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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 3G        a. s. 2016/2017 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   25 

 provenienti dalla stessa classe: 19 

 provenienti da altre classi Einstein: 4 

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti: 2 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) SI NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A PA NA A / A NA NA NA A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

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

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio  X     X X X X  

Lezione multimediale      X X X X X  

Lezione con esperti    X X       

Metodo induttivo  X X X X X X X X   

Lavoro di gruppo X  X X  X X X   X 

Discussione guidata X X X X X X X X    

Simulazione      X X X    

Altro (visione video )  X X     X X X X  

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X  X X X X X X  

Interrogazione breve X   X  X X X X X  

Prova di Laboratorio       X X  X  

Prova pratica           X 

Prova strutturata     X  X X X X X X X   

Questionario X X     X X X   

Relazione X   X  X X X    

Esercizi   X    X X X   

Altro (specificare )   **          

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare   X    X X    

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe III G 
a.s. 2016-2017 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – italiano 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 25 studenti (12 femmine e 13 maschi): due alunni ripetono l’anno, 
quattro provengono dalla ex 2 I, i restanti dalla classe II G. 
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  
orali. A fronte di risultati discreti, ci sono diverse insufficienze, per lo più imputabili (per quanto 
riguarda l’orale) ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non 
efficace nell’approccio alla storia della letteratura. Per quanto riguarda lo scritto, dalle prime 
prove emergono criticità riguardanti le capacità di argomentazione e rielaborazione critica. 
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 
il recupero in itinere; in particolare, sono stati assegnati temi e domande aperte di letteratura, 
che vengono poi corretti dall’insegnante. L’attenzione in classe è abbastanza costante e, anche 
se non sempre intervengono in maniera ordinata con domande di approfondimento o 
chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e partecipano alle 
lezioni. Va segnalato che l’orario settimanale, con cinque ore delle sette curricolari (italiano-
latino) concentrate in due soli giorni, rende talvolta faticoso lo svolgimento delle lezioni:  a questo 
scopo, l’orario interno è stato suddiviso in modo da alternare il più possibile i momenti di lezione 
frontale ad altri momenti di attività più pratica (es.: laboratorio di scrittura/lettura in aula 
multimediale). 
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  

Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio 
di Classe e nel Dipartimento di Lettere. 
 
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari: 
 
LINGUA 

 Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali previste dall’esame di 
Stato 

 Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di parafrasi e sintesi di 
un testo d'autore 

 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 sotto il profilo linguistico, lessicale, sintattico e metrico-retorico 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione verbale e scritta in vari contesti 
 

LETTERATURA 
 

 Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dallo Stilnovo 
al Rinascimento con attenzione specifica all'Inferno dantesco 

 Conoscere e distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 
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 Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura ragionata di un 
congruo numero di testi in prosa o in versi  

 Conoscere ed approfondire lo studio di alcuni dei contributi critici più significativi 
relativamente agli autori e/o alle opere e/o alle tematiche e/o ai generi letterari studiati 

 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 

 
Contenuti disciplinari 
 

 Medio Evo: ripasso delle origini delle letterature romanze (lingua d’oil e d’oc; lirica 
provenzale; amor cortese; Scuola siciliana) 

 Lo Stilnovo: origini del nome, novità tematiche e stilistiche. Guido Guinizzelli ed il manifesto 
dello Stilnovo; analisi e confronto di testi di Guinizzelli, Cavalcanti, Dante Alighieri. 

 La poesia comico-realistica : testi di Cecco Angiolieri; la tenzone tra Dante e Forese Donati. 

 DANTE ALIGHIERI: la vita. Struttura, genere letterario, temi, argomenti ed analisi dei testi 
principali delle seguenti opere: Vita Nuova; De vulgari eloquentia; Convivio; Monarchia; ; 
Rime; Epistole.  

 FRANCESCO PETRARCA: la vita; una nuova figura di intellettuale (verso l’Umanesimo) . 
Struttura, genere letterario, temi, argomenti ed analisi dei testi principali delle seguenti 
opere: Rerum vulgarium fragmenta; Epistolario; Secretum.  

 GIOVANNI BOCCACCIO: la vita; le opere del periodo napoletano e fiorentino. Il 
Decameron: struttura, la cornice e la sua funzione. Testi dalle varie giornate.  

