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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  3^I       a. s. 2016/2017 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   24 

 provenienti dalla stessa classe: 20 

 provenienti da altre classi Einstein: 2 

 provenienti da altri istituti: 2 

 ripetenti: 8 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
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3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Consolidare il proprio metodo di studio, anche nella prospettiva di adattarlo alle nuove 

discipline  

 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. 

 Acquisire e imparare a utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
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 Saper rielaborare i contenuti assimilati in maniera personale, anche operando collegamenti tra 

argomenti  affrontati in momenti successivi 

 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 : 

 

 Dimostrare rispetto di sé e degli altri (docenti, compagni e collaboratori scolastici) espresso 

anche attraverso la capacità di ascolto, la comprensione delle reciproche posizioni e delle 

differenze d’opinione  

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

 Atteggiamento responsabile riguardo ai propri doveri di studente (regolare svolgimento dei 

compiti assegnati per casa, puntualità nella frequenza e nello svolgimento di verifiche orali e 

scritte…) 

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

prefissati. 
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4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

 

Liceo Scientifico Statale Einstein 

 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO 

MATEMATICA 

 

Classe III I 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

Docente: prof. Barbara Veronesi 

Ore di insegnamento: 4 settimanali 

 

 

 

 

Funzioni 

 Definizione di funzione algebrica e nozioni fondamentali: dominio, codominio, immagine, 

controimmagine, equazione, grafico. 

 Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, funzione biiettiva, simmetrie particolari, 

monotonia. 

 Classificazione delle funzioni algebriche: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali. 

 Funzione inversa. 

 Grafici di funzioni con il valore assoluto:  . 

 

 

La retta 

 La retta come luogo di punti del piano e come funzione di primo grado. 

 Argomenti già sviluppati nella classe seconda e ripresi durante la classe terza: 

definizione di coefficiente angolare e di intercetta, condizione di parallelismo e 

perpendicolarità tra retta, intersezione tra rette,  rette parallele agli assi, equazione della retta 

dati due punti o dati un punto e il coefficiente angolare, distanza punto retta. 

 Relazione tra coefficiente angolare e angolo tra una retta e l’asse delle ascisse. 

 Faci di rette. 

 Semirette, segmenti e spezzate. 

 Luoghi di punti: asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 

 Problemi con modelli lineari 

 

 

Luoghi geometrici 

 Concetto di luogo geometrico e definizione di equazione algebrica di un luogo. 

 Costruzione con riga e compasso mediante il software GeoGebra di parabole, ellissi ed iperboli 

partendo dalle proprietà dei luoghi. 

 

La parabola 

 La parabola come luogo di punti nel piano e come funzione di secondo grado. 

 Caratteristiche geometriche. 

 Parabola con asse verticale e orizzontale. 
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 Intersezioni tra retta e parabola. 

 Tangenti ad una parabola: equazione della retta tangente in un suo punto e da un punto esterno. 

 Tangenti ad una funzione, lavoro con GeoGebra. 

 Come determinare l’equazione di una parabola. 

 Segmento parabolico: definizione e area. 

 Fasci di parabola. 

 Parabole e funzioni: funzioni irrazionali che hanno come grafico semiparabole, risoluzione 

grafica di disequazioni irrazionali. 

 

 

Trasformazioni geometriche 

 Definizione di trasformazione geometrica. Trasformazione diretta e inversa. Identità. Equazione 

di una trasformazione, figura trasformata, punto trasformata. 

 Concetto di invariante di una trasformazione. 

 Punto unito e retta unita. 

 Isometrie: proprietà e caratteristiche.  

 Esempi di isometrie: traslazione, simmetria assiale e centrale. Equazioni, individuazione di 

eventuali punti uniti e rette unite, proprietà invarianti. 

 Altre trasformazioni: dilatazione e omotetia. Equazioni, individuazione di eventuali punti uniti e 

rette unite, proprietà invarianti. 

 Composizioni di trasformazioni geometriche. 

 Applicazione delle trasformazioni algebriche allo studio delle funzioni: caratteristiche e 

proprietà dei grafici trasformati. 

 

 

La circonferenza 

 Dalla proprietà del luogo all’equazione. 

 Posizione reciproca retta – circonferenza. 

 Rette tangenti ad una circonferenza: metodo geometrico e metodo analitico. 

 Come determinare l’equazione di una circonferenza: metodo analitico e geometrico a confronto. 

 Fasci di circonferenze. 

 Circonferenze e funzioni: funzioni irrazionali che hanno come grafico semicirconferenze, 

risoluzione grafica di disequazioni irrazionali. 

 Risoluzione di problemi con il metodo dei fasci. 

 

 

L’ellisse 

 Dal luogo all’equazione. 

 Equazione dell’ellisse traslata. 

 Eccentricità dell’ellisse. 

 L’ellisse e le funzioni irrazionali. 

