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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 
 
CLASSE 3  F         a. s. 2016/2017 
 
 
 
1.   Presentazione della classe 
 
 La classe è composta da 26 studenti ( 7 femmine e 19 maschi) La maggior parte degli studenti, 20 
provengono dalla 2° F e cinque dalla seconda I. Uno studente ripete la classe terza.  
La classe appare abbastanza coesa, malgrado l’inserimento di studenti provenienti da classi 
diverse. Da una prima osservazione emerge che il comportamento e l’approccio alla relazione 
educativa non sia uniforme: durante le attività di alcune discipline è stata evidenziata una certa 
passività del gruppo classe e la mancanza di risposta alle richieste di interazione; d’altra parte, altri 
docenti hanno evidenziato una buona disponibilità ed una partecipazione motivata alle attività 
proposte.  
Lo studio a casa non sempre appare adeguato alle richieste; esso dovrebbe essere più sistematico 
e approfondito per consentire agli studenti una maggiore consapevolezza degli argomenti 
trattatati.  
In alcune discipline sono emerse lacune abbastanza significative in relazione alla programmazione 
didattica svolta nel corso del primo biennio.  
Il comportamento si è fino a questo momento rivelato abbastanza corretto e la frequenza 
scolastica è assidua e regolare.   
 
 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano 
Lati
no 

Stori
a 

Filos. Inglese Matem Fisica 
Scien
ze 

Diseg
no 

Educ
az.  
Fisica 

Continuità 
docente 
(se 
prevista ) 

sì No No No No No No No Sì  Sì  sì 

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

 A PA A A A A A A A A 

Comporta
mento 
( A= 
adeguato / 
NA = non 
adeguato ) 

 A A A A A A A A A A 
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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 ) 
                                                                                                  
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
insegnamento 

Reli
g. 

Italia
no 

Latin
o 

Stori
a 

Filos
of. 

Lingu
a 
stran. 

Mate
m. 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Diseg
no 

Educ
az.  
Fisica 

Lezione 
frontale 

 X X X X X X X X X X 

Lezione in 
laboratorio 

     X X X  X  

Lezione 
multimediale 

      X X    
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Lezione con 
esperti 

 X          

Metodo 
induttivo 

 X X X X X X X X   

Lavoro di 
gruppo 

 X X    X X   X 

Discussione 
guidata 

 X     X X X X  

Simulazione       X X    

Altro (visione 
video )  

      X X  X  

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
verifica 

Reli
g. 

Italia
no 

Latin
o 

Stori
a 

Filos
of. 

Lingu
a 
Stran
. 

Mate
m. 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Diseg
no 

Educ
az.  
Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X X 

Interrogazione 
breve 

 X X X X X X X    

Prova di 
Laboratorio 

     X X X    

Prova pratica          X X 

Prova 
strutturata 

  X   X X X X   

Questionario  X X X X X X X X   

Relazione  X X      X   

Esercizi   X    X X  X X 

 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. 
Italia
no 

Latin
o 

Stori
a 

Filos
of. 

Lingu
a  
Stran

Mate
m. 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Dis
egn
o 

Educaz.  
Fisica 
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. 

Curriculare  X X X X X X X X X X 

Extracuricular
e 

      X X    

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative 
ministeriali sugli interventi di sostegno e recupero. 
 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività: 

- Attività di alternanza scuola-lavoro – Progetto tutoring presso scuola elementari  
 
Sono inoltre previste:  

- Visita laboratori e università di Padova  
- Visione spettacolo teatrale in orario serale e/o scolastico (Macbeth, Anfitrione Il 

Simposio )  
- Giornata sportiva Ride park  
- Partecipazione corsa campestre  

 
 
 9.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 
approfondite e personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 
Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 
esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
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Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della 
determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 
 
11.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 
ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico,  il registro elettronico.  
 
 
Redatto e approvato il  
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
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PIANO DI INTESA FORMATIVA  
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

III F – A.S. 2016/17 - PROF. TASSI 
 
1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 
Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di scambio 

reciproco continuativo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti. L’interattività deve tradursi 

in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

• autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 

• consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attività 

didattica; 

• responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello 

svolgimento dell’attività didattica; 

• autonomia di pensiero e organizzativa; 

• competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli 

altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il 

massimo miglioramento individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo 

miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

• creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

1. la prima parte è dedicata alla verifica orale dell’acquisizione, alla ripetizione e al 

chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a casa sul 

libro di testo (Storia) o sulla dispensa (Filosofia), nonché alla discussione dell’argomentazione 

critica proposta dallo studente interrogato (Filosofia, a partire dal pentamestre), oppure (Storia) 

dall’esposizione di un articolo di giornale, cercato e trovato on line, su eventi o situazioni attuali 

collegabili agli eventi o alle situazioni passate appena studiate al fine di conoscere la storia 

passata attraverso la storia presente e quella presente attraverso quella passata;  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione comprensiva di 

schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 
� prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
� leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali 

articoli di quotidiani; 
� studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN 

SINTESI E SCHEMI PERSONALI. 
 
