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 Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

CLASSE 3H a. s. 2016/2017 

1. Presentazione della classe

 Numero studenti: 25 (18 alunni e 7 alunne) 
 provenienti dalla stessa classe: 24 
 provenienti da altre classi Einstein: 1 
 provenienti da altri istituti: 3 
 ripetenti: 1 

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 SI SI NO NO NO NO SI SI SI 

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

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 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 ) 



 2

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
insegnamento Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

stran. Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio  X X   X X   X  

Lezione multimediale X X X    X X    

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X X X X X  X X X X  

Lavoro di gruppo  X X   X X X   X 

Discussione guidata X X X   X X X X   

Simulazione   X         

Altro (visione video )     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  

Interrogazione breve X X X   X X X    

Prova di Laboratorio  X X         

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X X X X   

Questionario X X X X X X X X X   

Relazione  X       X  X 

Esercizi  X X   X X X  X  

Altro (specificare )     X X       

 
* 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         

 
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 ovvero il registro elettronico.  
 
 
 
 
 
Redatto e approvato il 09/11/2016 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
  
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

ANNO SCOLASTICO      2016 -2017  

   

CLASSE  3     SEZIONE H 

      

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA  

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

Gli alunni presentano un adeguato livello di approfondimento in ordine agli argomenti delle attività 
didattiche. 

Finalità 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 
ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 
persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 
responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 
cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 
della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 
abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 



 

Obiettivi triennio 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 
raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Confrontare la confessione cattolica con le altre confessioni cristiane, con le religioni e con 
altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

- Essere consapevoli dei principi e dei valori del cristianesimo in ordine alla sua incidenza 
sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

- Saper comprendere il cammino della Chiesa, le tappe più significative della sua storia 

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 

Criteri di valutazione cognitivi  Criteri di valutazione comportamentali 

 

conoscenza 

comprensione 

applicazione 

analisi 

sintesi 

capacità critica e di elaborazione 

 

 

frequenza 

partecipazione 

impegno 

rispetto delle scadenze 

organizzazione del lavoro 

regolarità nel portare il materiale richiesto 

 

 

 

 

 



Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale 

 

domande dal posto 

  

 

 

Libro di testo           

Cristiani-Motto, Coraggio, andiamo!, La Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe  3 H 

 

MATERIA: I.R.C.                                                        Monte ore settimanale: 1 

 

• Origine della Chiesa e tappe della sua storia. Natura della Chiesa e sua missione; metodi per 
raggiungere la certezza sul fatto di Cristo: sguardo razionalistico, protestante e ortodosso-
cattolico; le prime comunità cristiane: lettura brani degli Atti degli Apostoli e delle Lettere 
di san Paolo; le comunità delle aree oggi sottoposte a persecuzione; il monachesimo: la fede 
e le opere all'origine dell'Europa; le Crociate: storia del termine e cenni alla complessità del 
tema; la Riforma protestante e la Riforma cattolica 

• Persecuzione e martirio. Lavoro a partire dalla situazione mediorientale: lettura e analisi di 
articoli di giornale; la persecuzione nel mondo; la testimonianza di fede; il martirio secondo 
il fondamentalismo islamico e secondo la Chiesa 

• studio delle religioni: ebraismo e islam. Concetti fondamentali (uomo, Dio, testi sacri, 
sviluppo storico, riti, senso della storia, salvezza) e rapporti col mondo contemporaneo 

•  I Novissimi: morte, giudizio, Inferno e Paradiso 

• La bioetica. Introduzione al tema: la persona umana e la sua dignità (posizione personalista); 
i trapianti d'organi; la clonazione: discussione a partire dalla visione di un film 

• Fede, cultura e storia. La memoria della Shoah e i genocidi del Novecento: la banalità del 
male; i racconti delle apparizioni del Risorto; la Sindone 

• i Nuovi Movimenti Religiosi 

 

 

 

Milano, 10 ottobre 2016                    Il docente 

            Matteo Coatti 

                                                                                                           



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN MILANO 
a.s. 2016/2017 

PIANO DI LAVORO 
 
Materia: ITALIANO  Classe: III H   Prof. Tommaso Perruccio 
 
CONOSCENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

- luoghi e soggetti della produzione culturale dalle origini della letteratura italiana al rinascimento 
- forme e struttura dei singoli generi letterari affrontati 
- i contenuti specifici e gli autori delle correnti letterarie esaminate 

 
- COMPETENZE  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
- riconoscere le scelte stilistiche individuali nella codificazione del genere letterario di riferimento 
- riconoscere analogie tematiche tra generi diversi 
- riconoscere le fasi evolutive nell’opera di uno scrittore 
- orientarsi nel rapporto tra influenze della tradizione e originalità 
- acquisire il senso storico dell’evolversi della lingua 
- utilizzare un linguaggio adeguato ad esprimere i diversi contenuti 
- produrre testi di diversa tipologia secondo i canoni di completezza,coerenza e coesione. 

