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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti:  24 

provenienti dalla stessa classe: 23  

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 0 

ripetenti : 1 

 

2. Eventuali sottogruppi: nessuno 

 

3.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Francese Matema

ica 

Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica  

Continuità docente 
(se prevista ) 

SI NO NO NO NO NO 
 

SI NO NO SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A NDA AA A A 

 

NDA 
 

NA NDA AA A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A NDA AA NDA 

 

NA A AA NSA NA 
A 

 

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

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

culturale. 

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

Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 
4. 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. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale X 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                                                 

Metodo induttivo     X X                X       X           

Lavoro di gruppo                         X   X              X 

Discussione guidata     X X X X X X   X       X       

Simulazione                                                 

Altro *  (vedi note)     X                    X              X       

 
*note  VIDEO 

 

 
5.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve        X   X  X         

Prova di Laboratorio     X    X                      X         

Prova pratica                                         X  

Prova strutturata/semis     X X        X   X              

Questionario     X X  X  X X  X         

Relazione                      X                     

Esercizi     X X          X X  X         

Altro * (vedi note )      X X              X                       

 
* note : traduzione delle versioni / analisi del testo 

 

6.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Frances

e 

Inglese Matem. Fisica Scienze Disegn

o 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare     X  X X X X X X X X X 

Extracurriculare                                                 

 
( per tempi e modi si fa riferimento alla programmazione d’Istituto ) 
 

 



 

7.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO : 

 

 
8.   VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                           GIUDIZIO 

   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.  

 
 

 

 

 

 

10.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 

 

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

ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 
 

11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Attraverso i canali istituzionali (Consiglio di Classe, Assemblea di Classe, Colloqui individuali e 

Registro online). 
 

 

 

 

Redatto e approvato il  13.11.2016 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico  

     Prof.ssa Giovanna Coggiola          Dott. Alessandra Condito 

 

 

 



ALLEGATO 

 

PROGRAMMI 

 
 

 



 

 

Materia: ITALIANO 
 

Piano di lavoro per la classe 3^E  

(prof.ssa Valeria Requiliani) 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel 

Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE/CONTENUTI 

A) LINGUA 

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali (tema argomentativo di ordine 

generale; comprensione, analisi e commento di un testo letterario; redazione di un saggio breve o di 

un articolo di giornale) 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di varie tipologie testuali, specie quelli della prosa saggistica 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di parafrasi e sintesi di un testo 

d'autore 

B) LETTERATURA 

- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dallo Stilnovo al 

Rinascimento con attenzione specifica all'Inferno dantesco (struttura e temi della cantica; selezione 

di canti): 

 - Il contesto storico: l'Italia del XIII secolo e lo sviluppo dei comuni 

 - Lo Stilnovo e l'esperienza lirica di Guinizzelli e Cavalcanti 

 - La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri e la tenzone tra Dante Alighieri e Forese 

 Donati 

 - Dante Alighieri: profilo bio-bibliografico e produzione letteraria 

 - La prosa nell’età comunale: le raccolte di aneddoti, la novella, i libri di viaggio, le 

 cronache 

 - Il contesto storico: l'Italia del XIV secolo e il sistema delle corti 

 - Francesco Petrarca: profilo bio-bibliografico e produzione letteraria 

 - Giovanni Boccaccio: profilo bio-bibliografico e produzione letteraria 

 - L'età umanistica: contesto storico e caratteri generali 

 - L'Umanesimo latino e l'Umanesimo volgare 

 - L'età del Rinascimento: contesto storico e caratteri generali 

 - Niccolò Machiavelli: profilo bio-bibliografico e produzione letteraria 

- Conoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura ragionata di un congruo 

numero di testi in prosa o in versi antologizzati sul manuale in adozione e/o proposti in versione 

integrale  

- Conoscere alcuni dei contributi critici più significativi relativamente agli autori e/o alle opere e/o 

alle tematiche e/o ai generi letterari studiati 

 

2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

- Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità 



- Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 

rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l'incidenza del 

linguaggio figurato e della metrica 

B) LETTERATURA 

- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana dallo Stilnovo al Rinascimento 

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Saper identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio letterario italiano e 

internazionale dalla seconda metà del Duecento alla prima metà del Cinquecento 

- Approfondire lo studio di un autore, di un’opera o di una tematica o di un genere letterario 

attraverso la lettura di contributi critici 

 

3. COMPETENZE 

 

A) LINGUA 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

verbale e scritta in vari contesti 

- Saper individuare le principali fasi dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo  

- Saper interrogare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative 

 

B) LETTERATURA 

 

- Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali 

ed espressivi in esse presenti 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello 

studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline 

- Superare la conoscenza manualistica, acquisendo l’attitudine all’approfondimento critico e alla 

ricerca 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere 

sostituita con una verifica scritta strutturata o semistrutturata valida per l'orale e finalizzata ad 

accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, soprattutto di conoscenza e comprensione-

applicazione. 

- prove scritte volte ad accertare competenze di tipo espositivo o argomentativo sul modello di 

alcune delle tipologie previste per la prima prova dell’esame di Stato (almeno 2 nel trimestre/3 nel 

pentamestre): comprensione, analisi e commento di testi letterari; redazione di saggi brevi o articoli 

in stile giornalistico su argomenti artistico-letterari o economico-sociali; temi argomentativi di 

ordine generale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia 

proposta; conoscenza della disciplina e/o dell'argomento; competenze linguistico-espressive; abilità 

di analisi; abilità argomentative ed elaborative; abilità critiche (cfr. griglie di valutazione approvate 

e condivise con gli studenti). 

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

- La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate valide per l'orale sarà effettuata 

sulla base di specifici criteri esplicitati in calce a ogni singola prova. 



La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L'azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare, in classe e per tutti. 