 

 

L’iperbole 

 Dal luogo all’equazione. 

 Asintoti dell’iperbole. 

 Eccentricità dell’iperbole. 

 Equazione dell’iperbole traslata. 

 L’iperbole equilatera e la funzione omografica. 
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 L’iperbole e le funzioni irrazionali.  Risoluzione grafica di disequazioni irrazionali. 

 

 

Le coniche 

 Equazione generale di una conica, riconoscimento di coniche. 

 Le coniche e le disequazioni di secondo grado in due incognite. 

 

 

Esponenziali e logaritmi 

 Numeri reali algebrici e trascendenti. 

 La funzione potenza con esponente intero, frazionario e reale. 

 La funzione esponenziale: caratteristiche, proprietà e rappresentazione grafica. 

 Definizione di logaritmo di un numero, proprietà dei logaritmi 

 La funzione logaritmo: caratteristiche, proprietà e rappresentazione grafica. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 Grafici deducibili da funzioni potenza elementari o da funzione esponenziale e logaritmica. 

 

Statistica  

 Concetti base di statistica monovariata: popolazione statistica, carattere, valori di un carattere, 

frequenza assoluta, relativa e percentuale. 

 Rappresentazione dei valori di un carattere mediante tabelle e grafici, grafico a barre, a torte. 

 Indici statistici di posizione e di variazione. 

 Concetti base di statistica bivariata: distribuzioni doppie, marginali e condizionate. 

 Rappresentazione dei dati mediante tabelle a doppia entrata. 

 Covarianza e coefficiente di correlazione lineare. 

 Retta di regressione. 

 

 

Libro di testo 
 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone 

Matematica.blu 2.0  vol. 3 

Zanichelli 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA , classe 3I             a.s. 2016/17     prof.ssa Paola Petrillo 

Programma preventivo 

❏ Le particelle dell’atomo 

❏ La struttura dell’atomo 

❏ Il sistema periodico 

❏ I legami chimici 

❏ Le nuove teorie di legame 

❏ Le forze intermolecolari 

❏ Classificazione e nomenclatura dei composti 

❏ Le soluzioni 

❏ Le reazioni chimiche 
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❏ L'energia si trasferisce 

❏ La velocità di reazione 

❏ L’equilibrio chimico 

❏ Acici e Basi 

❏ Le ossodoriduzioni 

 

Libro di testo: Valitutti Tifi Gentile, Le idee della chimica, ed. Zanichelli 

Metodi 

Lezione frontale supportata da materiale multimediale.  

Laddove se ne presenterà l'opportunità gli studenti verranno accompagnati in uscite didattiche 

secondo l’offerta proveniente dal territorio.  

 

Verifiche 

Durante l’anno verrà effettuato un congruo numero di verifiche, sia scritte sia orali, così come 

stabilito dal Dipartimento di Scienze.  

 

Le prove orali avranno il fine di verificare le conoscenze, il corretto utilizzo di lessico e di 

definizioni, la capacità descrittiva, la capacità di stabilire connessioni.   

 

Le prove scritte saranno a tipologia mista con quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta, al 

fine di verificare capacità di sintesi e analisi. 

 

Saltuariamente verranno controllati i quaderni e in caso di mancanza di libro o quaderno verranno 

apposto un meno sul registro. La presenza di tre meno comporterà l’attribuzione di un voto 

gravemente insufficiente (due o tre). 

 

Agli studenti verrà richiesto di esporre una breve relazione, da soli o in piccoli gruppi, su un tema 

inerente una parte del programma o su un approfondimento di un tema che tragga spunto 

dall'attualità, mantenendo sempre come sfondo le scienze naturali, le interazioni uomo-ambiente, la 

società e le innovazioni tecnologiche.  

Attraverso questa attività gli studenti verranno valutati anche per la capacità di lavorare in gruppo, 

di reperire informazioni e organizzare contenuti, per l'efficacia nella modalità di comunicazione e 

per la chiarezza espositiva. 

Durante l’anno sarà inoltre ben accetto lo studente che, in maniera autonoma, volesse proporsi per 

esporre un proprio approfondimento su un aspetto degli argomenti trattati che abbia suscitato 

nell’alunno un particolare interesse e che possa essere divulgato alla classe. 