 
- CAPACITA’  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
- riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca (tempo,spazio,valori,figure sociali) 

- collocare un’opera nel contesto storico-culturale 

- comprendere l’intreccio tra fattori materiali e culturali 
- comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nella storia delle idee,collegando le tematiche 
- culturali del passato ai dibattiti attuali 
- applicare analisi tematiche ,stilistiche e narratologiche 
- formulare un giudizio motivato in base ad un’interpretazione storico-critica 
- sviluppare progressivamente la sensibilità estetica ai testi 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E PIANO DIDATTICO DEI MODULI : 
Modulo 1 – settembre  
 

-la poesia dell’amor cortese 
-la lirica provenzale 
-la poesia religiosa 

Modulo 2 - ottobre 
 
 

- l’amore cortese dalla Provenza alla Sicilia 
-il siciliano illustre 
-i protagonisti della scuola siciliana 
-Giacomo da Lentini 
-i poeti siculo-toscani 

Modulo 3 - ottobre 
  

-lo Stilnovo e i poeti del Duecento 
-i manifesti dello stilnovo 
-Guido Guinizzelli 
-Guido Cavalcanti 
-la donna degli stilnovisti 

Modulo 4 – novembre / dicembre 
 

-DANTE ALIGHIERI 
-la vita e la poetica 
-La Vita nuova 
-Le Rime 
-Il Convivio 
-De Vulgari Eloquentia 



-De monarchia 
-La Commedia 

Modulo 5 - dicembre  / gennaio 
 

-FRANCESCO PETRARCA 
-la vita e la poetica 
-Il Secretum 
-De vita solitaria 
-Il Canzoniere 

Modulo 6  - febbraio / marzo 
 

-GIOVANNI BOCCACCIO 
-la vita e la poetica 
-le opere napoletane 
-le opere fiorentine 
-Il Decameron 
-la struttura 
-la cornice 
- i temi e i personaggi 
-la lingua e lo stile 

Modulo 7 -  marzo 
 

-Umanesimo e Rinascimento 
-linee generali della cultura umanistica 
-la lingua:latino e volgare 
-la poesia lirica e popolaresca nel ‘400 

-Lorenzo de’Medici 
-Angelo Poliziano 

Modulo 8  - aprile / maggio 
 

-Il poema epico – cavalleresco 
-Pulci 
-Boiardo 
-Ariosto 

Modulo 9 - settembre  / maggio 
 

-lettura ,analisi e commento di 14 canti dell’Inferno,  
-Divina Commedia 

Modulo 10 laboratorio di scrittura 
ottobre /giugno 
 

-esercitazioni a casa e a scuola sulle tipologia A-B (saggio breve, articolo di 
giornale) -C-D Ottobre-Giugno 

 
METODOLOGIE  
Lo studio della letteratura avrà come punto di focalizzazione principale il testo, sia come introduzione 
Allautore, sia come verifica dell’ideologia e del giudizio critico. Del singolo autore e di ciascun movimento si 
curerà la presentazione generale introduttiva nella forma della lezione frontale; successivamente si cercherà di 

stimolare la progressiva autonomia dei discenti ,attraverso l’analisi personale e la discussione, fino al colloquio di 
verifica.saranno incentivati i lavori di approfondimento e relazione in classe. 
E’ previsto l’utilizzo di audiovisivi per alcuni canti della divina commedia. 
La lezione frontale occuperà circa il 60% del tempo a disposizione in classe e sarà dedicato a: 

- illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e dei fenomeni della storia della letteratura 
-  analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana  
- introdurre concetti storici ,letterari,antropologici dare indicazioni metodologiche 
- discussione/conversazione in classe 
- composizione scritta 
- lavori di gruppo 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 
Per il numero delle prove di verifica e le per griglie di valutazione si rinvia alle specifiche indicazioni del p.o.f. 
 
 
Milano, 9 novembre 2016      il docente 
            Tommaso Perruccio 
 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN MILANO 
A.S 2016/2017 

PIANO DI LAVORO 
 
Materia: Latino Classe: III  H     Prof. Tommaso Perruccio 

 
 
CONOSCENZA 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- Riconoscere alcune strutture della lingua latina mediante il completamento, approfondimento e 
consolidamento delle strutture morfosintattiche; 

- Riconoscere i modelli culturali della letteratura latina nei suoi autori più significativi inquadrati 
nell’ambito storico culturale in cui si esprimono. 

 
COMPETENZA GRAMMATICALE  
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- leggere correttamente il testo latino, individuando gli elementi legati alle strutture morfologico-sintattiche 
 
COMPETENZA LETTERARIA  
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno 

- contestualizzare i vari autori; analizzare, sintetizzare e confrontare testi i loro testi individuando elementi 
che esprimono la civiltà e la cultura latina 

- saper ricreare motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra autori ed opere del passato e del presente, 
per sottolineare i momenti di continuità tra cultura latina e cultura italiana 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 
Modulo di lingua e grammatica 
 
Modulo 1 - settembre  
ripasso dei principali argomenti di morfologia latina 

Modulo 2 - ottobre 
Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 
Verba timendi 

Modulo 3 - novembre 
nominativo 

Modulo 4 - dicembre / gennaio 
genitivo 

Modulo 5 - gennaio / febbraio 
dativo 

Modulo 6 - marzo 
accusativo 

Modulo 7 - aprile / maggio 
ablativo 

 
 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
Modulo 8 - ottobre  
 Origini della lingua e della letteratura, i primi documenti  

Modulo 9 – ottobre 
I generi e i rapporti con i modelle greci  
L’epica di Livio Andronico, Nevio, Ennio 



Modulo 10 - novembre/dicembre 
Plauto e il teatro a Roma 

Modulo 11 - gennaio/febbraio 
Ennio - Catone − La storiografia: Pittore e Alimento  