PREGO I GENITORI DI CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI LO FACCIANO. 
 

 

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti 

criteri fondamentali delle verifiche: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e 

usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni 

fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, 

di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli 

usare in modo appropriato in un discorso. 
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3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra 

più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla 

analisi (individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia 

deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, ovvero un 

giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

 (Per un maggiore approfondimento vedere la tabella al punto 6.) 

 

 

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 

5) verifica o interrogazione di recupero. 

 

4.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato 

da studiare nella lezione precedente.  

In Filosofia si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, ragionamento 

poste dall’insegnante e su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti. 

In Storia/Educazione civica si basano su domande di memorizzazione, comprensione, 

collegamento, ragionamento poste dall’insegnante e su una comporazione tra fatti passati e fatti 

presenti elaborata e proposta dagli studenti. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si 

sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, 
anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO 
UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 
 
Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione 
scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza 
maggiore da indicare.  
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione 
sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è 
giustificato.  
Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per 
la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei 
giorni in cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 
 

4.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente 

nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente; 

E’ valutata come segue: 

� - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 

� + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 
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4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 
E’ la verifica scritta di fine trimestre o pentamestre, programmata, relativa a tutto il programma 

svolto nel trimestre o pentamestre.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 

0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con 
gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è 
considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di 

antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio 

sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di 

comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non solo). 

 

4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato) 
Può essere svolta a metà di un pentamestre e verte sul programma svolto dall’inizio del pentamestre 

fino al giorno della verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe 

per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di 

antecedenza-conseguenza). 

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, 

sintesi. 

 

4.5 Verifica e interrogazione di recupero 
 

4.5.1  Verifica di recupero 

Riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del trimestre. Si svolge entro 

la fine di febbraio in data e ora da concordare. Verte sul tutto il programma svolto nel trimestre. Ha 

le caratteristiche già illustrate al ¶ 4.3 

 

4.5.2  Interrogazione di recupero 

Riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del pentamstre, sono risultati 

insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) 

insufficiente. Vertono su tutto il programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più domande di 

ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e ragionamento. Sono valutate in 

decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S. 
La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul seguente algoritmo: 

• media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (�4.1) + somma algebrica delle valutazioni 

delle interrogazioni brevi (�4.2); 

• media dei voti delle verifiche scritte (�4.3, 4.4); 

• media delle due medie precedenti; 
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• per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (�4.5.2), media ponderata tra la media 

precedente e l’interrogazione di recupero. 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come 

definito sopra e il voto del I scrutinio di fine trimestre. 

Il voto delle verifiche di recupero (�4.5.1) fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine 

trimestre. In questo caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale del 

pentamestre e il voto derivante dalla media tra il voto assegnato nel I scrutinio di fine trimestre e il 

voto della verifica di recupero.  

 

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai 
seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento 
(miglioramento o peggioramento). 
 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di 

scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: 

IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO 
CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO 
CONSIGLIO DI CLASSE. 
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6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 
TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione 

della capacità 
Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

� esattezza 

� completezza 

� sa esporre le informazioni 

richieste; 

� sa usare nozioni per spiegare un 

concetto o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 

� pertinenza 

� chiarezza 

� proprietà lessicale 

� sa risalire da un dato al suo 

concetto 

� sa esemplificare con un dato un 

concetto 

� sa definire 

� sa distinguere proprietà essenziali 

e accessorie di un concetto 

� sa usare i termini in modo 

appropriato e preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

� unificazione (sintesi) 

� distinzione (analisi) 

� sa individuare somiglianze o 

omogeneità tra fatti e tra concetti; 

� sa individuare le specificità di fatti 

e concetti; 

� sa dettagliare un concetto nelle 

sue componenti particolari; 

� sa ricondurre più concetti a un 

concetto superiore; 

� sa costruire un discorso 

sintatticamente ordinato; 

� sa costruire una mappa 

concettuale; 

� sa fare una tabella di 

comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

� connessione logica 

� consequenzialità logica 

 

� sa collegare i dati e/o i concetti 

necessari impostare un’inferenza; 

� sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e 

conclusivo; 

� sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

� sa distinguere e usare il 

ragionamento necessario e quello 

probabilistico; 

� usa correttamente i connettivi 

logici (congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE 

CRITICA 

 

� problematizzazione 

� obiettività 

� originalità 

� sa porsi e individuare problemi; 

� sa individuare, soppesare e 

valutare in modo comparativo 

pregi e difetti di un oggetto; 

� sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

� sa argomentare il proprio giudizio 

critico in modo originale. 
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7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la mancanza 

di finanziamenti ministeriali, l’attività di recupero da me offerta consiste nel seguire attentamente le 

interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto esse si riferiscono al contenuto delle lezioni 

precedenti e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un chiarimento sia un approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 
Il ricevimento dei genitori è alla V ora del sabato, previo appuntamento tramite email per evitare 

afflussi eccessivi che poi rendono sommari e poco proficui i colloqui. In casi eccezionali 

adeguatamente motivati, sono disponibile a concordare un appuntamento in altro giorno/ora. 