 

Per i criteri formativi e cognitivi e per i criteri di valutazione si rimanda ai criteri adottati dal CdD e 

descritti nel POF e nel PIF approvato dal CdC.       
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di Lettere  

 

 

Anno scolastico 2016/2017                                                             Classe  III  I 

Materie:  ITALIANO - LATINO                                            Prof.ssa Sofia Di Palo 
                                                                                                        

                                                                    ITALIANO 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I dati raccolti finora tramite le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione delle risposte 

degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni molto diversi tra 

loro per capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e riutilizzo personale dei 

contenuti appresi ; anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità espressive e 

operative appaiono diversificate. Il comportamento nella maggior parte della scolaresca  non 

presenta problemi particolari ed essi appaiono  abbastanza disponibili al dialogo didattico- 

educativo, solo una minoranza fa fatica a mantenere l'attenzione a lungo e ad acquisire un metodo di 

studio sistematico. 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 
 

Potenziare le  capacità di ascolto e attenzione durante le lezioni, acquisizione  di un sicuro  metodo 

di studio, sviluppo delle capacità di valutare  gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di 

crescita scolastica, culturale e personale, acquisizione della capacità autovalutativa, anche in vista 

delle scelte successive al diploma . 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e 

discorsiva; 

affrontare con sistematicità la costruzione di testi di diverse tipologie; operare scelte lessicali 

motivate e  

saperle variare in rapporto al tipo di testo; compiere operazioni di trasformazione su testi scritti: 

parafrasi, sintesi, ampliamenti; incrementare la creatività testuale; acquisizione della capacità di 

analisi, sintesi e riflessione critica delle conoscenze; uso pertinente e padronanza dei linguaggi e 

codici appresi. 

 

CONTENUTI 
 

La nascita della letteratura italiana  attraverso le prime forme e documenti; il Duecento e le prime 

scuole letterarie; il Trecento attraverso i tre autori maggiori : Dante, Petrarca e Boccaccio; 

L’Umanesimo e il Rinascimento. 

LA DIVINA COMMEDIA : L’INFERNO ( lettura, analisi e commento di almeno dieci canti ). 

PRODUZIONE SCRITTA : esercitazioni su alcune tipologie d’esame quali l’analisi del testo, il 

tema di ordine generale  ed  il saggio breve. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo  induttivo. 

Si utilizzeranno tutte le modalità previste per il lavoro didattico e tutti gli strumenti di lavoro 

accessibili, dai video alle riviste, agli spettacoli teatrali, a mostre e conferenze, oltre ovviamente ai 
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libri di testo  in adozione. 

 

VERIFICHE 
 

Si effettueranno quattro verifiche nel I trimestre  e cinque nel pentamestre di varie tipologie ( vedi 

PIF) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 

elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico- educativo. 

Gli strumenti utilizzati saranno : l’interrogazione breve, gli esercizi, il controllo dei quaderni, le 

relazioni. 

 

 

 

                                                                        LATINO 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e 

discorsiva; 

saper confrontare autori, opere, linee di tendenza generali; provare ad esaminare con discernimento 

critico; giustificare le proprie affermazioni ed interpretazioni; porsi in modo consapevole di fronte 

alle forme di comunicazione linguistica e alle loro espressioni letterarie; sapere analizzare il testo 

riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici importanti ai fini della comprensione; saper 

fonire una traduzione corretta riuscendo e cogliere le affinità tra la lingua latina e italiana 

 

CONTENUTI 
La nascita della letteratura latina e le prime forme preletterarie. Nevio. Livio Andronico. 

Il Circolo degli Scipioni : Ennio.   Il Teatro : Plauto e Terenzio.  Catone il censore. Cenni sull’Età di 

Cesare. 

AUTORI :    la storiografia : Cesare e Sallustio. La lirica : Catullo. 

Grammatica : prosieguo e completamento  della morfologia, avvio della sintassi dei casi e del 

verbo. 

  

METODOLOGIA DIDATTICA 
Le lezioni non saranno unicamente di tipo trasmissivo,ma si farà ricorso,laddove possibile,al 

metodo induttivo,fornendo dati preliminari e guidando poi gli studenti  ad una traduzione autonoma 

e consapevole, nonché alla ricostruzione del quadro storico in cui hanno operato i vari autori.In 

alcuni momenti essi saranno invitati a svolgere relazioni singole o di gruppo per approfondire 

contenuti particolarmente interessanti. 

 

VERIFICHE 
Si effettueranno quattro verifiche  nel trimestre e cinque nel pentamestre di varie tipologie (vedi 

PIF) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione individuale si baserà sulla dimostrazione da parte degli alunni: del raggiungimento 

degli obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati;della conoscenza dei contenuti;della conoscenza e 

dell’uso appropriato del lessico della disciplina;di un eventuale progresso o regresso nel corso 
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dell’anno scolastico;della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all’attività 

didattica e di apportare un contributo individuale ad essa. 

 

Programmazione classe 3I 

materia: inglese 

Docente: E. Tittarelli 

 

 

 

La priorità della programmazione ha come fine la preparazione per il conseguimento del First 

Certificate. 

A questo proposito verranno utilizzati il libro di testo (anche in versione digitale in lab lingue) e gli 

esercizi disponibili on line, utili per esercitare le abilità linguistiche e per affinare le strategie 

necessarie per conseguire il certificato FCE previsto per la fine del quarto anno scolastico. 