Modulo 12 - marzo 
− Accio − Pacuvio − Lucilio  

Modulo 13 - marzo 
La lirica, l'oratoria, la storiografia − La Retorica ad Herennium 

Modulo 14 marzo/ aprile / maggio 
- Catullo 

Modulo 15 maggio 
-Cesare 

 
 
AUTORI - traduzione  
Dicembre – marzo 
Traduzione e analisi di alcuni brani tratti dal “DE BELLO CALLICO” e dal “DE BELLO CIVILI” di Cesare  

Aprile   - maggio 
Traduzione e analisi di alcuni carmi tratti dal Liber di Catullo 

 
Laboratorio di traduzione -  
Tutto l’anno 
L’esercitazione verrà effettuata su testi di Cesare, Catullo, Cicerone 

 
METODOLOGIE 
Si proporrà agli alunni un frequente lavoro di traduzione, con o senza vocabolario, a scuola e a casa, in modo da 
facilitare l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico, su testi latini che non siano troppo lontani 
dalle loro conoscenze storiche e culturali e possibilmente, dai loro interessi. Si darà particolare peso, nella 
traduzione, alla resa italiana, per rendere gli alunni attenti alle scelte lessicali e sintattiche del singolo autore, del 
quale si cercherà di cogliere le caratteristiche peculiari dello stile. L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di 
approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la focalizzazione, in ciascun brano tradotto dei nuclei 
tematici. Per quanto riguarda lo studio letterario, si stimoleranno gli alunni a continui collegamenti e confronti, in 
maniera tale da cogliere le linee di continuità rintracciabili e i cambiamenti intervenuti nella scelta dei generi 
letterari, dei gusti, delle tendenze e delle idee. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verranno effettuate tre prove scritte di due ore ciascuna ( traduzioni ) e due verifiche orali nel trimestre, 
rispettivamente quattro e due nel pentamestre. Accanto alle tradizionali interrogazioni, si proporranno verifiche di 
un’ora sulle conoscenze morfosintattiche o letterarie ( domande a risposta sintetica o traduzione e commento di 
brani di autori noti ). Ove possibile, in occasione dei compiti quadrimestrali, saranno sottoposti agli studenti brani 
degli autori di cui si sta svolgendo lo studio in sede letteraria. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si 
rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F 
 
 
Milano, 9 novembre 2016   
 
        Prof. Tommaso Perruccio 



                                                      

L.S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2016-2017.        CLASSE III  H 

 

  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

Classe: III  H Materia  Storia e  Filosofia.  Docente : Maria Antonietta Vecchiarino  

1. Presentazione della classe .  a) vi è stata continuità del docente ; b) il livello di partenza è    adeguato; c) 

il comportamento è  adeguato  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

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

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

contemporaneo.  

 

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

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

funzionale all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli 

altri . 4. Formare una personale coscienza politica e civile per orientarsi criticamente nel mondo 

contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

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

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

componenti ( economiche , sociali , politiche) .  

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

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

tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  

 

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

 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun 

allievo seguendo i seguenti parametri: 

  



A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 

1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. 
le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di 
stabilire collegamenti interdisciplinari.  

 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la 

Volontà e la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

RECUPERO E SOSTEGNO: L''attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare  

 

PARAMETRI VALUTATIVI :  

 

  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 

1) CHIARO   e   2) PERTINENTE nell’uso  ‘ordinario’ della lingua italiana  

3) APPROPRIATO  e PERTINENTE nell’uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-filosofico   

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  

  

STRUTTURA ESPOSITIVA  L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  NON  discontinua,  

NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica),  deve  sapere EVIDENZIARE IL ‘FILO CONDUTTORE’ in 

relazione a ciò che è stato chiesto  

3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON : stentata,  impacciata,   eccessivamente  esitante,  o  

segnata da continue correzioni,  o  inutilmente r ipetitiva     

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, NON  lacunose, NON 

frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

Nello specifico: Occorre conoscere  1)   I titoli  delle  opere filosofiche fondamentali,  2) gli aspetti  

essenziali della BIOGRAFIA dei filosofi studiati o dei personaggi storici , se funzionali ad una loro migliore 

comprensione  3) LE ‘DATE’ fondamentali degli eventi storici, 4)  gli EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che 

costituiscono la trama  essenziale del processo storico ,  5) gli ELEMENTI /CONCETTI  ESSENZIALI  funzionali alla 

DESCRIZIONE  O COMPRENSIONE del fatto o dell’ argomento  considerato  6) le CITAZIONI FONDAMENTALI  o le 

definizioni lessicali /concettuali   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione    



COLLEGAMENTI E 

CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto chiesto, 2) sapere  

COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   

CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI RIFERISCE 4) sapere 

EFFETTUARE COLLEGAMENTI E  RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o concetti   simili o contrastanti 

5) EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 

RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di 

approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   arrivare al  

‘ nocciolo’ della questione )   

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

mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla difficoltà dell’argomento) 

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

 

Programmazione di storia 

 

Il   Basso Medioevo: 

Unità 1: L’Europa alla vigilia del Mille: 

la definizione di Medievo; la Tarda Antichità; l’età carolingia; la società feudale; le nuove invasioni; 

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

Unità 2:  la rinascita economica dell’Occidente: 

l’economia curtense; le cause della rinascita; sviluppo agricolo e crescita demografica; la rinascita dei 

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

Unità 3: Cristianesimo e islam: un confronto tra tre continenti: 

l’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini; L’ascesa dei Turchi; le crociate; il bilancio delle 

crociate;  l’impero mongolo; Commerci e scambi transcontinentali. 