 

 

     Prof.ssa Valeria Requiliani 

 

 

 

 

 

 

  



         

Materia: LATINO 
 

Piano di lavoro per la classe 3^E  

(prof.ssa Valeria Requiliani) 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel 

Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE/CONTENUTI 

A) LINGUA 

- Ripasso degli argomenti di lingua latina studiati nel corso del biennio. La sintassi dei casi, della 

proposizione e del periodo.  

B) LETTERATURA 

- Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dalle origini all'età di 

Cesare: 

 - ripasso delle tappe principali dell’affermazione di Roma nel Mediterraneo  

 - i mutamenti economici, sociali e culturali che accompagnarono la trasformazione di Roma 

 tra III e II secolo a.C. 

 - le caratteristiche fondamentali del genere epico e la sua evoluzione  

 - le caratteristiche principali della tragedia e della commedia e la loro evoluzione  

 - le figure dei tragediografi e commediografi latini del periodo arcaico  

 - gli elementi che caratterizzano il teatro di Plauto e gli aspetti fondamentali della sua 

 commedia  

 - gli elementi caratterizzanti del pensiero e della poetica di Terenzio e gli aspetti 

 fondamentali del suo teatro  

 - le caratteristiche fondamentali del genere storiografico e l’opera di Catone  

 - ripasso dei principali eventi storici relativi all’età delle guerre civili  

 - gli elementi caratterizzanti del pensiero e dell'opera letteraria di Cesare  

 - il pensiero politico e il progetto letterario di Sallustio  

 - la poesia neoterica e il Liber catulliano  

- Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari affrontati 

- Conoscere gli aspetti fondamentali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche del 

mondo romano o delle civiltà con le quali i Romani sono entrati in contatto  

- Conoscere, attraverso la lettura dei testi, le figure e delle opere più rappresentative della letteratura 

latina anche attraverso la lettura integrale in lingua italiana di una o più opere dell'età arcaica e/o 

cesariana, la traduzione e l'analisi di un congruo numero di brani in prosa o testi poetici d'autore, la 

partecipazione a iniziative culturali, come conferenze o spettacoli teatrali, coerenti con il 

programma didattico svolto 

 

2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

- Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in lingua italiana di testi 

latini in prosa 

B) LETTERATURA 

- Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 

- Saper riconoscere le tipologie testuali ed eseguire un'analisi retorica e stilistica di brani d'autore  



- Saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo contemporaneo, in 

prospettiva diacronica e sincronica 

- Saper individuare le specificità di un autore o di un’opera, inserendo l’autore e l’opera in un 

preciso contesto storico e letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze 

letterarie moderne e contemporanee 

 

3. COMPETENZE 

 

A) LINGUA 

 

- Sviluppare le attività di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione attraverso la 

decodificazione di testi latini  

- Sviluppare le modalità generali del pensiero e della comunicazione attraverso la riflessione sui 

linguaggi e i registri, e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse lingue, classiche e moderne 

B) LETTERATURA 

- Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di una 

determinata realtà storico- culturale 

- Individuare il contributo del latino alla formazione dei lessici disciplinari moderni per acquisire 

una visione interdisciplinare del sapere 

- Sviluppare la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei concetti 

fondanti e nell’evoluzione dei saperi disciplinari  

- Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità nella tradizione di 

temi e modelli letterari 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

- prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere 

sostituita con una verifica scritta strutturata o semistrutturata valida per l'orale e finalizzata ad 

accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, soprattutto di conoscenza e comprensione-

applicazione. 

- prove scritte di traduzione di testi d'autore dal latino all'italiano (almeno 2 nel trimestre/3 nel 

pentamestre).  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

- La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano.  

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

- La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate valide per l'orale sarà effettuata 

sulla base di specifici criteri esplicitati in calce a ogni singola prova. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

L'azione di recupero e sostegno verrà svolta sia in maniera curricolare, in classe e per tutti, sia 

extracurricolare mediante l'attivazione di corsi di recupero da parte dell'Istituto. 

 

 

      Prof.ssa Valeria Requiliani 



PIANO DI LAVORO ANNUALE  

Classe 3 E 

 LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

 anno scolastico 2016/2017 

FINALITA' del triennio 

 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti 

aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in 

contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più 

ricco patrimonio linguistico; 

1. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di 

alcuni aspetti significativi della sua cultura; 

2. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto 

comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di 

ogni sistema linguistico. 

3. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la 

progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 

proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti 

diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione; 

3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e 

precisione lessicale; 

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a 

tematiche culturali   dei vari ambiti di studio; 



5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e 

collocandoli nel  loro contesto storico-culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario 

francese dal Medio Evo all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già 

formulati per il biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di 

progressiva complessità, riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di 

studi. La produzione orale partirà dai documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e 

tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti 

dalla stampa francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla 

classe terza, letture di autori contemporanei particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per 

obiettivi, riguardante testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

 

1. la testualità (coerenza e meccanismo di 

coesione, organizzazione dei diversi generi testuali); 

2. il lessico (campo semantico, meccanismi di 

formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

3. la morfologia e la sintassi. 

 

Nel mese di ottobre affronteremo il programma di letteratura (1 ora settimanale) che per il 

terzo anno prevede: 

       1. Le origini della lingua e della letteratura francese; 



2. Il Medio Evo (l’ideale epico, l’ideale cortese, il teatro, la poesia, François Villon); 

3. Il Rinascimento (François Rabelais, La Pléiade, Montaigne). 

 

Il programma di lingua prevede: 

1. l'approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la causa, la 

condizione, l’ipotesi. 

1. L'arricchimento lessicale. 

2. Il potenziamento delle quattro abilità anche attraverso lo studio della letteratura. 

Si prevede di ultimare il modulo EF di Eclat ed iniziare o completare il module GH. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro 

abilità. Per quanto riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale ad 

esercitazioni guidate di analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per 

individuare il pensiero degli autori, i movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale 

di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo 

formativo che sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive – 

e soggettive - tendenti alla verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. 