 

Per gli obiettivi culturali di letteratura sarà prevalentemente studiato il Teatro, in particolare le più 

popolari commedie e tragedie di Shakespeare. Si cercherà di sincronizzare la scelta delle opere con 

le rappresentazioni teatrali in Milano città, in modo da poter vedere gli spettacoli dal vivo oltre alle 

trasposizioni cinematografiche dei capolavori selezionati. 

 

Inoltre verranno trattati argomenti di Current Affairs da concordare con gli studenti. L'obiettivo è di 

diffondere la conoscenza dei vari aspetti della civiltà anglo-americana, come il diritto, storia e 

letteratura. L'obiettivo principale è di favorire lo sviluppo di uno spirito critico e la libera 

produzione orale in lingua inglese.  

In questo anno scolastico gli studenti hanno una possibilità straordinaria, ovvero la compresenza, 

un’ora la settimana, con un’insegnante americana. Con lei potranno soddisfare curiosità sulla civiltà 

straniera, comparare le diverse culture e usare la lingua in modo assai più proficuo. La scelta degli 

argomenti di attualità da trattare coinvolgerà direttamente gli studenti per aumentarne la 

motivazione.  

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2016-17 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

 

Giovanna Lacedra 

 

Disegno e Storia Dell’Arte 

 

III sez. I 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

 

Finalità:  

1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  

2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  

3.  Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come 

prodotto della umana genialità.  

4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 
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5.  Condurre progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, ad una 

conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni grafico-

rappresentative. 

 

Obiettivi didattici specifici  

1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  

2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  

3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  

4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  

5. Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno tecnico 

6. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 

7. Acquisire un metodo di lavoro e dimostrare di saperlo applicare in contesti diversi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 

La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 

argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 

incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 

altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 

trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  

Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 

hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati 

grafici.  

Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 

multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 

esecutivi. 

Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno 

o aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti 

immagini, mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi 

e di approfondimento.  

Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in 

classe e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo – classe virtuale. 

Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 

museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 

cattedrali etc), da fissare preferibilmente in orario extrascolastico. 

 

 

STRUMENTI: 

 

Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “Da Giotto all’Età Barocca ” 

Versione verde  - Edizioni  Zanichelli.  

Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 

approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 

studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale. 

Quaderno per appunti e ricerche. 

 

Disegno 

Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 

multimediale, Zanichelli. 
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Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 

classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale.  

Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 

guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 

colorate, eventuali penne a china) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 grammatura 

grossa, con fogli della dimensione assegnata dal docente, quaderno per appunti. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte e orali 

Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 

progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 

contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 

scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 

analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   

Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 

conoscenze\competenze.  

Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 

conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 

esercitazione (mediamente 2 \3) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La tavola 

realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 

archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 

Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 

studente ad un miglioramento esecutivo.  

In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 

che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che per 

il pentamestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 

Storia dell’Arte.  

Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  

 Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti 

che ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con 

puntualità cronologica;  

 Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 

eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

 Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, e 

analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

 Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, 

nomenclatura corretta, lessico specifico; 

 Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 

comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 

Disegno. 

Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti in programma; 

• Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 

• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 

• Precisione cura e pulizia dell’elaborato 

 

 



 12 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO: 

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

 

VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 Elaborato non svolto o concettualmente errato 

 

4 – 4,5 Elaborato con gravi e diffusi errori concettuali 

 

5 Elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 

 

5,5 Elaborato complessivamente corretti a livello concettuale, insufficiente nella 

qualità grafica 

6 – 6,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  alcune incertezze 

nella qualità grafica 

7 – 7,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale, discreto  nella qualità 

grafica 

8 – 8,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, buono nella qualità grafico-impaginativa 

9 – 10 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 

autonomo e consapevole, ottimo nella qualità grafico-impaginativa  

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 

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

 

VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, 

gravi e numerosi  errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi 

errori 

5  Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori 

non particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi 

errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte 

in forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di 

approfondimento da parte dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , 

con soddisfacenti capacità di collegamenti disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione 

personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota 

capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e 
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personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Il Patrimonio Artistico-Culturale: 

 Unesco e Patrimonio dell’Umanità 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 

 L’articolo 9 della Costituzione 

 Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione 

del Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali 

tipologie di Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 

 

Modulo di Analisi di un’Opera d’Arte: 

 Come si legge un’opera pittorica 

 Come si legge un’opera scultorea 

 Come i legge un’opera architettonica 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO E DELLA FIGURA UMANA NEL 

MEDIOEVO: Modulo trasversale realizzato in slide dal docente per cogliere, attraverso una 

rassegna di immagini che vanno dai mosaici ravennati dell’età di Teodorico alla Maestà di 

Ognissanti di Giotto, per cogliere il cambiamento e il progredire della resa spaziale e 

tridimensionale e della resa anatomica e volumetrica nei corpi, attraverso quasi mille anni di 

storia dell’arte. Il modulo sintentico è utile per la comprensione della rivoluzione 

rinascimentale. Il materialie viene fornito su cloud-Edmodo – classe virtuale. 