I genitori sono pregati di venire quanto prima - indipendentemente dall’andamento dei propri figli - 

per fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica. 

Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche 

attraverso la posta elettronica, scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.com 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il registro elettronico. 
 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

• saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo 

da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

• acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico 

dell’impresa filosofica, cioè dei legami di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i 

vari autori, in quanto fondamento del suo perfezionamento unitario; 

• acquisire la consapevolezza del nesso inscindibile tra lo sviluppo della ricerca filosofica e 

quello della ricerca scientifica; 

• acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della 

scienza antiche e medievali al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli 

orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

• imparare ad argomentare in modo critico, cioè a pensare in modo personale. 

 
10. PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

TRIMESTRE 
 

LA FILOSOFIA ANTICA 
 

1.     IL PERIODO COSMOLOGICO 

 

1.1  I cosmologi monisti: la ricerca di un elemento primo polimorfo 

• Talete: il polimorfo finito e determinato (Acqua). 

• Anassimandro: il polimorfo infinito e indeterminato (Apeiron). 

• Anassimene: il polimorfo infinito e determinato (Aria). 

• La scienza milesia. 

 

1.2 I cosmologi razionalisti: la ricerca di un principio primo razionale 

• Eraclito: l’unità degli opposti (Fuoco-Logos). 

• La Scuola pitagorica: il numero come quantità fisica e come sintesi di Limite e Illimitato; la 

costituzione matematica del cosmo; l’eliocentrismo. 

• la Scuola eleatica: Parmenide e il principio ontologico di non-contraddizione; il 

ragionamento dialettico o dimostrazione per assurdo; Zenone e la confutazione logica del 

divenire. 

• La scienza dei cosmologi razionalisti. 
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1.3 I cosmologi pluralisti: la differenziazione degli elementi primi e la distinzione elementi/forze 

• Empedocle: le 4 radici e il ciclo Amore/Odio. 

• Anassagora: i semi e il Nous. 

• Democrito: gli atomi e il materialismo meccanicistico; la complementarità tra sensibilità e 

razionalità; il riduzionismo quantitativista. 

• La scienza dei cosmologi pluralisti. 

 

2.  IL PERIODO ANTROPOLOGICO 

2.1 I sofisti: il primo umanismo scettico 

• Protagora: l’uomo come principio primo:  relativismo,  fenomenismo, agnosticismo. 

• Gorgia: la dissoluzione della distinzione verità/falsità e la riduzione della logica alla retorica 

la confutazione dell’essere, della conoscenza e del linguaggio. 

2.2 Socrate: l’intuizione dell’idealismo 

• il sapere di non sapere e la verità umana come perenne avvicinamento alla Verità divina; 

• il metodo dialogico: l’esigenza del concetto, l’ironia, la confutazione e la maieutica; 

• l’uomo come coscienza razionale e morale (psyché-anima); 

• la virtù come scienza e il ribaltamento della gerarchia materialistica dei valori; 

• il demone e la trascendenza divina. 

 

3. IL PERIODO METAFISICO  

 

3.1 Platone e l’idealismo trascendente 

• il mito della caverna e la sua simbologia; 

• i 2 generi (episteme e doxa) e le 4 specie (immaginazione, convinzione, ragione 

matematica e intelletto intuitivo)  di conoscenza e l’ascesa etico-conoscitiva; 

• la teoria metafisica delle idee (dialoghi e insegnamenti orali); 

• le idee come cause del cosmo: la fisica e l’astronomia (Timeo); 

• le idee come criteri di conoscenza: la teoria della reminiscenza, il mito dell’auriga, la 

tripartizione dell’anima, la dialettica; 

• le idee come criteri estetico-sentimentali: la Bellezza come origine del ricordo e l’amore 

come forza che spinge a ricordare; 

• le idee come criteri etico-escatologici: il mito di Er,  la teoria della metempsicosi, libertà e 

responsabilità dell’uomo; 

• le idee come criteri politici: il modello ideale di Stato e le sue possibili imitazioni reali; 

• la scienza platonica. 

 

PENTAMESTRE 
 

3.2   Aristotele e l’idealismo immanente 

• la teoria dell’essenza sensibile: forma e materia, le categorie ontologiche, atto e potenza; 

• la teoria dell’essenza sovrasensibile e la teologia: la dimostrazione dell’esistenza del motore 

immobile e di Dio; 

• la fisica e la scienza aristotelica; 

• l’etica e la politica; 

• la teoria della conoscenza e la logica. 

 

4. IL PERIODO ETICO  

 

4.1 Le nuove scuole filosofiche dell’età ellenistica 
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• L’epicureismo. 

• Lo stoicismo. 

• Lo scetticismo. 

• I cinici. 

 

5. IL PERIODO RELIGIOSO 

 

5.1 Il neoplatonismo 

• Premesse storico-culturali e caratteri generali. 

• Plotino: la metafisica dell’Uno, la concezione dell’uomo, le vie della liberazione e l’estasi. 