La valutazione verrà condotta sulla base di griglie di controllo che consentiranno di 

analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si 

metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si attribuiranno uguale 

importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la letteratura 

gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella 

valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la 

progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe 

e di Collegio Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 



Gli eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare 

secondo le seguenti modalità: assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione 

da parte dell'insegnante; revisione e discussione in classe. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Rappresentazioni teatrali in collaborazione con l'insegnante di lettere. Progetto di scambio 

Transalp con tre licei della città di Lione, settembre/ottobre/novembre 2016. 

 

 

La docente 

                                                                                                                                      Sandra Claudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  
Classe 3 E A.S. 2016-2017  

 
La classe è composta da 24 allievi che presentano una situazione iniziale abbastanza eterogenea ed 

un differente grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Unitamente ad un ripasso iniziale delle strutture grammaticali approfondite nei primi due anni di 

corso, verrà affrontato il programma del terzo anno volto ad accrescere le conoscenze lessicali ed 

idiomatiche della lingua inglese, nonchè quelle culturali relative ai paesi di lingua inglese. Sarà 

parte fondamentale del programma del triennio il confronto e lo studio della letteratura e della 

cultura dei paesi anglofoni. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Le finalità principali saranno: 

 

- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti; 

- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 

- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di altri sistemi 

linguistici; 

- essere in grado di affrontare la lettura di opere letterarie in lingua inglese. 

 

Gli obiettivi principali saranno: 

 

- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 

- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  

- l’abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie capacità e le 

proprie lacune o difficoltà.  

- lo sviluppo della capacità di confrontarsi con un testo letterario in lingua inglese e di fare 

un’analisi minima delle caratteristiche del testo stesso. 

 

All’inizio del triennio, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo con difficoltà 

crescenti; 

 parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, nonchè facendo uso di 

strutture sintattiche e di lessico di livello avanzato; 

 comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine di 

comprendere nella sua globalità un testo articolato di argomento di vario tipo, e al fine di 

individuare alcune delle informazioni specifiche; 

 nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali studiate in 

classe, al fine di trasmettere il significato in modo corretto; 

 di scrivere un testo di media complessità, ma pertinente e coerente, su argomenti familiari 

e/o di interesse personale, sviluppando le idee principali in modo semplice, chiaro e corretto, 

facendo uso di un lessico appropriato e di una forma ortografica corretta; 

 comprendere ed analizzare un testo letterario breve, con la guida dell’insegnante; 



 riflettere sulle tematiche trattate nei testi letterari, comprendere e confrontare il contesto 

storico e letterario dei periodi trattati (Old Age, Middle Age and Renaissance) con quello 

italiano. 

 

 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e relazioni scritte 

ed orali, discussioni guidate su argomenti trattati e/o di interesse generale, visioni di film in lingua 

originale con sottotitoli in lingua originale. 

Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi sui testi in 

adozione o su materiale distribuito in classe, nonchè verranno proposte produzioni scritte di media 

lunghezza su argomenti di carattere generale o su tematiche specifiche trattate in classe attraverso la 

visione di video in lingua originale e/o la lettura di articoli di quotidiani e riviste specifiche. 

STRUMENTI 

I principali strumenti di lavoro saranno i testi in adozione: 

- Ready for First 3
rd

 edition, di Roy Norris, ed. MacMillan Exams 

- Vision and Perspectives vol. 1 (From the origins to the Romantic Age), di Cinzia Medaglia e 

Beverly Anne Young, ed. Loescher  

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello upper intermediate/advanced tratte dai siti 

‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ ‘nytimes.com’ ‘nationalgeographic.com’ riguardanti argomenti di 

varia natura o visionati video su ‘ted.com’ e ‘youtube.com’ trattanti argomenti di attualità.  

Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui quali verrà 

svolta un’analisi dei temi principali a volte corredata dalla lettura di articoli e dall’approfondimento 

sul lessico di uso generale o specifico con esercitazioni sulle nuove strutture lessicali e/o 

idiomatiche incontrate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le decisioni del 

Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove scritte ed una prova orale 

nel primo trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel pentamestre finale.  

 

La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, 

dettati, test di tipo "cloze" compiti di verbi e di vocaboli, listening comprehension, completamento 

di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi verbali, aggettivi e pronomi,…), trasformazione di 

frasi, brevi traduzioni volte alla verifica del corretto uso dei tempi narrativi, interrogazioni orali. 

Tali verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con 

riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza 

comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la 

globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.   

 

Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la 

progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di 

Collegio Docenti. 

 

CONTENUTI 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno una varietà di 

situazioni comunicative di vita quotidiana di progressiva complessità, a cui si aggiungeranno gli 

ascolti di discorsi su tematiche più complesse relative ad argomenti di interesse generale quali 



l’ambiente e l’inquinamento o le problematiche adolescenziali o semplicemente la cultura dei paesi 

di lingua anglofona. Verranno anche effettuati ascolti di letture effettuate da parlanti madrelingua, 

relativi ai testi letterari analizzati durante le lezioni frontali. 

 La produzione orale sarà attivata attraverso la comprensione e ripetizione delle situazioni 

comunicative ascoltate  in maniera autonoma, attraverso la discussione incentrata sulle tematiche 

comprese durante visione dei film, nonchè attraverso la discussione e la ripetizione delle principali 

nozioni storiche e letterarie trattate in classe.  

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. Gli studenti 

verranno guidati nella produzione scritta di “essay” di media lunghezza relativi a temi di carattere 

generale.  

Dal punto di vista grammaticale verranno riviste ed approfondite le seguenti strutture: present 

perfect simple and continuous, past continuous, past perfect simple and continuous, conditional 

sentences (1 st, 2 nd, 3 rd type), passive, reported speech, futures, infinitives, - ing form, to want, to 

wish, to like, will, would rather/prefer, used to/would, comparisons, contrast linkers, relative 

clauses, future perfect and continuous, phrasal verbs, causative form, clauses of purpose, affixes and 

suffixes. 