PRIMO RINASCIMENTO: IL QUATTROCENTO.  Firenze capitale. Arte e Scienza. 

Contesto storico-politico-culturale. L’Umanesimo. Il recupero dell’arte e dell’architettura 

classica greco-romana. Le proporzioni. La nascita della Prospettiva.  

 Il concorso della Formelle del Battistero del 1401: Brunelleschi e Ghiberti 

Filippo Brunelleschi architetto: le tavolette e la nascita della prospettiva centrale 

 La cupola di santa Maria del Fiore a Firenze 

 Lo Spedale degli Innocenti: il modulo brunelleschiano e  le ceramiche dei Della Robbia 

 Basilica di San Lorenzo 

 Basilica di Santo Spirito 

Donatello: La prospettiva applicata alla scultura: la tecnica dello stiacciato 

 San Giorgio – scultura e bassorilievo con la principessa. Lo stiacciato 

 Il banchetto di Erode 

 Il David 

 Il Gattamelata 

 La Maddalena penitente 

Masaccio: la prospettiva applicata alla pittura:  

 Pollittico di Pisa 

 Cappella Brancacci 

 Trinità 

Leon Battista Alberti: trattatista e architetto 

 I trattati: De Pictura, De Statua, De Re Aedificatoria 

 Il Tempio Malatestiano a Rimini 
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 Palazzo Rucellai a Firenze 

 Santa Maria Novella – facciata – Firenze 

 Sant’Andrea a Mantova 

Paolo Uccello: La battaglia di san Romano 

Piero della Francesca: la pienezza della prospettiva. Biografia e Opere: 

 Il battesimo di Cristo 

 La Flagellazione di Urbino 

 Il sogno di Costantino 

 La Pala di Brera 

 Il dittico di Montefeltro 

Sandro Botticelli. L’esaltazione della linea: 

 La primavera 

 La nascita di Venere 

Ferrara: palazzo dei Diamanti 

Urbino : palazzo Ducale 

 Andrea Mantegna. Il recupero del reperto archeologico e lo scorcio prospettico: 

 La camera degli Sposi a Mantova: il primo sfondamento architettonico  

 Il San Sebastano 

 Il Cristo Morto 

RINASCIMENTO MATURO: IL CINQUECENTO. Roma Capitale. Contesto Storico-politico-

culturale. 

Donato Bramante:  

 Il Cristo alla Colonna – pittura 

 Santa Maria presso San Satiro – architettura a Milano 

 Tribuna di Santa Maria delle Grazie – architettura a Milano 

 Tempietto di San Pietro in Montorio – architettura a Roma 

Leonardo da Vinci. “Omo senza lettere”: il genio. Biografia e Opere 

 La tecnica dello sfumato e la prospettiva aerea. Il disegno.  

 L’Annunciazione 

 La Vergine delle Rocce 

 Il Cenacolo 

 La Gioconda 

Raffaello Sanzio. Il classicismo raffinato. Biografia e Opere: 

 Lo sposalizio della Vergine (confronto con l’opera di Perugino, entrambe ubicate a Brera) 

 Madonna del Prato e le trutture piramidali nell’opera di Raffaello 

 La Deposizione 

 Le Stanze Vaticane: La Scuola di Atene 

 La trasfigurazione 

 Michelangelo Buonarroti. Il divino. Biografia e Opere: 

 I disegni e lo studio dei volumi anatomici 

 La Pietà Vaticana - scultura 

 Il David – scultura 
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 La tomba di Giulio II - scultura 

 Il tondo Doni  - pittura 

 La Cappella Sistina 

 Biblioteca Laurenziana – architettura 

 Basilica di San Pietro – Architettura 

 Il non-finito: Pietà Rondanini 

Il tonalismo veneziano:  

Giorgione:  

 La tempesta 

 La Venere dormiente 

 Tiziano Vecellio: 

 Amor sacro e Amor Profano 

 Pala dell’Assunta 

 Venere di Urbino 

 Pietà 

 Correggio: 

 Cupola di San Giovanni Evangelista 

 Cupola del Duomo di Parma: Ascensione della Vergine 

 

IL MANIERISMO: Caratteristiche principali e cornice storico-culturale. Artisti: 

 Andrea del Sarto: Madonna delle Arpie 

 Pontormo: La deposizione di Santa Felicita 

 Rosso Fiorentino: la Pietà 

 Agnolo Bronzino: Allegoria con Venere e Cupido 

 Il Parmigianino: Madonna dal Collo lungo 

 Giulio Romano: Palazzo Te a Mantova e la Sala dei Giganti 

 Benvenuto Cellini: il Perseo (Loggia Lanzi – Piazza della Signoria) 

 Giorgio Vasari: il trattato “ Le Vite” del 1550. Opere: 

 Affresco del Giudizio Universale nella cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze 

 Architettura: la galleria degli Uffizi 

 Gianbologna: il ratto delle Sabine (Loggia Lanzi – Piazza della Signoria) 

LA CHIESA DELLA CONTRORIFORMA: Chiesa del Gesù di Vignola. 