 Umanesimo e Rinascimento: concetti e periodizzazione; tempi e luoghi; il letterato filologo. 
L’artista e l’imitazione della natura. L’invenzione della stampa e la stratificazione del 
pubblico. L’Umanesimo “civile” e l’Umanesimo “cortigiano”.  

 NICCOLO’ MACHIAVELLI: vita ed opere. Struttura, genere letterario, temi, argomenti ed 
analisi delle seguenti opere: Il principe; La mandragola.  
 

Metodi e strumenti 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 esercizi di analisi del testo d’autore, in prosa e versi;  

 esercizi di scrittura, con particolare attenzione alle tipologie A e D dell’esame di Stato; 

 lezioni in aula LIM, sia per la storia della letteratura che per approfondire tematiche di attualità; 

 laboratorio di lettura e di scrittura; 

 letture di romanzi ed opere teatrali;  

 uscite teatrali. 
 
Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

 prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 

 prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 
periodi dell’anno. 

 

 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). 
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 La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza 
dell’argomento, correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  

 conseguimento degli obiettivi fissati; 

 omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 
 
Attività di sostegno e recupero 

 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere: 

 Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti, in particolare sullo 
svolgimento dei temi scritti; 

 interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
Milano, novembre 2016                                                                                              Sarah Giancola 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe III G 
a.s. 2016-2017 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – italiano 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 25 studenti (12 femmine e 13 maschi): due alunni ripetono l’anno, 
quattro provengono dalla ex 2 I, i restanti dalla classe II G. 
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  
orali. A fronte di risultati discreti ed in qualche caso più che buoni, ci sono diverse insufficienze, 
alcune delle quali molto gravi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti morfologici e sintattici 
della lingua latina. In alcuni casi, queste insufficienze dipendono da gravi lacune pregresse non 
colmate; a ciò si aggiungono, in molti casi, uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo 
di studio ancora non efficace, in particolare nell’approccio alla storia della letteratura. Le maggiori 
criticità riguardano lo svolgimento delle prove scritte. 
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 
il recupero in itinere; in particolare, sono stati assegnati esercizi di traduzione aggiuntivi, che 
vengono poi corretti dall’insegnante. E’ stato messo in atto anche uno “sportello”: il venerdì alla 
sesta ora, l’insegnante si è resa disponibile a procedere ad un ripasso della morfosintassi di 
seconda per gli studenti che presentano le maggiori lacune. L’attenzione in classe è abbastanza 
costante e, anche se non sempre intervengono in maniera ordinata con domande di 
approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e 
partecipano alle lezioni.  
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  

Per gli obiettivi in generale, si fa riferimento a quelli stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio 
di Classe e nel Dipartimento di Lettere. 
 
In particolare, saranno da perseguire i seguenti obiettivi disciplinari: 
 

LINGUA 
 

 Sintassi dei casi, della proposizione e del periodo 

 Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in italiana di 
testi latini in prosa 

 Sviluppare attività di analisi e sintesi, attraverso la decodificazione di testi latini  
 
LETTERATURA 
 

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

 Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari 

 Conoscere 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 

 Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 
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 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 

 Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di 
una determinata realtà storico- culturale 

 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 

 
Contenuti disciplinari 
 
Storia della letteratura e autori latini  

 Le origini: la lingua latina arcaica: iscrizioni e testimonianze. I Carmina. La prosa: leggi, 
storiografia, oratoria. 

 Livio Andronico e la nascita della letteratura latina.  

 Nevio ed Ennio: la nascita dell’epica latina. 

 Il teatro romano arcaico: le origini ed i modelli greci; teatro e pubblico. Il teatro romano: 
caratteri; forme del teatro latino; atellana e mimo.  

 La commedia latina -PLAUTO: la vita e le opere; le fabulae, i personaggi, le funzioni del 
prologo, il metateatro, stile e lingua. Amphitruo: lettura integrale (in traduzione) individuale 
e analisi tematica in classe. Uscita a teatro per assistere alla rappresentazione dell’opera. 

 TERENZIO: la vita e le opere; le funzioni del prologo; struttura drammatica e tecnica 
teatrale; il valore pedagogico della commedia; stile; differenze rispetto alla commedia 
plautina. Adelphoe: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe. 