 

5.2 La patristica 

• Agostino da Tagaste: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la giustificazione 

del male, la teoria della grazia, la concezione della storia. 

 

6. La scolastica 

• Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico. 

• Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico. 

• La filosofia araba: caratteri generali. 

• Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di Dio; il rapporto fede-

ragione; essere, essenza, esistenza; i trascendentali e gli “enti intermedi” tra Dio e il mondo; 

la concezione della verità e della conoscenza; l’etica e la teoria della salvezza; la politica. 

• Meister Eckhart: Dio come nulla e la filosofia mistica. 

• William of Ockham: l’imperscrutabilità di Dio; la separazione di fede e ragione; il “rasoio” 

ovvero il principio di economicità conoscitiva; la distruzione della metafisica scolastica; la 

teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della cosmologia aristotelico-tolemaica 

e la prospettazione di una nuova cosmologia. 

 

11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

• accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa 

basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai 

fatti empirici e alle discussioni critiche; 

• accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del 

passato e i problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e 

l’analisi dei quotidiani; 

• accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della conoscenza e della 

cultura e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

• acquisire lo conoscenza dei problemi storici fondamentali del mondo contemporaneo, a 

partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

• migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere 

cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 

12. PROGRAMMA DI STORIA 
 

TRIMESTRE 

• LA GENESI E LO SVILUPPO DEL PRIMO FEUDALESIMO. 

• LA DECADENZA, LA RIFORMA E IL POTENZIAMENTO DELLA CHIESA 

CATTOLICA TRA IX E XII SECOLO. 

• LA RIPRESA DEMOGRAFICA ED ECONOMICA EUROPEA NEL BASSO 

MEDIOEVO. 
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• GLI ATTORI POLITICI E L’EVOLUZIONE DEI LORO RAPPORTI NEL BASSO 

MEDIOEVO: LE GUERRE IMPERO-CHIESA-COMUNI. 

• LE GUERRE DELLA CROCE 

• LA RINASCITA CULTURALE DEL BASSO MEDIOEVO. 

• L’EVOLUZIONE STORICA DEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI NEL MEDIOEVO. 

• LA CATASTROFE ECONOMICO-DEMOGRAFICA DEL XIV SECOLO E IL 

TRAMONTO DELLA CIVILTA’ FEUDALE. 

• LA GUERRA DEI 100 ANNI E LE MONARCHIE NAZIONALI. 

• LA CRISI DELL’UNIVERSALISMO DELLA CHIESA CATTOLICA: “CATTIVITA’ 

AVIGNONESE”, SCISMI ED ERESIE TRA 1300 E 1400. 

• LA FORMAZIONE DELLE SIGNORIE CITTADINE E LA LORO EVOLUZIONE IN 

PRINCIPATI NELLA PENISOLA ITALIANA. 

• LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL RINASCIMENTO. 

• RIVOLUZIONE DELLE ROTTE MARITTIME, SCOPERTA DELLE AMERICHE E 1° 

COLONIALISMO EUROPEO. 

• LA SITUAZIONE STORICA DEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI TRA ‘500 E ‘600. 

 

PENTAMESTRE 

• LE RIFORME PROTESTANTI, LA RIFORMA E LA CONTRORIFORMA 

CATTOLICA. 

• LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULLA PENISOLA ITALIANA (1494-1516). 

• CARLO V E LE GUERRE PER L’EGEMONIA SULL’EUROPA (1521-1559). 

• LA II META’  DEL CINQUECENTO 

• Il conflitto religioso tra chiese protestanti e chiesa cattolica 

• La Spagna di Filippo II: contenimento dell’espansionismo turco e progetto 

neoimperialistico. 

• La secessione dei Paesi Bassi e la nascita della Repubblica delle province unite. 

• Cause, svolgimento e conseguenze della guerra ispano-inglese. 

• La guerra civile francese, l’intervento spagnolo, la vittoria di Enrico IV di Borbone. 

• LA I META’ DEL SEICENTO 

• Le dinamiche economiche e sociali. 

• L’evoluzione del colonialismo europeo. 

• Le dinamiche politiche internazionali: la guerra dei Trent’anni, la pace di Westfalia, la 

pace dei Pirenei, l’egemonia continentale della Francia. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il programma consisterà nell’affrontare problemi costituzionali, di politica interna e di politica 

internazionale attuali strettamente connessi agli argomenti della Storia bassomedievale e moderna 

che vengono di volta in volta svolti, anche avvalendosi di articoli di quotidiani, oltre che del testo 

della Costituzione italiana. 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PIANO DI LAVORO a.s. 2016 – 2017 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe 3F 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISEGNO 

  

CONOSCENZE 

Contenuti minimi 

- Prospettiva  frontale di figure piane, di solidi retti, di volumi architettonici. 

- Prospettiva  frontale di interni. 

