisi della Chiesa e le cause; il Grande scisma d’ Occidente; le eresie; la sconfitta della teoria conciliare; gli abusi 

ecclesiastici; le origini della Riforma cattolica; Erasmo da Rotterdam; la persecuzione degli ebrei  e la nascita  del 

ghetto; la caccia delle streghe. 

Unità  11: La Riforma protestante: 
le origini della protesta; le 95 tesi di Lutero; la Dieta di Worms; le lotte religiose in Germania; la Riforma in Svizzera: 

Zwingli e Calvino; Enrico VIII e la Chiesa anglicana; la diffusione della Riforma. 

Unità 12: la Riforma cattolica e la Controriforma: 
la Riforma cattolica; la Compagnia di Gesù; il Concilio di Trento e i sui decreti; l’età dell’intolleranza; la cultura nella 

Controriforma. 

 

 

Unità 13 : Carlo V e la fine della libertà italiana: 
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Francia e Spagna alla conquista dell’Italia; le guerre d’Italia; la repubblica di Savonarola; la politica italiana di Luigi 

XII; la politica di Giulio II; la I fase delle guerre; L’impero di Carlo V:  i problemi, lo scontro con l’impero ottomano, 

le guerre in Italia e il sacco di Roma, la sconfitta di Carlo V. 

Unità 14: L’Europa nella II metà del Cinquecento: 
la Spagna di Filippo II, la sua  politica estera; lo scontro con gli Ottomani; Filippo II e i Paesi Bassi; il regno di Maria 

Tudor; il regno di Elisabetta I, la guerra con la Spagna; le guerre di religione in Francia; la Francia di Enrico IV; il 

regno di Polonia; la Russia di Ivan il Terribile; l’Europa del Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno scolastico 2016-17 - Programma di filosofia per la classe III B - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

4) Capacità di confrontare le varie prospettive teoretiche emerse 

5) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 

 

 

Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio 

quanto nell’interrogazione breve.  

 

 

Programma 

 

 

1) Le origini della filosofia 

 

le circostanze storiche, politiche e sociali 

caratteri originali della filosofia 

la scuola di Mileto 

la scuola pitagorica 

-    la scuola di Efeso 

 

2) Il problema dell’essere 

  

la posizione di Parmenide 

gli sviluppi di Zenone e di Melisso  

l’aporia eleatica: Empedocle 

l’aporia eleatica: Anassagora 

l’aporia eleatica: Democrito 

 

3) Il problema etico 

 

la sofistica: caratteri generali 

il relativismo di Protagora 

-    il nichilismo di Gorgia 

Socrate: la dialettica 

Socrate: l’etica 

 

4) La sintesi platonica 

 

-    il problema dell’essere: la differenza ontologica 
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il problema della conoscenza: l’anamnesi e la dialettica 

l’antropologia, la dottrina dell’amore e l’etica 

la rifondazione della politica: lo Stato ideale 

approfondimento: l’aporia del terzo uomo 

 

5) Dall’Accademia al Liceo: Aristotele 

 

     - la sistemazione del sapere 

     - le scienze e il primato della metafisica 

     - la fisica e la psicologia 

     - le scienze pratiche: etica e politica 

     - la logica: la dottrina del sillogismo 

 

6) Dall’età ellenistica all’età imperiale 

 

l’epicureismo 

lo stoicismo 

lo scetticismo 

il neo-platonismo: caratteristiche generali 

le ipostasi dell’Uno; il ritorno all’Uno 

 

7) La filosofia cristiana 

 

caratteristiche generali 

Agostino: il male, il tempo, la conoscenza, la filosofia della storia 

Anselmo d’Aosta: le prove dell’esistenza di Dio 

Tommaso d’Aquino: il rapporto fede-ragione, le cinque vie 

Guglielmo da Ockham: l’empirismo scettico, la controversia sugli universali 
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CLASSE   TERZA  B  

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

TESTI ADOTTATI:  

 Ready for First (ed. Macmillan revised 2015) : testo-corso biennale 

Performer Heritage (vol.1 Zanichelli 2016) : storia e letteratura inglese 

 

PREMESSA: Il programma di lingua inglese è distribuito su tre ore settimanali e viene suddiviso nel modo seguente: 

1)una/due di comunicazione linguistica mirata alla preparazione per la certificazione FIRST(livello post-intermedio) 

che serve per allenare lo studente sulle quattro abilità scritte e orali(comprensione dell'inglese parlato e 

scritto,produzione scritta e orale), in classe o in laboratorio linguistico. 