Nel corso dell’anno scolastico verranno spesso proposti esercizi di comprensione della lingua scritta 

e della lingua orale, nonchè di produzione di lingua scritta ed orale sul modello dei test volti alla 

certificazione di conoscenza della lingua inglese First (FCE) . 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le azioni volte al recupero, laddove necessario, verranno svolte durante l’attività curriculare con 

esercitazioni a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni in classe. 

 

 

 

 

La Docente 

Sonya Lovera 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE. Classe : 3^E   

materia: Filosofia. 

Docente : Ferruccio Gandini  a. s. 2016-2017 
  

1. Presentazione della classe .  a) non vi è continuità del docente nel passaggio dalla 2^ alla 3^; b) il 

livello di partenza   è adeguato; c) il comportamento è  abbastanza adeguato.   

Giudizio sulla classe:  La classe  evidenzia  nell’insieme interesse, benché occorra  talora 

contenerne la vivacità .   

  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

  

A) LA FILOSOFIA ANTICA  

Introduzione :Il concetto di filosofia, pensiero mitico e riflessione filosofica : I filosofi 

naturalisti :Talete, Anassimandro, Anassimene e il problema dell'Arché;  

Pitagora:la scuola pitagorica, il numero come principio, l'armonia matematica, la scoperta 

degli irrazionali, il mondo come cosmo  

Eraclito:la filosofia come indagine, il tema del Logos e i suoi significati, l'armonia dei contrari, 

la guerra come principio della realtà, "tutto scorre" e il divenire universale delle cose, il tema 

dell'anima; Letture:   alcuni degli  aforismi   più significativi   

Parmenide:il tema dell'essere e del non-essere, la filosofia come ricerca razionale, il divenire 

come "doxa", le caratteristiche dell'"essere"; citazioni:   alcuni brani  del poema di Parmenide   

Le dottrine pluraliste in sintesi con un riferimento più specifico a  Democrito e la teoria degli 

atom (movimento e vuoto; le proprietà degli atomi, la concezione ‘meccanicistica’ della realtà )  

I Sofisti : Protagora: il relativismo gnoseologico;  Gorgia : il nihilismo; il mito di Prometeo 

(Protagora),  l’Encomio di Elena (Gorgia) Socrate: vita e personalità, il rapporto tra Socrate e i 

Sofisti, il tema del "conosci te stesso", la filosofia come ricerca della verità, l'ironia e la maieutica, il 

processo e la condanna a morte; Letture tratte dall’ “Apologia”: la ‘personalità’ di Socrate,   il ‘so di 

non sapere’,  la ‘missione’ di Socrate,  l’arte della  maieutica )  

Platone: il rapporto con Socrate; il recupero del ‘mito’; la critica  ai sofisti;  il mito di Eros,  la 

natura del  mondo delle idee,  il concetto di "idea"; la conoscenza come reminiscenza; i 'gradi' della 

conoscenza e  il mito della caverna,  la dottrina dell'anima, la "Repubblica" e lo stato ideale.  

Letture:  la critica ai sofisti (dal Gorgia);   il mito di Eros, il mito della caverna,  la città 

‘temperante’ e la Giustizia.   

Aristotele: la concezione  ‘enciclopedica’ del sapere come unità articolata, la logica e  la 

dottrina del sillogismo, deduzione e induzione, la teoria  del movimento  secondo le nozioni di  

potenza-forma ,  materia-atto;  il Motore Immobile ;  l'Etica come indagine sui principi dell'agire: 

bene e felicità, virtù etiche e dianoetiche, il primato della vita contemplativa; Letture:  due  letture 

sull’etica   

Sintesi sui  caratteri generali dell’età ellenistica e delle filosofia ellenistiche; Epicuro: cenni 

essenzialisssimi sulla fisica e  la concezione atomistica e materialistica; l'etica e la figura del saggio, 

il "quadrifarmaco", piacere catastematico, apatia e atarassia; Letture: la lettera a Meneceo;  lo 

Stoicismo : la cosmologia, riferimento all’Inno a Zeus di Cleante; la concezione panteistica, 



l’immanentismo provvidenzialistico, il concetto stoico di virtù e la figura del saggio ; breve  sintesi 

su Plotino. 

 

B) LA FILOSOFIA MEDIOEVALE: cenni generalissimi sulla Scolastica;  Agostino,  Anselmo,  

Abelardo,  S. Tommaso;   

 

C) l’Età MODERNA : Umanesimo e rinascimento:  Pico della Mirandola (De hominis  dignitate) 

, N. Cusano ( il concetto di proporzione nella conoscenza )  La rivoluzione astronomica  del 

‘500-‘600 :  dal geocentrismo aristotelico/tolemaico all’eliocentrismo  moderno (Copernico, 

Keplero);  G.Bruno,  l' infinità dell’universo; il senso religioso e panteistico  della natura;  il 

mito di Atteone ;   

  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .   

  

MODALITA' DI VERIFICA  : - Colloquio, interrogazione breve, 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   

  

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN FILOSOFIA   

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

programmazione generale del documento PIF   

  

LA VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE   PROVE ORALI  E SCRITTE  FA RIFERIMENTO AI 

SEGUENTI PARAMETRI   

- 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   

- L’ESPOSIZIONE, sia scritta che orale,  deve risultare   5) COERENTE ( quindi non-incoerente o 

contraddittoria) , 6) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi 

NON disorganica,  NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente 

sintetica)  



- Lo studente deve inoltre  7) sapere EVIDENZIARE IL  ‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò 

che sta dicendo , in modo  8) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDO  e scorrevole; e quindi in forma 

NON : stentata,  impacciata,   eccessivamente  esitante,  o  segnata da continue correzioni,  o  

inutilmente r ipetitiva ,       9) l’esposizione deve  essere morfologicamente e 

SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

 

 LE CONOSCENZE DI TIPO  CONTENUTISTICO  devono essere  :   10) 

SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  11) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON 

parziali, NON  lacunose,  NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche    

 

