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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti:    25 

Provenienti dalla classe 2 D: 23    

Provenienti da altre scuole:   3 

Trasferiti:     1 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica  

Continuità docente 

(se prevista ) 

SI SI SI NO NO SI NO SI SI NO 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 NA QA QA NSA NA NSA 

 
 

2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

- comprensione e conoscenza dei contenuti fondamentali di ciascuna disciplina; 

- capacità di utilizzare il manuale in tutte le sue parti; 

- sviluppo delle capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti studiati; 

- sviluppo della capacità di trattare, per le singole discipline, un argomento, in forma orale o scritta, attraverso un 

  discorso di tipo espositivo, in maniera rigorosa ed in forma corretta; 

- sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati; 

- sviluppo delle capacità di effettuare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari; 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

- mantenere rapporti leali con compagni ed insegnanti; 

- sviluppo di un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli studenti vengono a 

  contatto; 

- sviluppo delle capacità logico-critiche; 

- sviluppo delle capacità di utilizzare le conoscenze acquisite a scuola per orientarsi nella complessità del presente; 

- sviluppo negli studenti della consapevolezza del loro ruolo sociale e culturale; 

- capacità di acquisire un valido metodo di studio, adeguato a prove intellettuali sempre più impegnative; 

 

 

 

 

3.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

 

 

 

 

   



 

4.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio         X   

Lezione multimediale X        X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X   X      

Lavoro di gruppo X          X 

Discussione guidata X X  X X  X X X   

Simulazione            

Altro (visione video )  X X        X  

 

 
 

 
5.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese 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 X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica           X 

Prova strutturata  X X    X X  X  

Questionario X X          

Relazione X X          

Esercizi  X X   X X X  X  

Altro (specificare )             

 

 

 

 

6.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. 

 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X  X X 

Extracuriculare       X  X 

sportello 

  

 

 

 

 

 

 

7.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

Sono previste le seguenti attività: partecipazione a manifestazioni ed iniziative di una certa rilevanza (mostre, 

conferenze, incontri con esperti, spettacoli, ecc.) promosse, sia in ambito cittadino che non, da enti e organizzazioni 

culturali, che abbiano in particolare una ricaduta nel lavoro didattico e, in generale, un alto valore formativo. Verrà 

incentivata la partecipazione a spettacoli teatrali in orario extrascolastico. Per quanto riguarda educazione fisica: 

giornata sportiva e gruppo sportivo. 
 

 

 



8.   VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

9.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' 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. 

 

 

 

10.    MODALITA' 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 9 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                                    Il Dirigente scolastico  

        (Prof. Fabio Bellocci)                     (Prof. Alessandra Condito)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 



 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE 3D – A. S. 2016/17 

PROF.SSA MARINA GALMARINI 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” cui 

tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento critico, 

flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in generale, 

delle proprie opinioni; 

5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di costruzione del 

sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare con 

correttezza e proprietà; 

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà; 

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare; 

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità e limiti 

della conoscenza scientifica; 

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Ripasso del programma di Biennio: disequazioni numeriche intere e fratte, sistemi di disequazioni. Equazioni e 

disequazioni irrazionali. Equazioni e disequazioni con uno o più termini in valore assoluto. Geometria analitica: il piano 

cartesiano. Le coniche: retta, parabola, circonferenza, ellisse, iperbole: definizioni, caratteristiche, proprietà. Problemi di 

geometria analitica. Funzioni logaritmica ed esponenziale, equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali. Goniometria e 

trigonometria: archi, angoli. Funzioni goniometriche. Archi associati e complementari. Teoremi sui triangoli rettangoli . Elementi 

di statistica (ove consentito dai tempi, come deliberato in sede di Dipartimento di Matematica Triennio nella seduta del 2/10/12). 

 

METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio 

la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze 

acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere 

per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima 

esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già 

un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere impiegato 

nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per 

iscritto alla lavagna, in modo tale che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in 

modo completo ed ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto 

presente sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli 

studenti. Vengono costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella risoluzione, 

saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di applicazione dei 

contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso di studi degli anni successivi), 

sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). Si cerca anche, infine, di sottolineare 

la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte integrante del metodo didattico la spiegazione agli 

studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.  

Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della 

modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e alla revisione di 

parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato difficoltà di risoluzione. 

Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di 

tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 

D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli 

studenti che in sede di scrutinio intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti 

corsi, se ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato 

impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono 

tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia 

per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo 

il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, 

tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). 

Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre per quadrimestre della durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della 

prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti 



calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi 

illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate come test a scelta multipla e/o come 

quesiti a risposta aperta, mirate ad una più estesa verifica della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il 

giorno di effettuazione della prova è normalmente comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate 

compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non 

sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 

assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale (conoscenza dei 

contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia 

risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di 

ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

 

 

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in 

programma; b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere 

differenze tra i diversi ambiti trattati; d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in 

modo pertinente il formalismo matematico necessario; e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed orali. 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta sono 

attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il tentativo di 

risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in valutazione decimale 

tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si 

colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l'introduzione di pesi statistici per 

differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
1
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/07

2
 la 

proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, nonché della valutazione 

conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della 

frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello 

di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno. 

 

Milano, 10/11/2016           Il docente 

              (prof.ssa Marina Galmarini) 

                                                           
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 altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE 3D – A. S. 2016/17 

PROF. SSA MARINA GALMARINI 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 
ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 
termini: 
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 
5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 
2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 
3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 
4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 
 
CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 
materia del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: 
 
Cinematica: punto materiale, legge oraria e traiettoria. Tipi di moti: moti tri-, bi- e mono- dimensionali; moto piano e 
moto rettilineo. Velocità scalare media e istantanea. Diagramma orario e linea oraria; grafico velocità scalare - tempo. 
Velocità vettoriale media e istantanea. Accelerazione scalare media e istantanea. Accelerazione vettoriale media e 
istantanea. Accelerazione centripeta e tangenziale. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato: 
caratteristiche e leggi del moto. Caduta libera verticale e su piano inclinato. Moto piano; moto dei proietti: tempo di 
volo, equazione della traiettoria, quota massima, gittata. Moto circolare uniforme: periodo e frequenza, velocità , 
velocità angolare, accelerazione centripeta.  Moto armonico semplice. Applicazioni della teoria a problemi di 
cinematica. Moti relativi. Relatività galileiana: trasformazioni di Galileo. Applicazioni a problemi monodimensionali e 
bidimensionali. Dinamica del punto materiale. Le tre leggi della dinamica newtoniana. Dinamica dei moti relativi; forze 
fittizie; forza centripeta e forza centrifuga. Statica del punto materiale; definizione di punto di equilibrio, punti di 
equilibrio stabile, instabile, indifferente. La forza peso; reazioni vincolari. Il piano inclinato liscio. Elasticità, legge di 
Hooke. L'oscillatore armonico. Il pendolo semplice. Applicazioni delle leggi della dinamica a problemi. Attrito radente 
statico e cinetico: interpretazione microscopica. Coefficiente di attrito; leggi dell'attrito. Cenno all'attrito volvente e 
viscoso. Lavoro, energia. Meccanica dei sistemi, equazioni cardinali. Gravitazione universale. 
 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 
formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 
naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 
caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 
presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 
teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 
mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 
logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 
fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 
l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 
convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 
educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una  forma mentis  
scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni 
problematiche nei contesti più svariati. 
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione 



dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” 
banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione 
vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di 
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli 
studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 
 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 
sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense, affiancato dagli appunti presi a lezione e da 
eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per 
quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 
 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 
differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 
conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre, 
strutturate come test a scelta multipla e/o 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), nelle quali lo studente dovrà mostrare di 
aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati 
simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno 
effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero 
per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 
 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e verifiche a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 
1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 
2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  
3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 
4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 
5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 
 
Voto Giudizio 
≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 
7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 
8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 
9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi 

 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il 
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 
 
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 
92/072 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. 

                                                           
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 altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, 
della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno 
rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di 
crescita dell'alunno. 
 