2)in alternativa a quanto sopra, una delle due ore verrà dedicata all' approfondimento grammaticale  oppure alla 

conversazione con la lettrice madrelingua per il periodo previsto dall'orario. 

3)un'ora di letteratura inglese con cenni storici e avvio all'analisi testuale tramite lettura di brani da opere letterarie e 

visione di films o opere teatrali in lingua. 

 

Per esercitare la comunicazione di cui al punto 1 si utilizza un libro di preparazione al FCE, ricco di esercizi e brani a 

livello B2,strutturati secondo la tipologia d'esame del FIRST e che verrà usato sia a casa per i compiti che in classe 

con l’uso del registratore oppure in laboratorio per l' ascolto delle registrazioni originali (ad esempio da programmi 

radiofonici o dialoghi in situazioni reali). Si prevede di svolgere circa 10 unità e terminare il libro nel quarto anno, alla 

fine del quale si consiglia di sostenere l'esame di certificazione First. 

 

Con riferimento al testo del  punto 2 si introdurrà dapprima la storia della lingua inglese attraverso l'apporto delle varie 

popolazioni che hanno occupato il suolo britannico tramite nozioni storiche, poi si inizierà la letteratura medioevale 

con lo studio del poema epico,della ballata e del poema satirico, per affrontare infine il Rinascimento con la visione di 

un film tratto da un'opera di Shakespeare. 

 

Per gli argomenti da trattare si fa riferimento ai capitoli del libro in adozione: 

From Pre-Celtic to Roman Britain-The Anglo Saxons and the Vikings-The Norman Conquest and the Domesday 

Book-Anarchy and Henry Plantagenet-From Magna Charta to the Peasant's Revolt-The War of the Roses- The 

Development of Poetry-The medieval Ballad- Beowulf: a national epic poem- “The Canterbury Tales by Geoffrey 

Chaucer. 

LETTURE EXTRA IN LINGUA ORIGINALE (edizioni ridotte e semplificate a livello B1): 

“The Return of Sherlock Holmes” by Conan Doyle 

“Dracula”by Bram Stoker 

USCITA DIDATTICA: è prevista un'uscita in orario curricolare per assistere allo spettacolo “Dracula” presso 

auditorium San Fedele il 20 gennaio 2017. 

 

Milano,2 novembre 2016                                                                    La docente 

                                         A.Armiato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

 

CLASSE 3 B 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 
 
OBIETTIVI  
Lo studio della matematica serve a: 

- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi  dei differenti linguaggi 

- far acquisire  la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione 

- abituare all’analisi e alla correzione degli errori 

- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi attraverso un processo 

di analisi 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti matematici 

- Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed essenziale 

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative 

- Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed adattarvi una strategia 

risolutiva nota 

- Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione 

- Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati ottenuti 

- Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni affermazione 

 

CONTENUTI 
- Ripasso e approfondimento dell’algebra con particolare riferimento alle equazioni e disequazioni irrazionali e con 

valori assoluti.  

- Il concetto di funzione e le sue principali proprietà.  

- Geometria analitica (punti, rette, coniche, luoghi geometrici). 

- Trasformazioni geometriche (simmetrie, traslazioni, dilatazioni).  

- Funzioni esponenziali e logaritmiche (proprietà, equazioni e disequazioni). 

- Statistica descrittiva (cenni).  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono previste almeno tre verifiche per il primo trimestre e almeno quattro per il secondo pentamestre, appartenenti alle 

seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, domande a risposta 

aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare: 

conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure e di elaborazione,  capacità di 

risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, capacità di giustificare in modo argomentato i 

procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente il lessico specifico e il formalismo matematico,  

capacità di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno 

tenuti in considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro assegnato come 

compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione. In aggiunta la Scuola potrà 

organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le 

comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione 

educativa. 