Unità 4: Chiesa e Impero  tra XII e XIII secolo: 

Federico Barbarossa; lo scontro Comuni-Impero; Innocenzo III; la repressione delle eresie; 

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

Unità 5: la crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie: 

la crisi dell’impero; la crisi dello stato; le monarchie feudali; lo scontro tra la monarchie francese e quella 

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

dell’impero medievale; il pensiero politico nel XIII secolo; 

Unità 6 : La crisi del Trecento: 

la crisi demografica; la peste e la reazione dei contemporanei; un capro espiatorio: gli ebrei; l’economia 

della crisi; la società: vincitori e sconfitti; le rivolte degli esclusi. 



Unità 7: Monarchie, imperi, e Stati regionali: 

la formazione dello stato moderno; le monarchie nazionali, quella francese e quella inglese; la monarchia 

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

La PRIMA Età MODERNA 

UNITà 8: LA CIVILTà  rinascimentale: 

una nuova visione del mondo; l’idea di rinascita; una cultura laica; l’invenzione della stampa; lo sviluppo 

delle scienze; una nuova storiografia; il pensiero politico. 

Unità 9 : L’espansione dell’Occidente: 

le cause delle scoperte geografiche; le spedizioni portoghesi; la Spagna e la scoperta dell’America; la 

spedizione di Magellano; le civiltà dell’America:  Maya, Aztechi, Incas; la colonizzazione portoghese e 

spagnola; il genocidio degli indios; nuovi alimenti e nuove mode;  Cinquecento:  economia e società, la 

popolazione, il modernizzazione dell’agricoltura, il commercio e i traffici nell’ Atlantico, la “rivoluzione dei 

prezzi”. 

Unità 10 : la crisi religiosa:  

la crisi della Chiesa e le cause; il Grande scisma d’ Occidente; le eresie; la sconfitta della teoria conciliare; gli 

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

nascita  del ghetto; la caccia delle streghe. 

Unità  11: La Riforma protestante: 

le origini della protesta; le 95 tesi di Lutero; la Dieta di Worms; le lotte religiose in Germania; la Riforma in 

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

Unità 12: la Riforma cattolica e la Controriforma: 

la Riforma cattolica; la Compagnia di Gesù; il Concilio di Trento e i sui decreti; l’età dell’intolleranza; la 

cultura nella Controriforma. 

Unità 13 : Carlo V e la fine della libertà italiana: 

Francia e Spagna alla conquista dell’Italia; le guerre d’Italia; la repubblica di Savonarola; la politica italiana 

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

l’impero ottomano, le guerre in Italia e il sacco di Roma, la sconfitta di Carlo V. 

Unità 14: L’Europa nella II metà del Cinquecento: 

la Spagna di Filippo II, la sua  politica estera; lo scontro con gli Ottomani; Filippo II e i Paesi Bassi; il regno di 

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

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

 

 

  



3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

FINALITA':  Educazione  alla capacità di ragionare sui problemi e sulle  tematiche  studiate;   formazione di 

un certo   rigore  espositivo e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del linguaggio filosofico) ; 

educazione  alla ricerca e all’argomentazione;  

OBIETTIVI ( Cognitivi e Formativi): 1.  Ampliamento della conoscenza del lessico e delle categorie essenziali 

della tradizione filosofica.  

2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e argomentazioni in essi 

sostenuti  3. Riconoscimento dei principali problemi filosofici affrontati  e comprensione della loro portata 

storico-teoretica.  4. Capacità di ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della filosofia antica . 5. 

Capacità di ricostruire lo schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi filosofica, di un'opera  

significativa.  6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di 

studio. 7. Miglioramento delle capacità di argomentazione e di comunicazione. 

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: approfondiremo le  problematiche del 

programma  con letture critica, nella misura in cui la vastità del programma di quest’anno  lo consentirà .    

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO IN FILOSOFIA : lezione frontale, discussione guidata .  

 

MODALITA' DI VERIFICA  IN FILOSOFIA : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;  

RECUPERO E SOSTEGNO IN FILOSOFIA : L''attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN STORIA E FILOSOFIA  

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

generale del documento PIF  

 

VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare l'apprendimento degli studenti possono essere utilizzati i 

seguenti strumenti:  a) colloqui o interrogazioni brevi; b) questionari; c) temi, rielaborazioni scritte . 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun 

allievo seguendo i seguenti parametri: 

  

A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 

1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. 
le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di 
stabilire collegamenti interdisciplinari.  

 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  



1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la 

Volontà e la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

LA VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE   PROVE ORALI  E SCRITTE   di FILOSOFIA FA RIFERIMENTO ai  PARAMETRI 

già evidenziati in Storia  

 

Programmazione  di Filosofia 

Parte prima:  I filosofi presocratici: 

la nascita della filosofia: 

genesi della filosofia presso i Greci; le forme della vita greca che preparano la nascita della filosofia; i 

caratteri essenziali della filosofia antica. 

I naturalisti: 

i primi ionici e il problema dell’arché; Eraclito di Efeso; I pitagorici e il numero come principio. 