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

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 

Proposte di approfondimento 

- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 

COMPETENZE 

- Saper applicare la prospettiva frontale 

- Saper applicare la teoria delle ombre ai sistemi proiettivi 

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

 

 

STORIA DELL’ARTE  

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

di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti artistici e dell’opera di un singolo 

autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con approfondimenti o precisazioni a partire letture di 

brani indicati dall’insegnante e dalla visione di DVD specifici. 

 

CONOSCENZE  

Contenuti minimi 

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

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

- Pittura veneta: Giorgione, Tiziano 

- Il Manierismo: caratteri generali 

-  Palladio 

 Proposte di approfondimento 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

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

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

  

I Trimestre     II Pentamestre  

 

DISEGNO  

- Prospettiva  frontale di figure piane e di solidi retti 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Il Primo Rinascimento: caratteri generali.  

Brunelleschi; Donatello; Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero 

della Francesca. 

 

 

 

 

 

DISEGNO 

- Prospettiva frontale di gruppi di solidi, volumi architettonici e 

di interni. 

- Teoria delle ombre in proiezioni ortogonali applicata a figure  

piane e a solidi retti 

- Teoria delle ombre in assonometria applicata a solidi retti 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

- Tra Quattrocento e Cinquecento: Leonardo, Bramante. 

- Il Cinquecento: Michelangelo, Raffaello. 

Pittura veneta: Giorgione, Tiziano. 

- Il Manierismo 

- Palladio 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Verifica e valutazione. 

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

adozione, gli scritti degli artisti e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni tratti da:  

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

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

Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni con domande dal posto. 

Si effettueranno almeno due verifiche nel primo trimestre (una di disegno e una di storia dell’arte) e tre nel secondo pentamestre 

(due di disegno e una di storia dell’arte). Nella valutazione complessiva si terrà conto anche dell’impegno (esercizi svolti durante 

l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguen4 requisi4: capacità di individuare gli aspe5 fondamentali di un autore, 

di un movimento, di uno stile portando ad esempio opere e contenuti teorici; capacità di affrontare in modo organico i contenuti e 

di esporli correttamente; capacità di approfondimento utilizzando i testi indicati nella programmazione; abilità esposi4ve 

caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e coerente.  

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

proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle sue parti fondamentali; alla sufficienza si aggiungeranno altri 

punti in base alla completezza e alla correttezza grafica (impaginazione, proporzionamento, evidenziazione delle parti, indicazione 

delle lettere, colorazione, eccetera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Programma di  Italiano                           A.s.    2016-2017 
 
Classe: 3 F                                 
 
Docente: Anna Del Viscovo  

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
FINALITA'  
 
- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale 

nella scuola e nella vita quotidiana 
- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  
- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi scolastici e  di 

saggi critici  
- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in modo autonomo 

nella fruizione letteraria 
- di operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 
 
OBIETTIVI 
Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 
- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 
- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti in 

periodi storici diversi nel tempo. 
- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 
- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli 

scopi comunicativi ed al contesto  
- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 
- la stesura di saggi brevi. 

 
 

Contenuti 

 
 
Introduzione alla società e alla cultura del Medioevo 
-Letteratura cortese 
-Letteratura comunale 
-Chansons de geste 
-Chansons de Roland 
-Romanzo cavalleresco 
-Lirica amorosa 
-Lirica provenzale 
 
 
- La concezione del sapere 
(enciclopedismo,scolastica,immanenza,trascendenza,ascetismo) 
 
-L'età comunale 
-La scuola siciliana 
-San Francesco d'Assisi 
-Forme di prosa del '200 
-La novella 
 
-Dolce stil novo 



-Guido Guininzelli  
-Il sonetto 
-Guido Cavalcanti  
-L'intellettuale tra il '200 e il '300 
-La letteratura popolare 
La prosa: Il Novellino,  il Tresor, Il Milione 
 
-Dante Alighieri 
-La Vita nova 
-Le Rime 
-Il Convivio 
-De Vulgari Eloquentia 
-De Monarchia 
- La Divina Commedia  
-Canti I, III,IV,VI,XIII,XV,XIX,,XXVI,XXXIV 
- Le Epistole 
 
 
-Petrarca  
-Secretum 
-De vita solitaria 
-Il Canzoniere 
 
Lettura integrale del Secretum  
 
-Boccaccio 
-Il Decameron 
A ciascuno studente verrà proposto di leggere, analizzare e commentare una Novella del 
Decameron  
 
Umanesimo e Rinascimento  
Gli  intellettuali (il modello cortigiano) 
Le istituzioni culturali (la corte,  le accademie,  l'università, le botteghe, le biblioteche,  le 
scuole),  
Il  pubblico, la circolazione libraria (l'invenzione della stampa e l'editoria) –  
Il classicismo, il principio di imitazione –  
Il problema  della lingua:  Bembo 
Il poema epico-cavalleresco: Pulci e Boiardo (sintesi);   
la trattatistica fra ‘400 e ‘500.   
Niccolò Machiavelli: vita e opere  
Francesco Guicciardini: vita e opere  
Ludovico Ariosto: vita e opere    
 
 
 
Per tutti gli autori indicati si proporrà la lettura l’analisi e il commento di un ampia scelta 
di testi tratti dalle loro opere  con particolare attenzione alla Divina Commedia, al  
Secretum  e al Decameron.  
Per quanto riguarda l’opera di Ariosto si proporrà la lettura per il periodo estivo 
dell’Orlando Furioso  letto e commentato da Italo Calvino  
 



 
Tipologie testuali 
Analisi del testo in prosa e in poesia 
Scrittura documentata: la relazione e il saggio breve 
La relazione  
 
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale e interattiva, lezione autogestita dagli studenti, lavoro di gruppo. 
 