 

Milano, 13/11/2016                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                    Silvia Pozzi 

 



 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

CLASSE 3 B 

 

Anno scolastico 2016-2017 

 
 
OBIETTIVI  
Lo studio della fisica contribuisce a : 

- sviluppare la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi anche al di fuori dello 

stretto ambito scolastico- disciplinare 

- abituare al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative 

- far analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le relazioni, i dati 

superflui, quelli mancanti e a collegare premesse e conseguenze 

- far acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari; 

- Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

- Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

-Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre verifiche; 

- Applicare alla realtà fisica i modelli costruiti per la sua interpretazione. 

 

CONTENUTI 
-Vettori.  

-Cinematica e dinamica del punto materiale. 

-Lavoro ed energia. Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

-Quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto . 

-La gravitazione. 

-Cenni di meccanica del corpo rigido. 

-Teoria cinetica dei gas e primo principio della Termodinamica (se il programma procede senza particolari intoppi). 

 

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. Cercare di arrivare a fine anno con le conoscenze e competenze richieste è 

quindi una responsabilità condivisa tra l’insegnante e gli alunni. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono previste almeno due verifiche per il primo trimestre e almeno tre per il secondo pentamestre, appartenenti alle 

seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, domande a risposta 

aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare: 

conoscenza e comprensione dei contenuti,  capacità di risolvere un problema, capacità di giustificare in modo 

argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente il lessico specifico, capacità di sintesi e 

capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in 

considerazione nella valutazione finale. 

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro assegnato come 

compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione. Se il dipartimento di materia lo 

predisporrà, si valuterà la possibilità di effettuare, se necessario, un corso di recupero extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le 

comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione 

educativa. 

 

 

Milano, 13/11/2016                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi



 

PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 3 B 

Anno scolastico 2016-17 – Prof. Alberto Caufin 

 
 
 
 

 Biologia: 
 

o La divisione cellulare: ciclo cellulare, mitosi, citodieresi, divisione cellulare in 
procarioti ed eucarioti, divisione cellulare e riproduzione, riproduzione asessuata e 
sessuata, organismi aploidi e diploidi, meiosi 

o Genetica: gli esperimenti e le leggi di Mendel, codominanza, dominanza 
incompleta, allelia multipla, i gruppi sanguigni, la determinazione del sesso, 
malattie legate al sesso 

o Corpo umano: cenni di anatomia comparata, anatomia e fisiologia dell’apparato 
digerente, circolatorio, respiratorio, immunitario 

 

 

 

 
 Chimica: 

 

 

o Nomenclatura: valenza, composti binari, ternari, quaternari, nomenclatura IUPAC 
e tradizionale di ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali 

o Struttura atomica: modello atomico di Bohr, orbitali, numeri quantici 
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi, proprietà 

periodiche 

o Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, dativo, ionico, 
metallico, formule di struttura 

o Legami tra molecole: forze intermolecolari, molecole polari e non polari 
o Metodi di separazione: filtrazione, decantazione, centrifugazione, distillazione, 

estrazione con solventi, cromatografia 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

 
Via A .  Einstein,  3 – 20137 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 
 
 
 
 

INSEGNANTE: prof.  Mauro A n d r e a  Di Salvo 

 

 

CLASSE: 3a  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.S. 2016-17 
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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 
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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 
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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 (trimestre/pentamestre), 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 
Libro di testo in adozione: 

S.Sammarone, Disegno - con CD ROM, Zanichelli 

 



 

LE PROSPETTIVE CENTRALI DI SOLIDI 

Prospettiva col metodo del taglio dei raggi visuali. Prospettiva col metodo delle fughe. Prospettiva col metodo dei 

punti di misura. 

 

IL CAD (Autocad 2016) 
Il disegno e la progettazione architettonica 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
Libro di testo in adozione:  

 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  

Fanno parte integrante del programma anche i file di testo integrativi e le immagini delle opere studiate, tutti disponibili 

su file nel cloud condiviso dal docente o via mail. 