 L’ambiente scipionico e l’ellenizzazione della cultura romana  

 Lo sviluppo della prosa: M.P.Catone; Lucilio e la satira.  

 L’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori tradizionali. I 
preneoterici e i poetae novi.  

 CATULLO: la vita; il contesto culturale. Il Liber: struttura e temi. Traduzione, analisi e 
commento di carmi. 

 CESARE: la vita; caratteri dei Commentarii; fortuna e storia; annotazioni sullo stile. 
Struttura del De bello Gallico e del De bello civili. Traduzione, analisi e commento di testi.  

 
Grammatica 

 Sintassi Revisione di strutture morfologiche e sintattiche studiate nel biennio.  

 Spiegazione delle seguenti strutture: sintassi dei casi; elementi di sintassi del 
verbo/periodo. 

 
Metodi e strumenti 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 
padronanza delle strutture linguistiche;  

 esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 

 esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 
valutazione; 

 esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 
gruppi; 

 lettura guidata di testi latini d’autore, in lingua originale ed in traduzione italiana; 

 lettura integrale, in traduzione italiana, di commedie latine, cui seguirà un’uscita a teatro. 
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Verifiche e valutazione 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
 

 prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 

 prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 
periodi dell’anno. 

 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 
 Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 

o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

 Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. Per quanto riguarda la storia della letteratura e lo 
studio degli autori, la valutazione terrà conto di: capacità espositive; correttezza dei 
contenuti; capacità di sintesi ed analisi, rielaborazione critica, contestualizzazione e 
collegamenti. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 
Attività di sostegno e recupero 

 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al 
termine del I quadrimestre): 

 Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 

 interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
Milano, novembre 2016                                                                                              Sarah Giancola 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

Badmington 
fondamentali individuali e di coppia 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
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Liceo  Scientifico Einstein, Milano 

a.s. 2016/17 
     

Programma classe 3G                      Prof. Giovanna Cosentino 

 

 

Libri di testo:  

Sadava, Craig “ Biologia.blu Plus  Il corpo umano” ed. Zanichelli 

“Biologia.blu dalla cellula agli organismi” 

Valitutti, Tifi, Gentile “ le idee della chimica” ed Zanichelli 

 

 

 

 

La riproduzione cellulare : mitosi  (ripasso) e meiosi 

 

Apparati e sistemi: 

C1 - organizzazione del corpo umano: L'anatomia del corpo umano: concetti generali di apparato, 

sistema , organo e tessuto. I vari tipi di tessuti istologici.  Omeostasi . 

C2 – sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato cardiovascolare. 

Evoluzione dei sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore dell’apparato cardiovascolare. i 

vasi sanguigni e il movimento del sangue. I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso 

sanguigno. La composizione e le funzioni del sangue. Igiene e medicina. 

C3 – apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio.la ventilazione 

polmonare. Sangue e scambi di gas. Igiene e medicina. 

C4 - apparato digerente e alimentazione: anatomia e fisiologia dei vari organi che lo 

costituiscono, la digestione e la sua regolazione ormonale, peristalsi e regolazione nervosa, 

metabolismo e  patologie dell'apparato digerente e delle ghiandole accessorie. 

C5 – apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il nefrone, struttura e 

funzioni. Regolazione funzioni renali. Igiene e medicina. 

  

 

Chimica 

Breve ripasso riguardante: la teoria atomica di Dalton.  Il modello atomico di Thomson, Rutherford 

e Bohr.  

Numero atomico e numero di massa, gli isotopi, calcolo della massa atomica . 

La struttura dell'atomo nel XX secolo  e la moderna concezione di orbitale. 

I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli elettroni negli orbitali, configurazione 

elettronica esterna, principio di Pauli, regola di Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis.  

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

metalli e non metalli, metalli di transizione,le proprietà periodiche: elettronegatività ed energia di 

prima ionizzazione, affinità elettronica. 

• I legami chimici : gli ibridi di risonanza, i limiti della teoria di Lewis, la teoria del legame di 

valenza,gli orbitali molecolari sigma e pigreco, l’ ibridazione degli orbitali atomici (sp, sp
2
, sp

3
); 

legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare e dativo, legame ionico e 

legame metallico. Composti molecolari e composti ionici. Formule grezze e di struttura.  La teoria 

VSEPR e la geometria delle molecole. 
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• 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 (ripasso) ed IUPAC, valenza, determinazione 

numero di ossidazione, formule grezze e coefficienti stechiometrici, bilanciamento delle equazioni 

chimiche, tipi di reazioni. Determinazione reagente limitante. 

• Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni,   composizione percentuale 

massa e volume, frazione molare, molarità e molalità, effetto del soluto e del solvente, proprietà 

colligative. 

 

 

 

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. 

 

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 i 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 ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C. e riportati 

nel PIF. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 

 

 

Milano, Novembre 2016                                           Giovanna Cosentino 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 
                                        PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 3G                        Prof. Cirvilleri Clelia 

materia:  STORIA 
Anno scolastico: 2016-17                                                                    

DETTAGLIO ATTIVITA’ 

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.  

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 
 
 

 

2. Acquisire 

familiarità con 
la specificità 
del sapere 
storico. 

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. 

 

 

 

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 

 

4. Collocare 
l’esperienza personale 
in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

costituzione, a tutela 

Capacità di collegamento  
 Saper individuare i 

rapporti di causa-
effetto degli eventi.  

 Essere in grado di 
stabilire relazioni tra 

gli eventi.  

CRISI E RIVOLUZIONI NEL 

SEICENTO EUROPEO 

Guerre di religione e conflitti fra 

potenze; 

La costruzione degli stati 

moderni e l’assolutismo;  
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della persona, della 
collettività e 

dell’ambiente  

 

 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 
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Anno scolastico: 2016/2017 

Classe: 3 LS G 

Materia: Fisica 

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

La classe 3^ G 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 

Lavoro ed Energia 

Campi e Potenziale: La 

Gravitazione Universale 

LF-LG-M-LB-A Scritta-orale 
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* 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 
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Liceo Scientifico Statale Einstein (MIPS01 000G) 

Via Einstein 3, 201 37 Milano 

 

Anno scolastico: 2016/2017 

Classe: 3 LS G 

Materia: Matematica 

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).  
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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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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 3A 

Obiettivi: obiettivo primario con la classe terza è quello di condurre gli studenti attraverso le novità 

dello studio della letteratura in modo nuovo, stimolando il più possibile il loro libero pensiero 

partendo da elementi cultuali e storici ormai assodati. In questo senso proporrò una serie di 

percorsi che traggono spunto dal programma ma che avranno sviluppi individuali, cercando di 

trasmettere un approccio al sapere meno accademico e più legato a percorsi personali. Anche lo 

studio della lingua per loro avrà un approccio diverso, più aperto verso gli aspetti comunicativi e 

meno verso quelli strutturali. In questo senso, si chiederà loro di interagire con la lingua, più che 

risolvere elementi grammaticali. Saranno considerati come utenti della lingua e non come ricettori 
passivi. 
 
Metodologie: abbandonata la lezione frontale, verranno potenziati tutti gli aspetti legati alla 

funzione comunicativa della lingua. Una parte importante verrà dedicata al lessico, inserito in 

situazioni che replicano quelle del mondo reale. 
 

Modalità verifiche: verifiche orali su lavori e progetti svolti a casa per quanto riguarda la lingua, 

interrogazioni per quanto riguarda la letteratura. Verifiche scritte strutturate sia per la lingua che 
per la letteratura.  
 
 
Language contents: 
 

UNIT  Language focus Vocabulary Writing 

1 Habitual behaviour 
Be used to, get used to, 
used to 

 

Lifestyles 

Get 
Clothes 

Informal letter 

2 Indirect ways of asking 
questions 

Gerunds and infinitives 

Music  
Sport 

Letter of application 

Article 

3 Comparisons 

Articles 
Technology Essay 

4 So and such 

Past tenses 
Films 

Take: expressions and 
phrasal verbs 

Review 

Report 

5 Obligation, necessity, 
permission. 
Noun phrases 

The world of work Article 

E mail 

6 Defining relative clauses 

Non defining relative 
clauses 

Causative passive with 
have and get 

Phrasal verbs 

Describing people 
Article 
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UNIT  Language focus Vocabulary Writing 

7 Present perfect simple, 
continuous 

Expressing preference 

Shopping 

Paraphrasing and 
recording 

Towns and villages 

E mail  
Essay 

 
 
Literary contents: 
 
1. The origins and the middle ages. 
Historical background. 
From pre celtic to roman britain 
The anglo saxons and the vikings 
The norman conquest and the domesday book 
Henry II 
From magna carta to peasants' revolt 
 
Literature 
The epic poem: beowulf 
The medieval ballad: Lord Randal 
The medieval narrative poem: Geoffrey Chaucer 
 

Modulo sulla ballata contemporanea nel contesto Americano: Bruce Springsteen a l’album 

Nebraska. 
Modulo sulla letteratura utopica e distopica, da Thomas More a Aldoun Huxley. 
 