Nello specifico, in ambito contenutistico,  occorre conoscere  1)   I titoli  citati delle  opere 

filosofiche  ,  2) gli aspetti  essenzialissimi della BIOGRAFIA dei filosofi studiati,  nella misura in 

cui sono funzionali ad una loro migliore comprensione, 3) i temi fondamentali dell’Autore studiato, 

4)   le CITAZIONI FONDAMENTALI  o le definizioni lessicali /concettuli   segnalate  

dall’insegnante durante la spiegazione     

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  

 1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  

evidenziare gli aspetti essenziali,   arrivare al  ‘ nocciolo’ della questione )    

2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione 

meccanica o mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla 

difficoltà dell’argomento)  

RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE ARGOMENTARE il proprio punto 

di visa   

 

  

  

il docente:      

F. Gandini     

   



 

PROGRAMMA DI SCIENZE                  3E                     A.S. 2016-17 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 
                                            

 

CHIMICA 

 

 

 

 L'atomo : da Democrito a Dalton ; teoria atomica di Dalton, le scoperte del XIX secolo 

      e le particelle atomiche . Il modello atomico di Thomson .Numero atomico e numero di 

      massa, gli isotopi, calcolo della massa atomica . La struttura dell'atomo nel XX secolo : 

      il  contributo  di  Bohr,  De  Broglie,  Planck,  Schrodinger, Heisenberg,   e  la  moderna 

      concezione di orbitale. I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli 

      elettroni negli orbitali, configurazione elettronica estema, principio di Pauli, regola di 

      Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis .Esercitazioni 

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

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

       ionizzazione,  affinità elettronica. 

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

      e dativo, legame ionico e legame metallico. Composti molecolari e composti ionici, 

      caratteristiche fìsiche dei metalli e leghe metalliche. Formule grezze e di struttura. 

       La teoria VSPER e la geometria delle molecole 

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

London, il legame idrogeno. 

 Classificazione dei composti inorganici : ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi, 

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

     stechiometrica,  formule grezze e  coefficienti  stechiometrici,  bilanciamento  delle 

     equazioni chimiche, tipi di reazioni. Esercitazioni. 

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

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

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

      Esercitazioni. 

 

 

BIOLOGIA 
 

 L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, sistema , organo e tessuto. I 

      vari tipi di tessuti istologici. 

 Lo scheletro ed il tessuto osseo e cartilagineo. Caratteristiche delle ossa piatte e di quelle 

      lunghe, le articolazioni e le loro funzioni. 

 Apparato muscolare: muscoli lisci e striati, caratteristiche, distribuzione all'interno del 

      corpo umano e loro funzioni. Fisiologia della contrazione muscolare, tendini e legamenti. 

 Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , 

secrezioni enzimatiche ed ormonali.  

 Apparato respiratorio : evoluzione dell'apparato in rapporto agli altri vertebrati ; anatomia 

      e fisiologia dei vari organi che lo costituiscono . 



 

     Apparato circolatorio : caratteristiche del sangue, evoluzione del cuore e della    

       circolazione nei    

        vertebrati, struttura e funzioni del cuore, arterie e vene, piccola e grande circolazione. Il ciclo     

        cardiaco, emopoiesi e  coaugulazione del sangue. 

 Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione 

dell’ultrafiltrato e dell’urina, regolazione ormonale.  

 

 

METODI 
 

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

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 

studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 

eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso  l’utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi della chimica, si procede all’elaborazione dei dati ed alla 

verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 
 

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

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

ad affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

 

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

mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed 

esercizi o solo di esercizi. 

  
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

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

POF. 

B. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal 

C.d.C.e riportati nel PIF. 

C. ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza 

con le decisioni assunte dal C.d.D. 

 

                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 
 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 3E – Materia: MATEMATICA – Docente: GIACINTO CIAPPETTA 

 
 

1. LIVELLI DI PARTENZA 
 

 Strumenti utilizzati per rilevarli 

 

Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e dal 

posto. 

 

 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 12 alunni e 12 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso è 

insoddisfacente, avendo riscontrato diverse lacune nelle competenze in entrata e nell’usare in 

modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina. Inoltre, nella prima parte 

dell’Anno Scolastico, si è rilevato come gli studenti, con poche eccezioni, non abbiano ancora 

bene recepito il contesto scolastico in cui si trovano, mostrando interesse solo in maniera 

marginale e comunque superficiale. Nella fase attuale, invece, si è ravvisato come tutta la 

Classe abbia una volontà a far meglio, avendo gli alunni aumentato la loro attenzione e la 

partecipazione durante le lezioni.  

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 

competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il percorso 

didattico programmato per l’anno in corso. 

  

 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 

 

Si rimanda a paragrafo 5. seguente. 

 

 

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 
L'insegnamento della Matematica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si 

propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 

• Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

• Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 

realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 

• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 

risoluzione 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 

• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel successivo 

paragrafo 3.. 



 
3. DESCRIZIONE DEI  CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Matematica il totale delle ore previsto dal curricolo 

nella Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 

avvenuto in leggero ritardo, è di circa 130 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 

disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 

dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 

della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese 

ad inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte 

didattiche che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con 

l’asterisco (*) vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di 

necessità ravvisata dal docente.  

 

    Programma preventivo 

 
 

MATEMATICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

 

Equazioni e disequazioni (con richiami)  

1. Disequazioni algebriche intere e fratte. 

2. Disequazione di 2° grado e superiore al secondo 

3. Disequazioni irrazionali. 

4. Disequazioni con moduli e miste. 

5. Equazioni e disequazioni irrazionali. 

6. Equazioni e disequazioni con i valori assoluti.  

7. Sistemi di equazioni e disequazioni  

8. Soluzione di disequazioni per via grafica 

16/20 

2 

 

Funzioni 
 

1. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. 