Milano,  10/11/2016         Il docente 
             (prof. ssa Marina Galmarini) 
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Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

Classe 3 D 

 

Anno scolastico 2016/17 

 

Professoressa: Alessandra Lucioli 

 

Manuale:  Claudio Giunta,  Cuori intelligenti, DeA scuola, vol. 1 

 

  Dante,  Inferno, qualsiasi edizione 

 

 

PIANO DI LAVORO  DI ITALIANO 

 

I precursori di Dante: 

- i lirici toscani (cenni; di Chiaro Davanzati: La splendiente luce quando apare; di Bonagiunta: la 

tenzone con Guinizzelli; in fotoc) 

- Cenni su Guittone; 

- i poeti comico- realistici (Cecco Angiolieri: S’io fossi foco, pg 103) 

 

Lo Stilnovo:  

Guido Guinizzelli: la risposta a Bonagiunta (Omo ch’è saggio, in fotoc) 

Guido Guinizzelli Al cor gentile rempaira sempre Amore  

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare  

Guido Guinizzelli Lo vostro bel saluto in fotoc. 

 

Boccaccio, Guido Cavalcanti (dal Decameron) 483 

Guido Cavalcanti Chi è questa che ven ON LINE (insieme a Tanto gentile…) 

Guido Cavalcanti Tu m’hai sì piena di dolor la mente ON LINE 

Guido Cavalcanti Voi che per li occhi ON LINE 

Guido Cavalcanti Perch'i' no spero di tornar giammaipg 96 

Guido Cavalcanti Vedeste al mio parere (risposta a Dante Alighieri ne La vita nova) 

Guido Cavalcanti cenni su Donna me prega 

 

 

Dante Alighieri 

Vita e opere 

Le Rime  Guido, i' vorrei 181 

    Così nel mio parlar voglio essere aspro on line 

  La tenzone con Forese Donati185 segg 

 

La Vita nuova brani sul manuale e in fotocopia 

  Proemio 

  Il primo incontro con Beatrice  

  A ciascun’alma pressa e gentil core (in fotoc) 

  La donna schermo on line 

  Beatrice toglie il saluto a Dante on line 

  “Donne ch’avete intelletto d’amore”171 

  “Tanto gentile e tanto onesta pare”176 + memoria 

  La conclusione 

  “Oltre la spera che più larga gira” on line 
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De vulgari eloquentia  

  L’origine delle lingue 201 

 

Convivio Proemio (riassunto) 

     Lettera e allegoria 209 

    Mostrar sotto figura 218-9 

 

De Monarchia  

     I due soli 222 

Epistole 

 Lettera a Cangrande 224 - 5 

 

Francesco Petrarca 

Vita e opere 

Epistulae  

    Ascesa al Monte Ventoso 397 

Secretum 

 Che cos’è l’uomo? 394 

Canzoniere 

  Voi ch'ascoltate in rime sparse353 

  Movesi il vecchierel 

  Solo et pensoso 

  Benedetto si ail giorno   

  Erano i capei d'oro 

  Chiare fresche dolci acque 

  Italia mia 

  Passa la nave mia on line 

  La vita fugge e non s’arresta un’ora 

  O cameretta on line 

  Zefiro torna 

  Vergine bella (prima strofa) 

 

Giovanni Boccaccio 

Vita e opere 

Filocolo L'innamoramento di Florio e Biancifiore (da fotoc) 

Elegia di Madonna Fiammetta Inizio (da fotoc) 

 

Decameron  

  Proemio 442 

  Introduzione alla prima giornata: la peste 446 

  Ser Ciappelletto 453 

  Introduzione alla IV giornata e la novella delle papere (Internet) 

  Il cuore mangiaTO 470 

  Tancredi e Ghismunda ON LINE 

  Nastagio degli Onesti474 

  Federigo degli Alberighi ON LINE 

    

  Cisti Fornaio ON LINE 

  Chichibio e la gru ON LINE  

  Frate Cipolla ? 