I filosofi dell’essere: 

Senofane di Colofone; gli eleati e la scoperta dell’essere. 

I fisici pluralisti: 

Empedocle e Anassagora; l’atomismo. 

Parte seconda:  i  sofisti e Socrate: 

origini, natura e finalità del movimento sofistico; i maestri: Protagora, Gorgia e Prodico; le fasi succesive 

della Sofistica. 

Socrate: la fondazione della filosofia morale occidentale; l’etica socratica e la teologia; dialettica, maieutica 

e ironia. 

Parte terza: Platone e l’Accademia: 

la questione platonica; la teoria delle idee; la conoscenza e la dialettica; l’arte e l’amore platonico; la 

concezione dell’uomo; lo stato ideale. 

Parte quarta: Aristotele e il Peripato:  

la questione aristotelica; la metafisica; la fisica e la matematica; la psicologia; le scienze pratiche: l’etica e la 

politica; la logica, la retorica e la poetica. 

Parte quinta: L’Ellenismo e le sue scuole: 

L’Epicureismo: la canonica epicurea; la fisica epicurea e l’etica epicurea. 

Lo stoicismo: genesi e sviluppi della Stoà ; la logica, la fisica e l’etica dell’antica Stoà;  

lo scetticismo e l’eclettismo. 



Parte sesta: Dalla Grecia a Roma: 

le scuole dell’età imperiale; Plotino e il Neoplatonismo. 

Parte settima: la Bibbia e il mondo greco: 

la Bibbia e il suo messaggio; Apologetica e Patristica. 

Parte ottava: dalla patristica alla Scolastica: 

Agostino; la filosofia medievale e la nascita della Scolastica. 

Parte nona:  Scolastica e Aristotelismo: 

Anselmo; la grande controversia sugli universali; la grande sintesi di Tommaso d’Aquino; Scoto; Ockham. 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

 

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

 CLASSE 3H      A.S. 2016-2017 

 DOCENTE: prof.ssa Di Sessa Marina  

Testi adottati: 1.Ready for first (ed. Macmillan) 2.Performer Heritage ( ed.Zanichelli) 

 1. FINALITÀ’ DELLA DISCIPLINA  Approfondire le basi strutturali acquisite nel biennio;  Inserirsi nelle 

complesse realtà socio-culturali dell’odierna società europea; Allargare il proprio quadro comunicativo; 

 2. OBIETTIVI Formativi e didattici: 1. Essere in grado di capire i punti essenziali di un discorso su argomenti 

familiari, inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc. 2. Essere in grado di trarre l'informazione 

principale da determinati quotidiani su argomenti di attualità. 3. Essere in grado di capire un testo scritto di 

livello B2 e coglierne informazioni specifiche e di comprenderle. 4. Essere in grado di partecipare ad una 

conversazione su argomenti che sono familiari o su argomenti affrontati in classe. 5. Essere in grado di 

descrivere in modo semplice ma corretto esperienze, eventi, sogni, speranze ecc., e di raccontare una 

storia, un articolo, oppure una trama di un libro o di un film, usando un lessico ed una struttura 

grammaticale appropriati. 6. Essere in grado di scrivere una lettera, un curriculum, un testo argomentativo, 

un riassunto, una descrizione, una narrazione seguendo una traccia, in modo grammaticalmente corretto, 

utilizzando un lessico appropriato. 7. Essere in grado di applicare strutture grammaticali studiate in classe. 

8. Conoscere i momenti più importanti della storia della lingua inglese e la cultura anglosassone. 9.  Essere 

in grado di parlare in modo scorrevole e spontaneo e di partecipare attivamente ad una discussione ed 

esporre le proprie opinioni. 10. Essere in grado di scrivere testi chiari e dettagliati su numerosi argomenti 

usando un lessico ed una struttura grammaticale appropriati.  

COMPETENZE GENERALI: Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico, 

rispettando le modalità e le date di consegna. Dimostrare di saper partecipare attivamente durante le 

lezioni e di saper organizzare il proprio materiale di studio in modo soddisfacente.  Attività in classe: Lezioni 

frontali, esercitazioni e relazioni scritte e orali. Attività a casa: Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui 

libri di testo o materiale distribuito in classe.  

 STRUMENTI PER LA PARTE DI LINGUA E GRAMMATICA: READY FOR FIRST COURSEBOOK  Roy Norris, 

Macmillan Exams. 

 PER LA PARTE DI LETTERATURA: PERFORMER HERITAGE volume 1  Zanichelli editore 

  VERIFICA E VALUTAZIONE : 2 verifiche scritte e 1 orale nel trimestre e 3 verifiche scritte e 2 orali nel 

pentamestre. Questionari a scelta multipla o a risposta aperta, test di tipo "cloze" compiti di verbi e di 

vocaboli, listening comprehension, trasformazione di frasi, interrogazioni orali.   

 Griglia di valutazione: La valutazione delle prove orali si baserà sui seguenti parametri: capacità di 

interazione; scioltezza; ricchezza del vocabolario; correttezza della pronuncia e dell’intonazione; correttezza 



grammaticale e sintattica e completezza nei contenuti. Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione 

dei seguenti elementi: chiarezza e completezza del contenuto; ricchezza lessicale; correttezza grammaticale 

e sintattica. Nel suo complesso la valutazione finale degli studenti sarà basata, oltre che sul raggiungimento 

degli obiettivi e della competenza linguistica prefissati, sul progresso compiuto dallo studente e dal suo 

interesse e partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni.  