2. Rappresentazione cartesiana di una funzione. 

3. Principali caratteristiche delle funzioni. 

4. Ricerca degli zeri di una funzione. 

5. Segno di una funzione  

6. Funzione irrazionale 

7. Funzioni con valori assoluti 

8. Simmetria, Traslazione,  

16/20 

3 

 

Il piano cartesiano 

1. Coordinate cartesiane sulla retta e sul piano. 

2. Intersezione tra curve 

3. Punto medio di un segmento. 

4. Baricentro di un triangolo. 

5. Distanza tra due punti. 

6. Area di un triangolo.  

7. Le isometrie. (*) 

 Traslazione di vettore.  

 Simmetria centrale e assiale. Simmetria rispetto ad una retta qualsiasi.  

 Rotazione.. 

8. Dilatazioni e Omotetie (*) 

8/10 

4 

 

La retta  

1. Equazione lineare in x e y. 

2. Forma implicita e esplicita della retta. 

3. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra due rette. 

4. Retta per un punto. 

5. Distanza di un punto da una retta. 

6. Simmetria assiale. 

8/10 



7. Alcuni luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 

8. Fasci propri e impropri di rette. 

9. Fascio proprio generato da due rette e determinazione delle generatrici. 
 

5 

 

Circonferenza   
 

1. La circonferenza come luogo geometrico, equazione cartesiana ed elementi caratterizzanti. 

2. Intersezioni di una circonferenza con una retta. Rette tangenti. 

3. Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 

4. Fasci di circonferenze. Asse radicale e intersezione tra circonferenze.  

5. Calcolo di pi greco mediante il metodo di esaustione. (*) 
 

10/12 

6 

 

Parabola   
 

1. La parabola come luogo geometrico, equazione cartesiana ed elementi caratterizzanti. 

2. Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y e all’asse x. 

3. Intersezioni di una parabola con una retta. Rette tangenti. 

4. Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

5. Teorema di Archimede. 

6. Fasci di parabole. 

8/10 

7 

 

Ellisse   
 

1. L’ellisse come luogo geometrico. 

2. Equazione e proprietà dell’ellisse. 

3. Intersezione di un’ellisse con una retta e condizione di tangenza. 

4. Condizioni per determinare l’equazione di un’ellisse. 

5. L’ellisse e le trasformazioni geometriche. 

6. Le orbite ellittiche dei pianeti. (*) 
 

10/12 

8 

 

Iperbole   
 

1. L’iperbole come luogo geometrico. 

2. Equazione e proprietà dell’iperbole. 

3. Iperbole equilatera.  

4. Intersezioni di un’iperbole con una retta e condizioni di tangenza. 

5. Condizioni per determinare l’equazione di un’iperbole. 

6. L’iperbole traslata. 

7. La funzione omografica.  
 

12/16 

9 

 

Esponenziali e Logaritmi  
 

1. Le potenze con esponente razionale (richiami). 

2. Le potenze con esponente reale. 

3. La funzione esponenziale. 

4. La curva esponenziale. 

5. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

6. Sistemi di disequazioni 

7. Logaritmi e loro proprietà. 

8. La funzione logaritmica. 

9. La curva logaritmica. 

10. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

11. Sistemi di disequazioni. 

12. Grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche deducibili per trasformazioni.  
 

10/12 

10 

 

Funzioni e formule goniometriche (Cenni) (*) 

1. Le misure degli angoli. 

2. Funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente e cotangente. 

3. Grafici delle funzioni goniometriche. 

4. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. 

5. Funzioni goniometriche inverse. 

6. Angoli associati. 

7. Risoluzione del triangolo rettangolo. 

8. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie centrali e assiali, 

dilatazioni e contrazioni)  

8/12 

11 (*) 

 

Ad libitum (*) 
 

1. Coniche e luoghi geometrici. Discussione di sistemi parametrici misti.  

2. Concetto di densità dell’insieme dei numeri razionali. 

 



3. I sistemi lineari. Dimostrazione del Metodo di Cramer. 

4. Le matrici. 

5. Dimostrazione dell’irrazionalità di radice quadrata di 2. 

6. Il paradosso di Zenone (da un punto di vista matematico e fisico) e il concetto di infinito.  

7. Talete e la misura dell’altezza della grande piramide. 

8. Eratostene di Cirene e la misura del raggio terrestre. 

9. Aristarco di Samo e la misura delle distanze Terra-Luna e Terra-Sole. 

10. Altri argomenti da definire (a seconda della disposizione d’animo dei discenti e del tempo a 

disposizione). 
 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 

delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra.  

 

4. LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 

 
 Libri di testo adottati 

 
1. La Matematica a colori 3 Edizione BLU Secondo biennio; autori: L. Sasso; editore: CASA 

EDITRICE PETRINI; Anno 2016 (ISBN 9788849421118, pagg. 864, € 31,00). 

 
 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  

      

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è 

previsto di usare: 

1. Laboratorio di Informatica (saltuariamente);  

2. Software GeoGebra; 

3. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante 

le varie lezioni e materiale preparato ad hoc, nonché effettuare verifiche/test on 

line. 

 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE DI RECUPERO E DI   
    APPROFONDIMENTO 

 

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 

partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 

recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 

l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 

dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 

partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 

6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 

7. Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa poi verificate a scuola (fasi di 

esercitazione individuale e collettiva guidata); 

8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 

9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 

10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 

11. Problem solving; 

12. Lavori in gruppo con leader; 



13. Uso degli strumenti informatici al fine di garantire un approccio accattivante e 

un’applicazione continua, anche in autonomia e a casa, riguardo la materia; 

14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per 

consolidare un metodo di studio il più possibile autonomo.  