   



 3

   

 

L'Umanesimo 

Caratteristiche generali  553 (e schema dei 4 esempi dati sotto) (oppure Alberti 569) 

Poggio  Bracciolini: Quintiliano liberato 556 

Pico della Mirandola, De dignitate hominis 575 

Leonardo Bruni, Elogio del dialogo fotoc 

Lorenzo Valla: Sulla donazione di Costantino 559 

 

Poesia: 

Poliziano  

Ben venga maggio on line 

  Dalle Stanze le ottave prese a soggetto dal Botticelli 590 e segg  

Lorenzo de’ Medici 

  Canzona di Bacco 603  

Il Burchiello 

  Nominativi fritti 617 

   

 

Nicolò Machiavelli 

Vita e opere 

Lettera al Vettori  721 

La mandragola: riassunto; i brani del manuale (da 766) 

Il Principe  

 Dedica 733 

 Il Valentino 736 

 Fortuna e Virtù 748 

 L’etica del Principe on line  

 La forza e l’astuzia del Principe on line 

 

Dante, Inferno, canti I, II (le prime tre terzine + riassunto),  III, IV, V, VI, VII (riassunto), VIII, IX 

(riassunto), X, XI (riassunto), XII, XIII, XV (Brunetto Latini);  XVII (il volo di Gerione); inizio 

edel XVIII, XXVI (Ulisse); descrizione del IX cerchio;  XXXIII e XXXIV. 

 

Letture domestiche: 

- vacanze di Natale: Aulularia di Plauto 

- vacanze di Pasqua: Beppe Fenoglio, Una questione privata 

- vacanze estive: 

 riassunto del Faust di Goethe (cercare sul II vol del manuale) 

Vittorini: Uomini e no; 

libretto del Don Giovanni di Da Ponte/Mozart 

 

Spettacoli teatrali: 

- Shakespeare, Macbeth 

- S. Massini, Lehman Trilogy II parte 

- Euripide, Ifigenia, liberata (da Ifigenia In Aulide e Ifigenia in Tauride eda Magiare Dio di 

Jan Kott) 

- Pirandello, In cerca d’autore 



Anno scolastico 2016-2017 - Programma di storia per la classe III D - prof. F. Chesi 

 

 

Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

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

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

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

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. 

Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 

breve. 

 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Europa nell’XI secolo 

 

- lo Stato pontificio 

- l’Impero 

- la lotta per le investiture 

- i regni 

- i Normanni in Italia 

- i comuni e lo scontro con l’Impero 

 

2) L’epoca dei mercanti e dei crociati 

  

- i grandi traffici europei; le repubbliche marinare 

- il declino dell’Impero bizantino 

- cristiani e musulmani 

- il mito della Terrasanta 

- la crociata 

- le crociate seguenti la prima 

 

3) La crisi dell’universalismo 



 

- il pontificato di Innocenzo III 

- Federico II 

- l’Italia meridionale tra Svevi, Angioini e Aragonesi 

- i comuni italiani tra il XII e il XIII secolo 

- la monarchia francese e lo scontro con il papato; la cattività avignonese 

- la monarchia inglese 

 

4) La crisi del tardo Medioevo 

 

- la peste 

- la crisi del ‘300 

- i fattori climatici; le carestie 

- le conseguenze economiche 

- le conseguenze sociali 

- le conseguenze politiche 

 

 

5) L’Europa degli Stati 

 

- la guerra dei Cento anni 

- l’ascesa della monarchia francese 

- la monarchia inglese fino alla dinastia Tudor 

- la monarchia spagnola 

- la carta geo-politica d’Europa 

- la Chiesa durante il Grande scisma 

 

6) L’Italia degli Stati 

 

- dal comune alla signoria 

- i casi di Milano, Firenze e Venezia 

- i regni di Napoli e Sicilia 

- lo Stato della Chiesa 

- le guerre di conquista in Italia 

- la fine dell’indipendenza italiana 

 

7) Umanesimo e Rinascimento 

 

- cultura classica e Umanesimo 

- il Rinascimento 

- la nuova visione del mondo 

- un nuovo sistema di valori 

- le innovazioni tecnologiche 

- i luoghi della cultura 



 

8) Il Mediterraneo diviso 

 

- il Mediterraneo nel ‘400 

- i Turchi ottomani 

- la caduta di Costantinopoli 

- i poteri nell’Impero ottomano 

- il dominio turco nel Mediterraneo 

- la reazione degli Stati europei 

 

9) La conquista del nuovo mondo 

 

- i portoghesi nell’Atlantico 

- i viaggi di Cristoforo Colombo 

- la scoperta dell’America 

- la conquista del nuovo mondo 

- l’Impero spagnolo; l’Impero portoghese 

-  l’evangelizzazione dei “selvaggi” 