 Strutture grammaticali principali: livello B2, present perfect/continuous, all other past tenses, conditionals, 

reported speech, phrasal verbs, infinitive forms, modals, verb patterns, idiomatic expressions, use of 

English. 

 Contenuti: Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali così articolate: 

 1. N. 1 ora sarà dedicata all’analisi degli aspetti strettamente lessicali e grammaticali della lingua inglese, 

attraverso l’utilizzo del libro di testo Ready for first, di cui verranno sviluppate in classe le unità 1-9. 

 2. N. 1 ora verra’ utilizzata per esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta - Reading, 

comprensione orale - Listening, produzione scritta - Writing, produzione orale –attraverso l’utilizzo del libro 

di testo Performer Heritage di cui verranno affrontati argomenti di letteratura dalle origini della lingua 

anglosassone a Shakespeare. 

3. N.1ora Speaking con l’assistente site per favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa 

attraverso l’uso del libro di testo Ready for first (unità 1-9), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici 

ambiti di interesse e permette agli studenti di esercitare ogni abilità linguistica singolarmente per saper 

affrontare in lingua straniera ogni tipo di situazione quotidiana. Si proporrà la lettura di un testo in lingua 

inglese in versione graduata sul livello di conoscenza degli studenti. Sussidi didattici: In aggiunta ai libri di 

testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il laboratorio linguistico per le 

attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si proporrà anche l’utilizzo dell’aula video 

per la proiezione di film in lingua originale.  

 La valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con 

precisione il processo di apprendimento di ogni singolo studente. Gli eventuali interventi di recupero 

saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con 

successiva correzione in classe o attraverso la preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre 

oralmente. L’insegnante si riserva comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli             

interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

 Programmazione didattica di Inglese 

Prof.ssa Di Sessa Marina 

Classe 3H           A.S. 2016/2017 

 

Testi in adozione: Ready for first e Performer Heritage 

From <Ready for first> 

Unit 1: Lifestyle 



         Habitual behaviour: frequency adverbs; used to and would. 

         Be used to, get used to and used to. 

Unit 2: High Energy 

            Indirect ways of asking questions 

Unit 3 : A change for the better? 

             Comparisons and artiche. 

Unit 4 : A good story 

           So and such. Past tenses. 

Unit 5: Doing what you have to. 

              Obligation, necessity and permission 

Unit 6: Relative relationships 

               Defining relative clauses 

Unit 7: Value for money 

             Present perfect simple 

            Expressing preferences 

 

Unit 8: Up and away 

             The future and time linkers 

Unit 9 : Mystery and imagination  

              Modal verbs for deduction 

                

 

From Performer Heritage : 

Unit 1:  The words of Poetry 

Unit 2:  The words of Drama 

Unit 3:  The words of Fiction 

The Origins and the Middle Ages 

Unit 4: From Pre-Celtic to Roman Britain 



Unit 5: The Anglo-Saxons and the Vikings 

Unit 6: The Norman Conquest 

Unit 7:The War of the Roses 

Unit 8: The Medieval ballad 

Unit 9: Geoffrey Chaucer 

              The Canterbury Tales 

Unit 10: The early Tudors 

               Elizabeth I 

               The early Stuarts 

                The Civil War and the Commonwealth 

Unit 11: William Shakespeare 

              Sonnets : Shall I compare thee 

               Romeo and Juliet 

                Hamlet 

               The Merchant of Venice 
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1. LIVELLI DI PARTENZA 
 
� Strumenti utilizzati per rilevarli 
 
Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Esercitazione di gruppo, alla lavagna e dal 
posto. 
 
� Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 18 alunni e 7 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso è 
soddisfacente, benché si siano riscontrate diverse lacune nelle competenze in entrata e 
nell’usare in modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina. Nella prima 
parte dell’Anno Scolastico si è rilevato che gli studenti, durante le lezioni, manifestano un buon 
interesse; di contro, molti di loro fanno fatica a effettuare anche semplici esercizi, denotando 
uno scarso impegno domestico. Pertanto, per rendere efficace l’azione didattica, si dovranno 
utilizzare accorgimenti opportuni per far sì che tali studenti aumentino il lavoro domestico (uso 
di una piattaforma elearning, si veda paragrafo 4.). 

Tanto premesso, è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le 
competenze attese e a richiamare, sempre, alcune nozioni con le quali strutturare il percorso 
didattico programmato per l’anno in corso. 
  
� Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 
 
Si rimanda a paragrafo 5. seguente. 
 
 

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
L'insegnamento della Matematica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si 
propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Inquadrare le conoscenze in un sistema coerente 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici 

• Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

• Studiare un testo scientifico e comprenderlo attraverso un esame analitico 

• Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della 
realtà (relazioni, formule, corrispondenze, grafici, piano cartesiano) 

• Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze 
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• Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua 
risoluzione 

• Comprendere i passi di un ragionamento e saperlo ripercorrere 

• Elaborare informazioni utilizzando al meglio metodi e strumenti di calcolo 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel 
successivo paragrafo 3.. 