 

6.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 Strumenti di verifica  
 

Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 

forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le 

interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i 

progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  

Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche scritte per accertare il 

raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo 

periodo (pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 
 

 Criteri di valutazione 
 

La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 

verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 

indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 

esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 

svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine 

trimestre/pentamestre e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti 

nelle varie prove e verifiche programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, 

dell’interesse e dell’impegno mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  

 

 

INDICATORI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO IN 

DECIMI CONOSCENZE 
Definizioni, regole, proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 
calcolo; 
uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 
comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 
risolutive 

L’alunno rifiuta di sottoporsi 
alla prova 

   1 

Ignora i contenuti    2 

La conoscenza dei contenuti 
è quasi nulla 

  
Gravemente 
insufficiente 

3 

La conoscenza dei contenuti 
è lacunosa 

  
Gravemente 
insufficiente 

4 

Conosce i contenuti in modo 
superficiale 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto o commette molti 
errori nell’uso di regole e proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 
Commette errori nelle procedure 
di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive 

Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in modo 
completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive 
in modo adeguato 

Discreto 7 

Conosce i contenuti in modo 
completo 

Si esprime con un linguaggio preciso 
e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive 
con padronanza usando un 
corretto formalismo 

Buono 8 



Conosce i contenuti in modo 
completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio preciso 
e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura padronanza 
procedure risolutive anche non 
standard 

Distinto 9 

Conosce i contenuti in modo 
completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio preciso 
e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura padronanza 
procedure risolutive originali 

Ottimo 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PROGRAMMA PREVENTIVO  

FISICA 
 

Classe III E 
Anno Scolastico 2016-2017 

 

Docente: prof. Barbara Veronesi 

Ore di insegnamento: 3 settimanali 

 

 

 

 

Moto in due dimensioni 

 Concetti base del moto nel piano: vettore posizione, vettore spostamento, traiettoria, vettore 

velocità, vettore accelerazione. 

 Principio di composizione dei movimenti. 

 Applicazione del principio di composizione allo studio del moto parabolico. 

 Sistemi di riferimento inerziali, principio di relatività di Galileo 

 Trasformazioni di Galileo  

 

Leggi della dinamica 

 Prima legge della dinamica (principio di inerzia),  seconda legge della dinamica, terza legge 

della dinamica (principio di azione e reazione). 

 Esempi di forze: forza di attrito statico e dinamico, forza normale, tensione, forza elastica. 

 Modello del punto materiale, schema del corpo libero.  

 Applicazione delle leggi della dinamica allo studio di sistemi dinamici elementari: moto di un 

corpo su un piano inclinato, moto di due o più corpi collegati da fili con e senza carrucole. 

 Sistemi non inerziali e forze apparenti: effetti di una forza apparente in presenza di vincoli e di 

forze di attrito. 

 

Lavoro ed energia 

 Lavoro compiuto da una forza costante. 

 Energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale. 

 Forze conservative e non conservative. 

 Energia meccanica, principio di conservazione dell’energia meccanica. 

 Potenza. 

 Lavoro compiuto da una forza variabile. 

 Lavoro della forza elastica, energia potenziale elastica. 

 

Quantità di moto 

 Quantità di moto e teorema dell’impulso; differenza tra forza e impulso 

 Principio di conservazione della quantità di moto. 

 Urti elastici e anelastici. 

 Urti in una e due dimensioni. 

 Centro di massa, moto del centro di massa di un sistema isolato e non isolato. 

 

 



Moto circolare uniforme 

 Moto circolare uniforme e grandezze relative: grandezze angolari e lineari. 

 Accelerazione centripeta e forza centripeta. 

 Energia in un moto circolare uniforme. 

 Forza centrifuga, forza di Coriolis. 

 Moto circolare uniformemente accelerato (cinematica) 

 

Moto circolare di un punto materiale e corpo rigido 

 Momento di una forza rispetto ad un punto, rispetto ad un asse fisso, momento di una coppia di 

forze. 

 Dinamica del moto circolare uniformemente accelerato di un punto materiale, concetti di 

accelerazione angolare e accelerazione tangenziale. 

 Momento di inerzia.  

 Dinamica del moto di un corpo rigido che ruota attorno ad un asse. 

 Momento della quantità di moto; principio di conservazione del momento della quantità di 

moto; energia cinetica rotazionale. 

 

Gravitazione 

 Modeli eliocentrici e geocentrici 

 Leggi di Keplero 

 Legge di gravitazione universale. 

 Relazione tra massa e peso; massa inerziale e massa gravitazionale. 

 Moto dei satelliti in orbite circolari e ellittiche. 

 Caduta libera. 

 Energia potenziale gravitazionale in prossimità della superficie terrestre, energia potenziale 

gravitazionale nel caso di due corpi. 

 

Calorimetria 

 Termometri e temperatura 

 Dilatazione termica lineare e volumica. 

 Concetto di calore ed energia interna; capacità termica e calore specifico. 

 Equilibrio termico. 

 Caloria ed equivalente meccanico della caloria. 

 Calore latente e passaggi di stato. 

 

 

Libro di testo 

James S. Walker 

FISICA Modelli teorici e problem solving 

Cinematica  Dinamica Termodinamica  vol. 1 

Pearson 

 

 

 

La docente  

Prof. Barbara Veronesi 
 



Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2016/ 2017 

Classe 3 E 

 

Obiettivi formativi generali 
. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. Collaborare lealmente con i compagni 
. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. Affrontare lealmente le verifiche 
. Avere sempre il materiale a disposizione 
. Saper prendere appunti 
. Saper utilizzare i testi 
. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 
. Utilizzare le metodologie indicate 
. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. Rispettare gli interventi dei compagni 
. Partecipare ordinatamente al lavoro  
. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 
 

Disegno: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 

 Conoscenze 

. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione grafica. 
 

Capacità 
. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . Saper applicare 
le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 
. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 
. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 

 Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . Utilizzare metodi 
finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. Di trovare soluzioni operative e formali 

 
 
 
 
Modalità di lavoro  
Lezione frontale  .  
Lezione partecipata   
Metodo induttivo   
Esercitazioni pratiche  
 



Contenuti 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 
Costruzione di geometria piana 
Elementi di base delle proiezioni ortogonali 
 

Tipologia di verifica 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe. 
prioritario sarà l’impegno, l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione ( seguire le 
indicazioni del docente). Ogni tavola avrà l voto. 
 