Architettura e Pittura Veneta del Manierismo: Andrea Palladio. Opere: 

 Villa Barbaro a Maser 

 Villa Rotonda a Vincenza 

 Chiese di san Giorgio Maggiore e del Redentore a Venezia 

 Teatro olimpico a Vicenza 

Tintoretto: 

 Il miracolo dello schiavo 

 L’ultima cena 

Veronese: 

 Affreschi di villa Barbaro 
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CONTENUTI DI DISEGNO 

 Teoria : Proiezioni Parallele e Proiezioni coniche. Differenze. 

Le proiezioni assonometriche. Storia e sviluppo della rappresentazione grafica in 

assonometria. L’assonometria nella Geometria Descrittiva di Monge. L’utilità 

dell’assonometria nell’odierno. Assonometrie Ortogonali e Oblique. Assonometria 

Isometrica: caratteristiche e metodo esecutivo. Assonometria Cavaliera: 

caratteristiche e metodo esecutivo. Assonometria Planometrica: caratteristiche e 

metodo esecutivo. 

 Laboratorio Grafico:  

Esercitazioni di campiture: poligoni inscritti in una circonferenza. 

Assonometria isometrica di: 

  Figure piane 

  Un solido 

  Gruppo di solidi 

  Solido di apparenza architettonica 

Assonometria cavaliera di: 

  Figure piane 

  Un solido 

  Gruppo di solidi 

  Solido di apparenza architettonica 

Assonometria planometrica di: 

  Figure piane 

  Un solido 

  Gruppo di solidi 

  Solido di apparenza architettonica 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 

 

DOCENTE   :                              Desogus  Alessandra 

 

DISCIPLINA INSEGNATA        FISICA 

 

CLASSE    3^I 
 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: OBIETTIVI 

 

1. Obiettivi educativi generali (ambito comportamentale)  

 

 Rispetto della dignità delle persone e delle loro funzioni in tutte le modalità di relazione 

sociale;  
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 Rispetto dell'ambiente di lavoro con tutte le implicazioni comportamentali;  

 Rispetto del regolamento interno di istituto;  

 Disponibilità al confronto e al dialogo;  

 Sensibilità alle sollecitazioni culturali;  

 Riconoscimento della cultura come valore non subordinato a calcoli utilitaristici;  

 Assunzione di responsabilità nell'organizzazione autonoma dell'impegno scolastico;  

 Capacità di gestire positivamente i cambiamenti;  

 Partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria;  

 Capacità di autocritica e di autovalutazione.  

 

 

2. Obiettivi didattici trasversali (ambito cognitivo ) 

 

a) capacità comunicative generali, attraverso forme di espressione orale, scritta,;  

b) capacità di lettura e comprensione dei testi;  

c) capacità di raccogliere dati per elaborare un contesto coerente di conoscenze;  

d) capacità di interiorizzare le conoscenze;  

e) capacità di riflessione e di memorizzazione;  

f)  capacità di individuare strategie risolutive;  

h) capacità di organizzazione logica e metodologica;  

i) l) capacità di analizzare  procedimenti e risultati;  

m) capacità di fare uso funzionale dei linguaggi;  

 

 

Didattica generale: orientamenti metodologici  

 

L’introduzione di ogni argomento si articola nelle seguenti fasi:  

1)spiegazione, 2)correlazioni con gli argomenti precedenti, 3)esercizi .  

a) Sistemi di comunicazione  

Le pratiche che si riferiscono ai diversi sistemi di comunicazione - dalla comunicazione verbale a 

quella visiva con idonea strumentazione - sono le più ricorrenti nel consueto svolgimento delle 

lezioni curricolari : in linea di massima "la lezione frontale" del docente e il "colloquio" con i 

discenti occupano la maggior parte dei tempi dedicati all'attività più propriamente didattica che 

all'espletamento delle connesse procedure di verifica.  

b) Itinerari di ricerca  

 "ricerca sistematica" realizzata dal docente in comune con i discenti nel corso delle lezioni 

ordinarie sviluppate con metodo deduttivo;  
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  "ricerca guidata" nei lavori di gruppo realizzati dagli alunni, in particolare  durante lo 

svolgimento di unità didattiche;  

  " LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI 

 Competenze Obiettivi 

COMPETENZ

E 

COMUNICATI

VE 

 

 