2. The renessaince. 
Historical Background  
The Tudors. 
From Henry VIII to Queen Elizabeth. 
 
Literature: 
The british Sonnet 
The Elizabethan Theatre. 
The Elizabethan Drama. 
Shakespeare, dramatist and poet. 
 
Modulo sulla letteratura e sul cinema tratto dalle tragedie di Shakespeare. 
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Liceo Scientifico Statale Einstein - Milano 

 

 

Classe 3ª G Anno scolastico 2016/2017 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

L’insegnamento della disciplina, prendendo spunto dalla tradizione filosofica occidentale, mira a 

sviluppare le capacità critiche ed argomentative degli allievi, rendendoli consapevoli dell’esigenza 

di fondamento insita in ogni discorso e della necessità di interrogarne ed esplicitarne i presupposti, 

nel dialogo rispettoso della pluralità delle posizioni e delle ispirazioni, improntato al rigore e teso 

alla ricerca, in vista della progressiva acquisizione di autonomia e della partecipazione alla società 

democratica. 

Gli obiettivi conoscitivi sono relativi all’origine ed alla natura della filosofia nel suo progressivo 

differenziarsi dal mito e da altre tradizioni sapienziali e ad alcuni momenti fondamentali del 

pensiero antico e medievale, da assimilarsi attraverso l’acquisizione progressiva del patrimonio 

concettuale e del linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

CONTENUTI 

 

 La nascita della filosofia in Grecia 

 La filosofia della natura dei presocratici 

 La scoperta dell’uomo e la filosofia della polis: la Sofistica e Socrate 

 La scoperta della dimensione metafisica: Platone 

 L’enciclopedia del sapere occidentale: Aristotele 

 L’ideale del saggio nelle scuole ellenistiche: scetticismo, stoicismo, epicureismo 

 La filosofia cristiana 

 Platonismo e cristianesimo: Agostino 

 Aristotelismo e cristianesimo: la scolastica medievale e Tommaso 

 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Metodologia didattica: 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura e analisi di testi 

Visione di una rappresentazione teatrale 
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Tipologia di verifica: 

Orale 

Esposizione di argomenti 

Interrogazione e domande brevi 

Discussione guidata  

Scritta 
Semistrutturata 

Esercitazioni 

 

TESTO ADOTTATO 

 

Abbagnano, Fornero, Burghi, La ricerca del pensiero, vol.1, Paravia 

 

 

 

Il Docente 

                                                                                   Francesco Colli 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

A. S. ’ 16/ ‘17 

MATERIA : RELIGIONE  

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

Finalità 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ promuove, insieme 

alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche.  

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; 

viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad 

intercettare il nucleo più profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo 

particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo 

italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 

successivi strumenti esecutivi.  

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che 

andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli 

alunni. 

 

Obiettivi formativi 

 

 capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

 capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti  

 rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi 

 puntualità  

 capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

 assiduità della frequenza alle lezioni 

 impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

 rispetto degli impegni e delle scadenze 

 consapevolezza del valore della solidarietà 

 capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento è possibile una pluralità di modelli attuativi che 

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, antropologica , 

teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori di 

gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati lavori 

interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti 

storico culturali, biblici, ecclesiali etc... 

 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità al lavoro 

personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su 

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 

domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il 

metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti.  

Per di più esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate 

tematiche.  

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di 

lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. 
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Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe 

e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di 

presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia.  

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori 

preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo. 