Criteri di valutazione 
2 elaborato non eseguito 
3/4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 
5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa 
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 
9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

 
Storia dell'arte 

 
Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 
. Conoscenza del lessico specifico 

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 saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     
  contenuto 
. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

Competenze 
. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 
. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

Modalità di lavoro  
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
 
 
Tipologia di verifica 
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande 
aperte e/o chiuse. 
2. Eventuali Interrogazioni orali. 
 
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di 
contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le 
altre discipline. 
 
. Quantità di informazioni 



. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 
Contenuti 
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
-L'arte paleocristiana: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche 
. L’arte romanica: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
. L’arte gotica: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
. L' arte del ‘400: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
. L’arte del ‘500: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 
 
 
Il docente è a disposizione dei genitori il mercoledì ( 10.25 - 11.20)  
oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 
 
 
 
Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 

                                                           

      



 

 

PROGRAMMA di RELIGIONE 

classe 3 E 

anno 2016-2017 

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. 



ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 3 E 

 
 

 

 

 

 
1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno 
scopo comune 

Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e durante 
lo svolgimento di giochi di squadra 

Consolidamento degli schemi motori di base E’ in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Utilizzo del fondamentale corretto nelle situazioni di 
gioco 

Saper utilizzare tattiche di gioco Scelta dell’azione più adeguata al raggiungimento dello 
scopo 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 

2. Contenuti 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

  
Pallavolo Pallacanestro 

Pallacanestro Pallavolo 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 

Atletica leggera: Corsa di media durata con variazioni di 
ritmo 
 

Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 
durata,salto in lungo, getto del peso 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
3. Metodologia e strumenti 
________________________________________________________________________________________________ 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 
 

 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

 Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 
all’età e al sesso) 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte  
 



 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 3E 

MATERIA:  STORIA 

ANNO SCOLASTICO: 2016-17 

DETTAGLIO ATTIVITA’ 

L’insegnamento della disciplina avviene per il 50% in lingua italiana e per il 50% in lingua 
francese. I moduli in lingua francese impiegano la modalità CLIL.  

Competenze attese 
Conoscenze/abilità 

correlate 
Contenuti specifici dell’attività di 
insegnamento/apprendimento 

     Tempi 

1. Comprendere il 

cambiamento e le 
diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra epoche e in una 

dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali.  
2. Acquisire 
familiarità con 
la specificità 

del sapere 
storico. 
3. Collocare 
l’esperienza personale 
in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 
costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente  
 

Metodo  

- Saper distinguere i 

vari tipi di fonte. 
- Riconoscere 

l’importanza dei 
documenti.  

- Comprendere la 
complessità del lavoro 

dello storico.  
- Saper distinguere 

l’apporto delle varie 
discipline che 
concorrono al lavoro 
dello storico.  

- Saper ricavare 

informazioni dalle 
cartine geografiche e  
dai vari documenti.  

- Saper esporre 
utilizzando il lessico 

specifico della 

disciplina 
  

IL BASSO MEDIOEVO: L’ALBA 
DELL’EUROPA. 
I diversi aspetti della rinascita dell’XI 

secolo;  
I poteri universali (Papato e 
Impero), comuni e monarchie;  
La Chiesa e i movimenti religiosi; 
Società ed economia nell’Europa 
basso medievale;  

 

trimestre 
 
 

 

PER I MODULI CLIL 
1. Conoscere gli 

avvenimenti (chi, 
quando e in quale 
successione,  
dove, come, perché). 
2. Sapere descriverli 
in base ai concetti 

temporali (data, 
durata, ripetizione, 
posizione rispettiva 

(prima, dopo, 
contemporaneo),  
periodo, etc.). 
3. Sapere valutarli in 

base a concetti 
settoriali (politica, 
economia,  
religione, società, 
ideologia, etc.) 
4. Sapere cogliere i 

Antropizzazione e 

periodizzazione  
- Collocare gli eventi 

storici nella giusta 
successione 
cronologica.  

- Saper individuare le 

relazioni tra eventi 
storici e aree 
geografiche di 
riferimento.  

 

POTERI E SOCIETA’ NELL’EUROPA 
TARDO MEDIOEVALE 
La crisi del Trecento;  

La peste e le nuove mentalità;  
L’economia;  

La crisi dei poteri universali e 
l’avvento delle monarchie territoriali 
e delle Signorie. 

 



 

nessi causali che si 

intrecciano 
Sapere interpretare in 
base all’epoca visione 
decentrata rispetto a 
sé 
 

 
Capacità di collegamento  

- Saper individuare i 
rapporti di causa-
effetto degli eventi.  

- Essere in grado di 
stabilire relazioni tra 
gli eventi.  

 

LA NASCITA DEL MONDO 

MODERNO 

L’umanesimo e il rinascimento; 

Le scoperte geografiche e le loro 

conseguenze;  

La definitiva crisi dell’unità 

religiosa dell’Europa. 

pentamestre 

 

 

 

CRISI E RIVOLUZIONI NEL 

SEICENTO EUROPEO 

Guerre di religione e conflitti fra 

potenze; 

La costruzione degli stati 

moderni e l’assolutismo;  

Lo sviluppo dell’economia fino 

alla rivoluzione industriale. 
 

VERIFICHE 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO: due. 

TIPO VERIFICA 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

PROVA ORALE  
  

  

- espressiva: struttura 

morfosintattica; 
lessico specifico e 
personale; 
organizzazione delle 
parti  

  
- conoscenza:  

comprensione  
significati, selezione 
delle informazioni 
pertinenti alla 
risposta, 
contestualizzazione 

 
- applicazione: 

Organizzazione logica 

delle informazioni; 
analisi, sintesi e 
rielaborazione dei dati 
(collegamenti) 

Per ogni indicatore la valutazione va da 1 a 

10. 
 
Voto complessivo: media dei voti attribuiti agli 
indicatori considerati 

                  

TIPOLOGIA VOTO: unico DATA: 7/11/2016 

 
 
 



 