  

Mezzi e strumenti 
Manuale, saggi critici, opere integrali,   
  

Modalità di verifica 
- analisi testuale 

- tema argomentativo  
- saggio breve di argomento letterario  

- interrogazioni  
- presentazione  
- relazione di approfondimento   



 
 

 
A.s.     2016- 2017 

 
Programma di  Latino                            
 
Classe 3 F 
 
Docente: Anna Del Viscovo 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 
 

♦ Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e 
culturali della civiltà europea; 

♦ Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

♦ Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico 
della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo 
arricchimento lessicale; 

♦ Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

♦ Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

♦ Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di 
forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

♦ Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e 
contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di 
una strumentazione critica e testuale via via più completa e raffinata. 

 
 

Contenuti 

Lingua e sintassi  
 
 
Morfologia e usi del verbo (verbi deponenti, semideponenti, anomali, difettivi) - 
Morfologia e usi dei numerali nelle determinazioni di spazio ed età 
L’uso dei participi 
Il supino  
 
Il gerundio 
Il gerundivo 
La perifrastica passiva 
Il costrutto di videor  
Costruzioni con i verbi servili, con i verba voluntatis, verba timendi, verba 
impediendi e recusandi  
Sintassi dei casi (nominativo, accusativo, genitivo, dativo e ablativo: le funzioni e i 
costrutti verbali)  
Particolarità sintattiche (pronomi, concordanze) 
 
 
Esempi di traduzione contrastiva 
Uso del vocabolario 
 



 
Letteratura  
I poeti epici: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio 
La fortuna di Livio Andronico, Nevio, Ennio 
 
Origine e sviluppo del teatro latino   
 
Il teatro in Grecia: tragedia e commedia 
 
Il teatro a Roma 
 
Il teatro latino e il teatro greco due modelli a confronto. 
 
Tito Maccio Plauto  
 
Le opere:tradizione, modelli, struttura 
Il mondo di Plauto 
Il servo nella commedia plautina 
La fortuna 
Testi:   
L’argumentum acrostico del Miles gloriosus  
 Il prologo del MilesGloriosus 
 Il soldato spaccone e il parassita 
 
Lettura integrale dell Anfitrione  e visione dello spettacolo teatrale (maggio 2017) 
 
Publio Terenzio Afro  
Le opere: tradizione, modelli, struttura, i temi  
 
Plauto e Terenzio: due modi di far teatro a confronto  
 
Lucilio  
Il genere della satira e la sua evoluzione 
 
Cesare  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dal “De Bello Gallico” 
Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 
 
Sallustio  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dalla “Congiura di Catilina” 
Attività di contestualizzazione/confronto con opere di altri autori 
 
Catullo  
L’opera e la poetica 
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di testi poetici 
Approfondimento sull’evoluzione della poesia in lingua latina 
 
 
 



Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Esercitazione guidata  
Lettura e commento testi  
 

 
Mezzi e strumenti 

Manuale  
Saggi critici 
Libri in traduzione  
Vocabolario  

Modalità di verifica 
 
- Traduzione  

- Traduzione guidata di testi classici  

- Questionari a risposta aperta su temi letterari 

- Analisi del testo poetico latino  

 

 
 



Programma di scienze  
 

Classe: 3°                                                                      Anno scolastico 2016-17 
 

BIOLOGIA 
 

Genetica: ciclo cellulare, divisione cellulare: mitosi e meiosi 
-La molecola del DNA: scoperta, esperimenti di Griffith, Harshey e Chase, struttura     
  (articolo di Watson e Crick) 
-Duplicazione del DNA 
-La genetica mendeliana: esperimenti e leggi di Mendel, dominanza incompleta, eredità   
  poligenica, allelia multipla 
-Le malattie ereditarie dominanti e recessive 
-Le malattie legate al sesso: emofilia e daltonismo 
 
Anatomia e fisiologia del corpo umano: 
 Tessuto epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso 
 Sistema digerente 
- alimentazione: principi nutritivi, fabbisogno energetico, 
- anatomia bocca, esofago, stomaco, intestino, 
- digestione meccanica, digestione chimica di proteine, zuccheri e lipidi 
- assorbimento,  
-le funzioni del fegato, il pancreas 
 Sistema respiratorio 
- anatomia: naso, trachea, bronchi, polmoni  
-scambio alveolare dei gas 
- meccanica respiratoria: azione dei  muscoli intercostali e diaframma 
- controllo della respirazione.  
 Sistema circolatorio 
-struttura e funzioni del sangue: plasma, globuli rossi, bianchi e piastrine 
-anatomia dei vasi sanguigni e del cuore, 
-meccanica cardiocircolatoria, la pressione sanguigna, 
- l’adattamento alle grandi altezza, l’embolia, l’avvelenamento da monossido di carbonio  
Sistema immunitario 
- struttura di virus, batteri e parassiti, 
- le vie di infezioni, 
- la risposta infiammatoria e difese non specifiche,   
- risposta  umorale e cellulare                
 Sistema escretore 
- anatomia del rene, vescica,uretra e ureteri 
- la struttura del nefrone, meccanismi di secrezione, riassorbimento 
- regolazione dell’ambiente chimico e della pressione, la funzione dell’ADH 
          