 
3. DESCRIZIONE DEI  CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Matematica il totale delle ore previsto dal curricolo 
nella Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 
avvenuto in leggero ritardo, è di circa 130 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 
disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 
dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 
della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese 
ad inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte 
didattiche che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con 
l’asterisco (*) vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di 
necessità ravvisata dal docente.  
 

    Programma preventivo 

 
 

MATEMATICA 
 

Modulo N. Argomenti Ore da 
dedicare 

1 

 

Equazioni e disequazioni (con richiami) 

1. Disequazioni algebriche intere e fratte. 

2. Disequazione di 2° grado e superiore al secondo 

3. Disequazioni irrazionali. 

4. Disequazioni con moduli e miste. 

5. Equazioni e disequazioni irrazionali. 

6. Equazioni e disequazioni con i valori assoluti.  

7. Sistemi di equazioni e disequazioni  

8. Soluzione di disequazioni per via grafica 

16/20 

2 

 

Funzioni 
 

1. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. 

2. Rappresentazione cartesiana di una funzione. 

3. Principali caratteristiche delle funzioni. 

4. Ricerca degli zeri di una funzione. 

5. Segno di una funzione  

6. Funzione irrazionale 

7. Funzioni con valori assoluti 

8. Simmetria, Traslazione,  

16/20 

3 

 

Il piano cartesiano 

1. Coordinate cartesiane sulla retta e sul piano. 

2. Intersezione tra curve 

3. Punto medio di un segmento. 

4. Baricentro di un triangolo. 

5. Distanza tra due punti. 

6. Area di un triangolo. 

7. Le isometrie. (*) 

• Traslazione di vettore.  

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

• Rotazione.. 

8. Dilatazioni e Omotetie (*) 

8/10 
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4 

 

La retta  

1. Equazione lineare in x e y. 

2. Forma implicita e esplicita della retta. 

3. Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra due rette. 

4. Retta per un punto. 

5. Distanza di un punto da una retta. 

6. Simmetria assiale. 

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

8. Fasci propri e impropri di rette. 

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

8/10 

5 

 

Circonferenza   
 

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

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

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

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

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

10/12 

6 

 

Parabola   
 

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

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

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

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

5. Teorema di Archimede. 

6. Fasci di parabole. 

8/10 

7 

 

Ellisse   
 

1. L’ellisse come luogo geometrico. 

2. Equazione e proprietà dell’ellisse. 

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

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

5. L’ellisse e le trasformazioni geometriche. 

6. Le orbite ellittiche dei pianeti. (*) 
 

10/12 

8 

 

Iperbole   
 

1. L’iperbole come luogo geometrico. 

2. Equazione e proprietà dell’iperbole. 

3. Iperbole equilatera.  

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

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

6. L’iperbole traslata. 

7. La funzione omografica.  
 

12/16 

9 

 

Esponenziali e Logaritmi  
 

1. Le potenze con esponente razionale (richiami). 

2. Le potenze con esponente reale. 

3. La funzione esponenziale. 

4. La curva esponenziale. 

5. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

6. Sistemi di disequazioni 

7. Logaritmi e loro proprietà. 

8. La funzione logaritmica. 

9. La curva logaritmica. 

10. Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

11. Sistemi di disequazioni. 

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

10/12 

10 

 

Funzioni e formule goniometriche (Cenni) (*) 

1. Le misure degli angoli. 

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

3. Grafici delle funzioni goniometriche. 

4. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. 

5. Funzioni goniometriche inverse. 

6. Angoli associati. 

7. Risoluzione del triangolo rettangolo. 

8/12 
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8. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche (traslazioni, simmetrie centrali e assiali, 

dilatazioni e contrazioni)  

11 (*) 

 

Ad libitum (*) 
 

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

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

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

4. Le matrici. 

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

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

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

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

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

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

disposizione). 
 

 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 
delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra.  
 

4. LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 

 
� Libri di testo adottati 

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

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

 
� Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  
      
Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è 
previsto di usare: 

1. Laboratorio di Informatica (saltuariamente);  
2. Software GeoGebra; 
3. Una piattaforma elearning, in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati durante 

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

 

5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE DI RECUPERO E DI   
    APPROFONDIMENTO 
 

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 
partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 
recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 
l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 
dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 
partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 
6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 
7. Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa poi verificate a scuola (fasi di 

esercitazione individuale e collettiva guidata); 
8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 
9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 
10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 
11. Problem solving; 
12. Lavori in gruppo con leader; 
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13. Uso degli strumenti informatici al fine di garantire un approccio accattivante e 
un’applicazione continua, anche in autonomia e a casa, riguardo la materia; 

14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per 
consolidare un metodo di studio il più possibile autonomo.  

 

6.  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
� Strumenti di verifica  
 

Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 
forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le interrogazioni 
orali saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  
Nel primo periodo (trimestre) saranno effettuate almeno tre verifiche scritte per accertare il 
raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica; nel secondo 
periodo (pentamestre) le verifiche scritte saranno almeno quattro. 
 