Saper comunicare 

- Acquisire i termini fondamentali 

del linguaggio fisico 

- Esporre con lessico e simbolismo 

appropriati quanto appreso 

- Utilizzare risorse multimediali 

- Esprimere il proprio pensiero o 

intuizione in forma discorsiva e 

simbolica 

- Produrre una relazione scritta 

utilizzando simboli, termini e 

diagrammi appropriati 

 

COMPETENZ

E 

COGNITIVE 

Leggere fisicamente un 

fenomeno naturale 

- Utilizzare il metodo sperimentale:  

 Raccogliere dati  

 Metterli in relazione 

 Formulare ipotesi 

interpretative 

- Descrivere e schematizzare il 

fenomeno studiato 

- Applicare correttamente definizioni 

e leggi a situazioni reali 

- Riprodurre il percorso che conduce 

ad una legge fisica 

- Motivare ogni affermazione sulla 

base di contenuti adeguati 

 

COMPETENZ

E 

PROCEDURA

LI 

Usare strumenti di 

sistematizzazione delle 

conoscenze 

- Ascoltare le spiegazioni 

- Conversare per elaborare un 

linguaggio appropriato 

- Discutere attivamente in situazioni 

di disaccordo 

- Tenere in ordine i materiali 

- Svolgere i compiti assegnati 

- Formulare domande sul contenuto 

della lezione 

- Sintetizzare il contenuto di ogni 

lezione 

- Individuare l’errore ed elaborare 

soluzioni corrette 

 

 

 INDICAZIONI DIDATTICHE  

Nel ribadire le indicazioni didattiche suggerite dal gruppo disciplinare , si insiste sulla opportunità 

che l'insegnamento sia condotto per problemi; dall'esame di una data situazione problematica 
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l'alunno sarà portato, prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento 

risolutivo, mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto 

in un organico quadro teorico complessivo; un processo in cui l'appello all'intuizione sarà via via 

ridotto per dare più spazio all'astrazione ed alla sistemazione razionale. 

A conclusione degli studi secondari scaturirà così naturalmente nell'alunno l'esigenza della 

sistemazione assiomatica dei temi affrontati, della geometria come di altri contesti, sistemazione 

che lo porterà a recepire un procedimento che è diventato paradigmatico in qualsiasi ricerca ed in 

ogni ambito disciplinare. 

 METODO DI PROGRAMMAZIONE 

 Lezione. Con questo termine s’intende qualsiasi momento formativo nel quale lo 

scopo prevalente è quello di fornire informazioni agli allievi. Momenti tipici 

sono la lezione frontale in classe, la correzione in classe dei compiti assegnati per 

casa, il ripasso d’argomenti già svolti. 

 Valutazione. Con questo termine s’intendono tutte quelle attività mirate ad 

attribuire una valutazione quantitativa, in altre parole un voto, alla prestazione 

richiesta allo studente. Le prestazioni tipiche sono il colloquio, il test, il compito 

svolto in classe. La valutazione è di norma prevista al termine d’ogni argomento 

omogeneo, e assume un carattere anche sommativo, nel senso che è verificata 

anche la capacità che ha l’allievo nel collegare argomenti già svolti sia nella 

materia in esame sia nelle materie affini. 

 Ripasso o recupero. Con questo termine, s’intendono tutte quelle iniziative 

mirate a rinforzare i concetti fondamentali d’alcuni argomenti svolti da molto tempo 

o in ogni caso non sufficientemente assimilati da un numero limitato di studenti.  

 VALUTAZIONE 

La valutazione, superato l'ostacolo dell'astrattezza e dell’assoluta soggettività del voto, riacquisisce 

la sostanza ed il valore di un confronto attento e serrato fra obiettivi preventivati e capacità 

raggiunte che deve realizzarsi in almeno due diversi momenti: 

 nella programmazione, 

 nella verifica, 

ciascuno dei quali articolato a livello collegiale, disciplinare, interdisciplinare (C.d.D. e consiglio di 

classe), individuale. 

Il risultato è riassunto nella tabella dalla quale emergono evidenti i saperi irrinunciabili (ed i 

relativi contenuti minimi) ai quali è attribuito il voto 6 (sei).  

 

 

 MATERIALI  E STRUMENTI CHE S'INTENDONO UTILIZZARE 

 Libro di testo 
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 Altri libri 

 Lavagna  

 Schede opportunamente preparate dall'insegnante 

 

 RECUPERO 

Il lavoro  prevalente di recupero deve essere svolto in itinere col supporto di esercizi assegnati ed 

affrontati a casa  con successiva verifica in classe. 