 

 

01 LO STILE INTERNAZIONALE DELLE CORTI      

L’arte delle corti •� I Paesi dell’Impero tedesco e l’arco alpino •� Francia, Borgogna e 

regioni limitrofe •� Lombardia e Italia settentrionale  

 

PARLER •� FRATELLI LIMBOURG •� SLUTER •� IL DUOMO DI MILANO 

    
 

 

02  L’ETA’ DEL RINASCIMENTO: I PROTAGONISTI TOSCANI    

La “Rinascita” •� Mecenatismo dele corti, cultura e arte •� Il ruolo dell’artista: da 

esecutore a ideatore •� I grandi cantieri della scultura •� La scoperta della prospettiva 

•� La prospettiva come “forma simbolica” del Rinascimento secondo la tesi di Erwin 

Panofsky •� Le novità nell’architettura •� I protagonisti toscani del primo 

Rinascimento 

 

FILIPPO BRUNELLESCHI •� DONATELLO •� MASACCIO 

 
LA SITUAZIONE ARTISTICA A FIRENZE ALLA META’ DEL QUATTROCENTO E I MEDICI: 

COSIMO, PIERO, LORENZO 

 

 

03  FRA TARDOGOTICO E RINASCIMENTO 

 

GHIBERTI •� DELLA QUERCIA •� I DELLA ROBBIA •� MICHELOZZO •� 

UCCELLO  

 

 

04  I “PITTORI DI LUCE” 

 

BEATO ANGELICO •� DEL CASTAGNO •� VENEZIANO  
 

 

05 IL CONCILIO DI FIRENZE. IL NEOPLATONISMO, L’ERMETISMO, LA CABALA, LO 

GNOSTICISMO, L’ALCHIMIA E LE LORO RELAZIONI CON L’ARTE RINASCIMENTALE 

 

 

06 ALBERTI 
i trattati e le architetture 

 

 

07 PIERO DELLA FRANCESCA 



 

i trattati e le opere 

 

 

08 ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL QUATTROCENTO 

 

LAURANA •� DI GIORGIO MARTINI •� URBINO 

ROSSELLINO  (PIENZA) •� ROSSETTI (FERRARA) 
 

 

09 BOTTICELLI 

 

 

10 MANTEGNA 

 

 

11 GIOVANNI BELLINI 

 

 

12 BRAMANTE 

 

 

13 LEONARDO 

 

 

14 MICHELANGELO 

 

 

15 RAFFAELLO 

 

 

16 LA PITTURA VENETA DEL CINQUECENTO 

 

GIORGIONE •� TIZIANO •� LOTTO •� CORREGGIO 

 

 

17 MANIERISMO: CARATTERI GENERALI 

 

DEL SARTO •� PONTORMO •� ROSSO FIORENTINO •� PARMIGIANINO •� ROMANO •� 

CELLINI •� VASARI •� GIAMBOLOGNA •� CAMILLIANI •� IL SACRO BOSCO DI BOMARZO  

 

 

18 ARTE E CONTRORIFORMA 

 

PALLADIO •� VERONESE •�TINTORETTO 

 

 

19 BAROCCO  

 

I CARRACCI •� CARAVAGGIO •� CENNI AD ARTEMISIA GENTILESCHI E A SOFONISBA 

ANGUISSOLA •� BERNINI •� BORROMINI •� GAULLI •�POZZO •�BASCHENIS •� GUARINI  

 

 

 

Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 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 nonchè di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2016                                                                                                    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  nonchè 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 

effettuati”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Prof. Annalisa Portioli 

 

 
 

Il programma di educazione fisica, per tutta la classe (maschi e femmine), consiste 

nello svolgimento di lezioni tecniche e didattiche individuali e di gruppo delle seguenti 

attività sportive: 

 

basket: esercizi didattici; partite (campo esterno e palestra) 

pallavolo: esercizi didattici; partite (palestra) 

unihoc 

calcetto 

tennis da tavolo (ping-pong) 

atletica leggera (resistenza, velocità, ecc.) 

esercizi: mobilità articolare 

irrobustimento 

resistenza organica 

 

 

Per quanto sarà possibile saranno organizzati tornei e campionati di atletica leggera. 

 

        L’insegnante 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
27 

 

 
 

Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 

 

 

 
 

PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 3 B 

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

Le caratteristiche umane (terza parte) 

 
TERZA CARATTERISTICA 

  l’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. La Positività della vita. 

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

Introduzione alla conoscenza di Romano Guardini (visione film “la Rosa Bianca”) 

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 la vita e il suo significato 

 
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. 

 
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 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 