� Criteri di valutazione 
 

La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 
verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 
indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 
esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 
svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine 
trimestre/pentamestre e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti 
nelle varie prove e verifiche programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, 
dell’interesse e dell’impegno mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  

 

INDICATORI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO IN 
DECIMI CONOSCENZE 

Definizioni, regole, proprietà 

COMPETENZE 

Uso consapevole delle tecniche di 

calcolo; 

uso del linguaggio specifico; 

comprensione del testo; 

comprensione del formalismo 

ABILITA’ 

Organizzazione di procedure 

risolutive 

L’alunno rifiuta di sottoporsi 

alla prova 
   1 

Ignora i contenuti    2 
La conoscenza dei contenuti 

è quasi nulla 
  

Gravemente 

insufficiente 
3 

La conoscenza dei contenuti 

è lacunosa 
  

Gravemente 

insufficiente 
4 

Conosce i contenuti in modo 

superficiale 

Si esprime con un linguaggio 

specifico scorretto o commette molti 

errori nell’uso di regole e proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 

sempre corretto 

Commette errori nelle procedure 

di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 

essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 

più corretto 

Alcune imperfezioni nell’uso delle 

tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 

procedure risolutive 
Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in modo 

completo 

Si esprime con un linguaggio 

specifico corretto 

Usa in modo corretto regole e 

proprietà 

Organizza le procedure risolutive 

in modo adeguato 
Discreto 7 

Conosce i contenuti in modo 

completo 

Si esprime con un linguaggio preciso 

e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 

proprietà 

Organizza le procedure risolutive 

con padronanza usando un 

corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in modo 

completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio preciso 

e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 

proprietà 

Organizza con sicura padronanza 

procedure risolutive anche non 

standard 

Distinto 9 
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Conosce i contenuti in modo 

completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio preciso 

e corretto 

Usa con sicura padronanza regole e 

proprietà 

Organizza con sicura padronanza 

procedure risolutive originali 
Ottimo 10 

 
 
 

Milano, 09/11/2016 
 
 
 

 

Il Docente 

Giacinto Ciappetta 



Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Milano          CLASSE IIIH 

          a.s.  2016-17 

DOCENTE RANCO - FISICA 

Obiettivi  Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. Gli obiettivi 

specifici della disciplina sono: 1. l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche; 2. l’affinamento 

delle capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse, valutando 

criticamente i risultati ottenuti; 3. il miglioramento delle competenze necessarie per risolvere problemi; 4. 

l’affinamento delle capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica; 5. il consolidamento della 

capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e rigoroso. 

Contenuti 

Ripasso: vettori ed operazioni, il prodotto scalare (nuovo argomento), le componenti di un vettore, il moto 

uniforme ed uniformemente accelerato, leggi. Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

I principi della dinamica  

Il primo principio della dinamica ed i sistemi di riferimento inerziali. Il secondo principio. Sistemi accelerati 

e forze apparenti. Il terzo principio. La forza peso, reazioni vincolari e tensioni. 

Applicazione dei tre principi: il moto lungo un piano inclinato, il moto di un corpo lanciato verso l’alto, il 

peso in ascensore, le forze di attrito, la resistenza in un mezzo, la forza elastica, la forza centripeta. 

Energia e lavoro 

Lavoro motore e resistente. Lavoro di una forza variabile. La potenza. L’energia cinetica. Le forze 

conservative. Il lavoro delle forze conservative. L’energia potenziale, elastica e gravitazionale. L’energia 

meccanica ed il principio di conservazione. L’energia meccanica in presenza di forze dissipative. 

La quantità di moto 

La quantità di moto. L’impulso di una forza. La conservazione della quantità di moto. Urti elastici, anelastici 

e leggi di conservazione. Il centro di massa, seconda legge della dinamica per il centro di massa. 

La dinamica rotazionale 

Grandezze angolari del moto circolare. Relazioni tra grandezze angolari e lineari. Il corpo rigido, il moto 

rotatorio del corpo rigido. Il momento torcente. La secondo legge della dinamica per il moto rotatorio. Il 

momento angolare e la conservazione del momento angolare. 

Introduzione alla gravitazione universale 

Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. Attrazione gravitazionale e peso dei corpi. 

Termodinamica 

Secondo le indicazioni ministeriali (e nel caso il programma proceda senza ‘intoppi’) 

 

Libro di testo:  Amaldi ‘L’Amaldi per i licei scientifici.blu’  Ed. Zanichelli 

  



Modalità d’insegnamento Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. Alcune 

lezioni verranno svolte in laboratorio di fisica presso la scuola o. 

Modalità di valutazione Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. La 

valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte. Il voto 

di entrambi gli scrutini sarà unico. Contribuisce alla formulazione del giudizio sullo studente la serietà e la 

costanza nello svolgimento dei compiti a casa e la partecipazione alle lezioni.  

Recupero e sostegno Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello 

d’apprendimento degli studenti al fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene anche 

grazie alla rilevazione quotidiana della percentuale di successo nello svolgimento degli esercizi a casa. 

Metodicamente viene dato un supporto curricolare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà. Mi 

rendo disponibile, qualora ne veda la necessità e l’utilità, a svolgere incontri pomeridiani di recupero per gli 

studenti che ne abbiano bisogno e che partecipino con reale desiderio di migliorare, dimostrando impegno e 

serietà. 

 

 



Programma di scienze  
 

Classe: 3°                                                                      Anno scolastico 2016-1 7 
 

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 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 
 

PIANO DI LAVORO a.s. 2016 – 2017 

         

Prof.: LUISA PROTTI                     Classe 3H  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISEGNO 

  

CONOSCENZE 

Contenuti minimi 

- Prospettiva  frontale di figure piane e di solidi retti 

- 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. 

 

 

 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

  

I Trimestre     II Pentamestre  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 