 

10) Riforma e Controriforma 

 

- la predicazione di Lutero 

- lo scontro con il papa e l’imperatore 

- le rivolte in Germania 

- la predicazione di Calvino 

- il Concilio di Trento 

- la reazione della Chiesa 

 

11) Carlo V e il declino dell’Impero 

 

- Carlo V imperatore 

- la guerra in Italia 

- la guerra con la Francia 

- la pace di Augusta 

- l’Impero di Filippo II 

 

12) Nuovi assetti geopolitici e guerre di religione 

 

- Elisabetta I d’Inghilterra; la modernizzazione del paese 

- lo scontro con la Spagna 

- la guerra nei Paesi Bassi 

 

 

 



 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 
A. S. ’ 16/ ‘17 
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 diIRC si svolgeranno attraverso lezioni 
frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli 
studenti. 
In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, 
dell’interesse, delle capacità e della 
disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le 
stesse potranno essere svolte dagli alunni con 
l’esposizione di relazioni su argomenti 
circoscritti e di approfondimento 
interdisciplinare. 

 
Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione 
tradizionale fatta di spiegazioni, letture di  
testi, ascolto di problemi e domande con 
proposte di risposte se possibili,  
conversazione o dibattito su questioni 
emergenti resta il metodo che meglio si  
addice ai contenuti degli argomenti previsti.  
Per di più esso ha il merito di consentire,in 
date circostanze , un approccio 
pluridisciplinare su svariate tematiche.  
Tuttavia non si esclude la possibilità di 
soluzioni alternative, come per esempio  



l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la 
richiesta sia anche avanzata dagli studenti. 
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla 
valutazione delle esigenze o delle attese di 
ogni singola classe e dalla scelta di agire 
nell’insegnamento lasciandosi determinare 
dalla viva attualità della situazione, segno di 
presenza in essa come divenire, come 
esperienza e come storia.  
L’elasticità nel trattamento del programma e la 
sua tensione verso l’evento sono di gran lunga 
fattori preferibili rispetto all’atteggiamento 
rigido del completarne lo svolgimento.  
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da 
parte degli studenti e di momenti di dialogo. 

 
Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per 
classe se verificare il lavoro svolto con  
compiti scritti come test, questionari a 
domande aperte o chiuse, temi, commenti,  
esposizione sintetica di argomenti trattati 
durante le lezioni,analisi di testi,  
interrogazioni orali, interventi mirati durante le 
spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,  



verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto 
delle reali capacità degli studenti e  
delle loro effettive possibilità ed esigenze 
. 
OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 
o 

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

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

distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e 
alla scienza per quanto concerne  
il rapporto creazione-evoluzione 
o 

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

conoscere la peculiarità della Bibbia come libro 
ispirato da Dio che va interpretato e saper 
apprezzare la bellezza letteraria di alcune 
pagine bibliche 
o 

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



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

divenire consapevoli della dimensione etico-
sociale del messaggio cristiano 
o 

riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella 
crescita civile e culturale della società italiana 
ed europea 
o 

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

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

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

conoscere e discutere criticamente tematiche e 
problemi della società e del mondo attuali 

 
 
 
 



Nuclei tematici 
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che 
costituiscono l’impalcatura contenutistica del 
percorso: 
♣ 
IL PROBLEMA RELIGIOSO 

♣ 
DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

♣ 
LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

♣ 
IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

♣ 
IL PROBLEMA ETICO 

♣ 
FONTI E LINGUAGGIO :  

la Bibbia come documento fondamentale della  
tradizione ebraico -cristiana 
PROGRAMMA PREVENTIVO DELLA CLASSE 

♣ 
I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL 
CRISTIANESIMO 

♣ 
IL NUOVO TESTAMENTO 

♣ 
I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI E PERCHE’ 

♣ 
CRITERI DI STORICITA’ ED ERMENEUTICA BIBLICA 

♣ 



LA FAMIGLIA E L’EDUCAZIONE AL TEMPO DI GESU’ 

♣ 
LA PALESTINA AL TEMPO DI GESU’ 