 
 

CHIMICA 
-    nomenclatura tradizionale e IUPAC 
-    esperimento e modello atomico di Rutheford  
-    la natura ondulatoria e corpuscolata della luce 
- modello atomico di Bohr, orbitali atomici, configurazione elettronica 
- legami chimici: generalità, legame ionico, legame covalente puro e polare 
- legami molecolari: legame a idrogeno, forze di Van der Waals 
- orbitali molecolari sigma e pi greco, orbitali ibridi 



- teoria VSEPR e forma delle molecole 
- mole, numero di Avogadro 
- composizione percentuale, formula empirica, formula molecolare 
- stechiometria delle reazioni, resa percentuale, agente limitante  
- le soluzioni: %m/m, %v/v, molarità, molalità, normalità 
 
 
  
           
 
 
       
  



 



 

L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2016/2017   CLASSE: 3^F  

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

Come Uscita Didattica Sportiva, è stata proposta ai ragazzi il Jungle Raider Park di 

Civenna con l’abbinamento di mezza giornata di Orientiring. La giornata si è svolta 

alla fine di Ottobre 2016.    

 

 

Milano, Novembre 2016                                                IL DOCENTE 

                                                                                  Spampinato Daniela 



Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 
 
PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 3 F 
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 
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Docente: Favale Fabrizio 
 
PARTE I: GEOMETRIA ANALITICA  

Il piano cartesiano  
a) Concetto di funzione secondo Dirichlet; dominio e codominio, immagini e controimmagini; funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche. Restrizione. Funzione inversa e funzione composta. Funzioni reali di variabile reale.  

b) Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Traslazione del sistema di riferimento. 

Intersezione tra curve.  

c) Simmetrie rispetto agli assi e rispetto all'origine: funzioni pari e dispari.  

d) Baricentro di un triangolo.  

 

La retta  
a) Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. Coefficiente angolare.  

b) Intersezione tra due rette. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità.  

c) Fascio proprio ed improprio di rette. Fascio proprio generato da due rette e determinazione delle generatrici.  

d) Retta per due punti.  

e) Determinazione dell'equazione della retta, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

f) Distanza di un punto da una retta; asse di un segmento; bisettrice di un angolo.  

 

La parabola  
a) Equazione, proprietà e grafico della parabola con asse parallelo all'asse y e all'asse x.  

b) Posizione reciproca tra parabola e retta, condizione di tangenza.  

c) Fasci di parabole.  

d) Determinazione dell'equazione della parabola, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

e) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla parabola.  

f) Risoluzione di disequazioni di secondo grado per via grafica.  

 

La circonferenza  
a) Equazione, proprietà e grafico della circonferenza.  

b) Posizione reciproca tra circonferenza e retta. Rette tangenti ad una circonferenza.  

c) Fasci di circonferenze. Asse radicale e intersezione tra circonferenze.  

d) Determinazione dell'equazione della circonferenza, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

e) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alla circonferenza.  

 

L'ellisse  
a) Equazione, proprietà e grafico dell'ellisse riferita al centro e agli assi. Eccentricità.  

b) Posizione reciproca tra ellisse e retta, condizioni di tangenza.  

c) Determinazione dell'equazione dell'ellisse, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

d) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili all' ellisse.  

 

L'iperbole  
a) Equazione, proprietà e grafico dell'iperbole. Eccentricità.  

b) Posizione reciproca tra iperbole e retta, condizioni di tangenza.  

c) Iperbole equilatera riferita agli assi ed agli asintoti. Funzione omografica.  

d) Determinazione dell'equazione dell'iperbole, assegnato un sufficiente numero di condizioni.  

g) Rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili all'iperbole.  

 

Equazioni e disequazioni  
a) Ripasso equazioni di 2° grado, teorema sul segno del trinomio di 2° grado, disequazioni di grado superiore al 1°.  

b) Disequazioni ed equazioni irrazionali, intere e fratte.  

c) Equazioni e disequazioni con termini in valore assoluto. Sistemi di disequazioni.  

d) Risoluzione grafica di disequazioni (in particolare, di disequazioni irrazionali).  