 

Modalità di verifica 

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le 

lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,  

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive 

possibilità ed esigenze. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

 

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

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

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

evoluzione 

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

 conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper 

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

 conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

 divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

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

 conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

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

sociale 

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

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

 

 

Nuclei tematici 

Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura contenutistica del percorso: 

 

IL PROBLEMA RELIGIOSO 

 

DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

 

LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

 

IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

 

IL PROBLEMA ETICO 

 

FONTI E LINGUAGGIO :    la Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico -cristiana 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

PROGRAMMA PREVENTIVO DELLA CLASSE 

 

 I primi documenti sulle origini del cristianesimo 

 Il nuovo testamento 

 I vangeli : chi li ha scritti e perche’ 

 Criteri di storicita’ ed ermeneutica biblica 

 La famiglia e l’educazione al tempo di gesu’ 

 La palestina al tempo di gesu’ 

 Il gesu di nazareth nei vangeli 

 I sacramenti nella storia del cristianesimo 

 Il vangelo si diffonde nell’impero romano 

 La prima evoluzione della fede cristiana 

 La morale biblico –cristiana 

 L’idea di dio nel medioevo 

 La riforma della vita monastica 

 La riforma protestante 

 Martin lutero e gli elementi di teologia luterana 

 Dopo lutero: il protestantesimo, zwingli, calvino 

 La chiesa anglicana 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN – MILANO 
 

anno scolastico 2016/2017  
 
Prof. ANGELA CAMMISANO -  Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: 3 G 

 

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

Capacità 

. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  

. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse  

. Capacità di organizzare in modo logico le diverse fasi operative 

. Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato 
. Capacità di procedere ad una rappresentazione grafica ordinata e rispettosa delle 
convenzioni 

Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  
. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. Trovare soluzioni operative e formali 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica  
. Conoscenza dei principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione grafica 
TRIMESTRE 
. Il disegno di rilievo a mano libera, tecnica di rilievo, quotatura  
. Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di solidi semplici  
PENTAMESTRE 
. Rappresentazione in proiezioni assonometriche di gruppi di solidi e semplici volumi 
architettonici 
. Ombre in proiezioni assonometriche  
. Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
 

STORIA DELL’ARTE: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l'opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. Capacità di lettura dell’opera d’arte a più livelli: descrittivo stilistico contenutistico storico 
e sociale iconologico 
Competenze 
. Saper collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
. Saper analizzare e fare confronti tra opere riconoscendo analogie e differenze 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra il primo Rinascimento  e 
l’architettura del Palladio 
. Conoscenza del lessico specifico 
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TRIMESTRE 
.  Il Primo Rinascimento: caratteri generali  
.  Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca.  
.  Il concorso del 1401: Brunelleschi e Ghiberti 
PENTAMESTRE 
.  Il Rinascimento maturo: Bramante, Leonardo,  Michelangelo, Raffaello  
.  Pittura veneta: Giorgione, Tiziano  
.  Il Manierismo: caratteri generali  
.  Palladio  
N.B. Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
Modalità Di Lavoro di entrambe le discipline  
Lezione frontale, Lezione con l’ausilio del Testo adottato, Lezione multimediale con 
materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali preparate dall’insegnante 
e inserite in Dropbox classe virtuale ). Eventuali ricerche di approfondimento degli 
studenti. 
Tipologia Di Verifica: Disegno 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso le tavole eseguite, soprattutto in classe, 
prioritario sarà: l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione, nella valutazione 
complessiva si terrà anche conto dell’impegno nello svolgimento degli esercizi svolti 
durante tutto l’anno ed effettivamente eseguiti. Si effettueranno almeno due verifiche nel 
trimestre e due nel pentamestre.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE TAVOLE DI DISEGNO GEOMETRICO - Parametri Voto 

elaborato non svolto o concettualmente errato 1-3 

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

elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 5 

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

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

elaborato concettualmente corretto; discreto nella qualità grafica 7-7.5 

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

8-8.5 

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

9-10 

 

Tipologia Di Verifica: Storia Dell’arte 
Le modalità di verifica potranno essere sia orali che scritte. Si effettuerà almeno una 
verifica sia nel trimestre che nel pentamestre.  
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità di analisi 
e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i concetti 
essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra opere e 
concetti, la capacità di effettuare collegamenti. 
Per entrambe le materie Interventi Di Recupero 
L’attività di recupero sarà in itinere durante la normale attività didattica, con interventi 
differenziati ed articolati in diversi momenti dell’anno. 
 
Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 

Prof.ssa Angela Cammisano 
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