♣ 
IL GESU DI NAZARETH NEI  
VANGELI 

♣ 
I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL 
CRISTIANESIMO 

♣ 
IL VANGELO SI DIFFONDE NELL’IMPERO ROMANO 

♣ 
LA PRIMA EVOLUZIONE DELLA FEDE CRISTIANA 

♣ 
LA MORALE BIBLICO –CRISTIANA 

♣ 
L’IDEA DI DIO NEL MEDIOEVO 

♣ 
LA RIFORMA DELLA VITA MONASTICA 

♣ 
LA RIFORMA PROTESTANTE 

♣ 
MARTIN LUTERO E GLI ELEMENTI DI TEOLOGIA 
LUTERANA 

♣ 
DOPO LUTERO: IL PROTESTANTESIMO, ZWINGLI, 
CALVINO 

♣ 
LA CHIESA ANGLICANA 
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PIANO DI LAVORO  DI LATINO 

 

 

 

 

a) GRAMMATICA 

 

Manuale: Tantucci/Roncoroni, vol. II 

Ripasso di grammatica;  

gerundio e gerundivo; 

sintassi dei casi:  

Nominativo : videor; verba dicendi; verba iubendi 

Accusativo: verbi assolutamente impersonali; doppio accusativo 

Genitivo: con i vb di memoria; interest e refert; 

Dativo: costruzione di dono e circumdo; “passivo” con i vb intransitivi;  

Ablativo; con utor….; con opus est 

 

Cenni sull’oratio obliqua, 

quindi su congiuntivo obliquo e attrazione modale. 

 

 

b) LETTERATURA  (da dicembre o gennaio, cioè dalla fine dello studio della sintassi dei casi) 

 

Manuale: Bettini, Nemora, vol 1 

 

Cenni sulle origini del teatro occidentale; 

il teatro latino delle origini; 

Plauto; 

Terenzio. 

Ennio. 

Lucilio. 

L’età di Cesare:  Cesare, Catullo e Sallustio. 

 

 

c) AUTORI 

Cesare:  

- La Gallia e i suoi popoli 

- La società gallica 

- I sacrifici umani 

- Il matrimonio e i funerali 

- discorso di Cesare I/ 40 



- La resa di Vercingetorige paragrafi 87,88,89 

- Le ragioni di Cesare e il passaggio del Rubicone 

 

Catullo 

- la dedica 

- compianto per il passero 

- Vivamus mea Lesbia 

- Bisogna resistere 

- Un invito a cena 

- Sirmione 

- Da Saffo 

- Le promesse di Lesbia 

- Amare et bene velle 

- Odi et amo 

- Il foedus d’amore tradito 

- i passi dai carmina docta  

 

Sallustio: (con tutti i passi del manuale) 

 

  



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2016/2017 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 3 D 

 

 

Profilo delle classi: 

La classe 3 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 26 studenti. Per l’anno scolastico 2016/2017 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dalle origini al XVI secolo; 2) acquisizione di un 

diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

 

Contenuti: 
1) Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Roy Norris, Ready for First, 

Macmillan (si prevede lo studio delle prime 7 Unità). 

2) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dalle origini al XVI secolo attraverso una scelta 

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione, R. 

Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times vol. 1, Principato. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della 

classe. 

 

Criteri didattici: 

Per la classe terza si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di due verifiche scritte e due orali. Le 

prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in prove di grammatica e di composizione 

letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 

Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 

Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e l’aula video per la 

proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 
Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2016 

 



Anno scolastico 2016-17 - Programma di filosofia per la classe III D - 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 

- 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Prof. ADRIANA RIERA 
Anno scolastico 2016/ 2017 

Materia: Scienze Motorie 

Classe  3^D 

 

 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici che si 

sono resi necessari con le nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti 

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

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

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

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

naturale . 

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

verso il metodo globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici ad esempio i  giochi : dalla 

palla prigioniera al dodgeball. 

 

Programma: 
 

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

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

addominali. 

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

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

dimensioni e peso),  verifica con percorsi ed esercizi individuali. Studio di una progressione alla 

spalliera. 

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

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

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

(2 maggio 2017) 

Tennis tavolo : partite singole e in doppio. 

Badminton : studio dei vari colpi , regole di gioco e partite in singolo e in doppio. 