 



Liceo Scientifico Statale Einstein (MIPS01000G) 

Via Einstein 3, 20137 Milano 

PARTE II: FUNZIONI TRASCENDENTI  

Esponenziali e logaritmi  
a) Ripasso delle potenze a esponente razionale.  

b) Potenza ad esponente reale. Funzione esponenziale: definizione e proprietà.  

c) Equazioni e disequazioni esponenziali.  

d) Logaritmi e teoremi relativi. Funzione logaritmica: definizione e proprietà.  

e) Equazioni e disequazioni logaritmiche.  

 

Archi, angoli, funzioni goniometriche  
a) Misura degli angoli in gradi e radianti.  

b) Formula di trasformazione da gradi a radianti e viceversa.  

c) Circonferenza goniometrica, funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante: grafici, proprietà, valori per 

angoli notevoli (30°, 45°, 60° e multipli).  

 

Triangoli qualunque: trigonometria  
a) Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo.  

b) Area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso; teoremi della corda, dei seni, di Carnot.  

c) Applicazioni della trigonometria alla geometria piana: formula di Erone, raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad 

un triangolo, area di un quadrilatero in funzione delle diagonali e dell’angolo compreso.  

d) Problemi di geometria piana risolubili per via trigonometrica.  

 

Criteri di valutazione 
Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, discussioni in classe.  

I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio corretto le teorie, capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o conoscenze partendo dall'esistente.  

Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento avuto dallo studente durante 

l'anno scolastico.  

 

Ambienti e strumenti utilizzati 
 

Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: principalmente l’aula ma non mancheranno 

momenti in laboratorio per l’uso della LIM e software dedicati alla matematica come GeoGebra. 

 

17/11/2016        prof. Fabrizio Favale 
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Anno scolastico: 2016/2017 

Classe: 3 LS F 

Materia: Fisica 

Docente: Favale Fabrizio 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di inizio anno 
 
1. Analisi della situazione 

La classe 3^ F Liceo Scientifico di Ordinamento è parsa subito abbastanza omogenea, pronta nella relazione con il 

docente e attenta. Non si coglie l’inserimento di elementi nuovi provenienti da altre classi.  

 

2. Obiettivi del Corso 

La programmazione didattica di Fisica del triennio intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

- Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto fra costruzione teorica e 

attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  

- Potenziare le capacità di analisi, di schematizzazione, di far modelli interpretativi, di sintesi e di rielaborazione 

personale con eventuali approfondimenti.  

- Consolidare la capacità di applicare i contenuti acquisiti nello svolgimento di esercizi e problemi, visti non come pura 

applicazione delle formule, ma come analisi del particolare fenomeno studiato.  

- Consolidare l'acquisizione e l'uso di una terminologia precisa ed appropriata.  

- Potenziare le capacità di astrazione, di formalizzazione, di collegare gli argomenti e cogliere i nessi fra le varie 

discipline.  

- Attraverso un approccio storico e filosofico far comprendere che la scienza è una attività radicata nella società in cui si 

sviluppa e che i mutamenti delle idee scientifiche, delle teorie e dei metodi e degli scopi, si collocano all'interno di 

quello più vasto della società nel suo complesso.  

3. Piano di lavoro 
 

Periodo Argomenti  
Metodo didattico* 
(LF - LG - R - M - LB - 
VG - T - A - D.... altro) 

Tipologia di verifica 
- Scritta:... 
- Orale:... 

PRIMO 
Trimestre 

Algebra Vettoriale e Ripasso su 

Misure e grandezze fisiche 
LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Cinematica: Ripasso Moto In 

Una Dimensione 

Moti in due dimensioni: moto 

parabolico e moto circolare. 

Moto Armonico 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

SECONDO 
Pentamestre 

Forze Ed Equilibrio  LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Equilibrio Dei Fluidi LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 

Le Forze e Il Moto: leggi della 

Dinamica. 

Definizione e Conservazione 

della Quantità di moto. 

Conservazione dell’Energia 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 
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Lavoro ed Energia 

Campi e Potenziale: La 

Gravitazione Universale 
 

* LF=lezione frontale, LG=lavoro di gruppo, R=ricerche, M=strumenti multimediale, LB=laboratorio, VG=visite guidate, T=testi di 
riferimento (da indicare), A=appunti, D=dettatura 

 
4. Criteri di valutazione 
Le verifiche sono di vario genere: esercizi scritti o test a risposta multipla, interrogazioni orali, discussioni in classe.  

I criteri di valutazione sono: partecipazione, capacità di apprendere e di riferire con un linguaggio corretto le teorie, 

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, capacità di produrre nuove idee o conoscenze partendo dall'esistente.  

Per la valutazione del profitto complessivo si tiene inoltre conto del progressivo miglioramento avuto dallo studente 

durante l'anno scolastico.  
 
5. Modalità di recupero 
Agli studenti in difficoltà si proporranno dei corsi di sostegno; le modalità verranno definite nel corso dell’anno. 

 
6. Ambienti e strumenti utilizzati 
Per la didattica verranno utilizzate tutte le metodologie e gli spazi a disposizione: aula, aula di fisica, laboratorio di 

fisica, laboratorio di informatica per l’uso di Geogebra e software generatori di test on line. 

 
 
 

17/11/2016     prof. Fabrizio Favale 
 
 