 

 

Durante l’anno saranno  effettuate le seguenti uscite didattiche:  

1) giornata sulla neve per corso di sci e snow board  (febbraio 2017) 

2) conoscenza e pratica del kayak all’Idroscalo 31 maggio 2017 

 

   

   

   L’ insegnante di Scienze motorie:   

               Adriana  Riera       
 

Milano, 15-11-2016 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN – MILANO 
 

anno scolastico 2016/2017  
 

Prof. ANGELA CAMMISANO -  Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: 3 D 
 

DISEGNO: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
Capacità 
. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  
. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse  
. Capacità di organizzare in modo logico le diverse fasi operative 
. Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato 
. Capacità di procedere ad una rappresentazione grafica ordinata e rispettosa delle 
convenzioni 
Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  
. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. Trovare soluzioni operative e formali 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica  
. Conoscenza dei principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione grafica 
TRIMESTRE 
. Il disegno di rilievo a mano libera, tecnica di rilievo, quotatura  
. Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di solidi semplici  
PENTAMESTRE 
. Rappresentazione in proiezioni assonometriche di gruppi di solidi e semplici volumi 
architettonici 
. Ombre in proiezioni assonometriche  
. Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
 

STORIA DELL’ARTE: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
Capacità 
. Capacità di saper analizzare l'opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 
. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. Capacità di lettura dell’opera d’arte a più livelli: descrittivo stilistico contenutistico storico 
e sociale iconologico 
Competenze 
. Saper collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
. Saper analizzare e fare confronti tra opere riconoscendo analogie e differenze 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra il primo Rinascimento  e 
l’architettura del Palladio 
. Conoscenza del lessico specifico 
TRIMESTRE 
.  Il Primo Rinascimento: caratteri generali  
.  Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca.  
.  Il concorso del 1401: Brunelleschi e Ghiberti 
PENTAMESTRE 
.  Il Rinascimento maturo: Bramante, Leonardo,  Michelangelo, Raffaello  
.  Pittura veneta: Giorgione, Tiziano  



.  Il Manierismo: caratteri generali  

.  Palladio  
N.B. Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
Modalità Di Lavoro di entrambe le discipline  
Lezione frontale, Lezione con l’ausilio del Testo adottato, Lezione multimediale con 
materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali preparate dall’insegnante 
e inserite in Dropbox classe virtuale ). Eventuali ricerche di approfondimento degli 
studenti. 
Tipologia Di Verifica: Disegno 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso le tavole eseguite, soprattutto in classe, 
prioritario sarà: l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione, nella valutazione 
complessiva si terrà anche conto dell’impegno nello svolgimento degli esercizi svolti 
durante tutto l’anno ed effettivamente eseguiti. Si effettueranno almeno due verifiche nel 
trimestre e due nel pentamestre.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE TAVOLE DI DISEGNO GEOMETRICO - Parametri Voto 
elaborato non svolto o concettualmente errato 1-3 

elaborato con gravi e/o diffusi errori concettuali 4-4.5 

elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 5 

elaborato complessivamente corretto a livello concettuale; insufficiente nella qualità grafica 5.5 

elaborato complessivamente corretto a livello concettuale; alcune incertezze nella qualità grafica  6-6.5 

elaborato concettualmente corretto; discreto nella qualità grafica 7-7.5 

elaborato concettualmente corretto risolto con metodo autonomo e consapevole; buono nella 
qualità grafico-impaginativa 

8-8.5 

elaborato concettualmente corretto risolto con metodo autonomo  e consapevole e con personale 
creatività; ottimo nella qualità grafico-impaginativa 

9-10 

 

Tipologia Di Verifica: Storia Dell’arte 
Le modalità di verifica potranno essere sia orali che scritte. Si effettuerà almeno una 
verifica sia nel trimestre che nel pentamestre.  
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità di analisi 
e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i concetti 
essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra opere e 

concetti, la capacità di effettuare collegamenti. 
Per entrambe le materie Interventi Di Recupero 
L’attività di recupero sarà in itinere durante la normale attività didattica, con interventi 
differenziati ed articolati in diversi momenti dell’anno. 
 

Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 
Prof.ssa Angela Cammisano 

 

 

 
 
 
 