 

 

 PROCEDIMENTI E METODI  

 Verifiche e valutazioni vengono effettuate individualmente e collegialmente, sulla base di 

classificazioni sistematiche, le cui risultanze sono "sistematicamente" registrate in atti ufficiali 

della scuola con modalità trasparenti;   

 Nell’acquisire dati per una graduale verifica del processo di apprendimento non si può 

prescindere da un controllo, sia pure meno sistematico, del "lavoro domestico", oltre che di 

quello realizzato in sede scolastica: le stesse "interrogazioni rappresentano le tappe più 

significative di un organico sistema di controllo che valorizza ogni momento della 

partecipazione all'attività delle lezioni curriculari e del connesso impegno di preparazione 

domestica, finalizzate entrambe agli obiettivi dell'apprendimento;   

 Altri elementi di valutazione che concorrono all'accertamento del graduale evolversi del 

processo formativo, integrando i risultati delle prove innanzi considerate, possono assumere 

rilevanza oggettiva purché regolarmente registrate;   

In particolare nella valutazione del rendimento sono da tenere presenti due funzioni 

fondamentali nella pratica non separabili l'una dall'altra: "amministrativa" (di misurazione) 

"diagnostica" (di ricerca); si possono adottare quindi, a seconda delle prestazioni esaminate, 

metodi oggettivi, metodi analitici, metodi olistici di valutazione, ma in nessun caso si può 

prescindere da un'accurata rilevazione dei dati emergenti dalla prova di controllo, né dall'analisi 

dei dati rilevati, per formulare infine un giudizio sintetico;   

 Verifiche e valutazioni devono comunque rivestire una terza funzione - ossia quella "formativa" 

- nel senso che siano tali da motivare lo sviluppo del processo formativo in relazione a qualsiasi 

contenuto culturale, pertanto le valutazioni sommative saranno effettuate in base ad un giudizio 

brevemente motivato la cui traduzione in un voto complessivo sarà fatta in decimi, come 

previste dall'ordinamento vigente, utilizzando una scala numerica da 1 a 10;  

 La "selezione", ossia la funzione selettiva all'interno di un processo formativo che prevede il 

conseguimento di obiettivi terminali imprescindibili (competenze disciplinari), non va intesa 

come esclusione o preclusione penalizzante, bensì come funzione di controllo graduale 

conseguimento di livelli curriculari intermedi, i quali costituiscono i prerequisiti necessari e 
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indispensabili per attingere i livelli superiori.  

 

 TEMPI  

  verifiche e valutazioni - nel ritmo di frequenza compatibile con il progressivo conseguimento 

degli obiettivi specifici disciplinari - sono collegate con le scadenze di scrutinio quadrimestrale;  

 le valutazioni regolamentari non possono prescindere dai risultati di almeno  n. 3 prove nel 

primo trimestre e almeno quattro nel pentamestre.    

 

 

 COMUNICAZIONE  

I risultati e i contenuti della valutazione saranno sistematicamente comunicati agli interessati 

(studenti e famiglie) con modi trasparenti perché non si vanifichi l'efficacia della funzione 

formativa e orientativa della valutazione stessa; a tal fine ci si avvale dei seguenti strumenti:  

comunicazione formalizzata rivolta agli alunni a conclusione di ognuna delle verifiche  

gradualmente effettuate; comunicazione attraverso il registro elettronico, comunicazione orale 

riservata alle famiglie degli studenti nel corso dei ricevimenti settimanali.  

 

 

Tempi 

Argomenti 

entro ottobre  la descrizione del moto unidimensionale  

 moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato 

 grafici e problemi 

 

entro novembre  la descrizione del moto bidimensionale  

 moto del proiettile 

 moto circolare uniforme 

 velocità angolare e accelerazione centripeta 

entro dicembre  sistemi di riferimento non inerziali 

 lavoro e potenza 

 

entro marzo  energia cinetica e potenziale  

 conservazione dell’energia meccanica 

 quantità di moto e sua conservazione 

 impulso di una forza ed urti 

 momento angolare e sua conservazione 

 momento di inerzia 

entro aprile  ripasso di termologia 

 gas perfetti ed equazione di stato 

entro maggio  calore e lavoro 

 conduzione, convezione ed irraggiamento 

 modello microscopico di un gas perfetto. 

 energia interna di un gas perfetto. 

 cammino libero medio. 

 L’equivalenza tra calore e lavoro. 

 Le trasformazioni quasi statiche di un sistema termodinamico. 

 IL lavoro di un gas e il calore scambiato da un gas. 
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 Il primo principio della termodinamica. 

 Il primo principio applicato alle trasformazioni di un gas perfetto. 

 

 

  La scansione del programma e i tempi delle verifiche possono subire variazioni secondo quanto 

verrà stabilito nelle riunioni di  programmazione e dei tempi di apprendimento della classe. 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ORALI DI FISICA  

 

(nel caso di veloci valutazioni formative, l’ampiezza della scala e il peso della prova possono 

essere ridotte in modo opportuno senza che questo abbassi la media ottenuta nelle prove sommative 

). 

 

 

VOT

O 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

1 Nessuna, rifiuto a sostenere 

la prova 

 

Nessuna 

 

Nessuna 

 

2 Grosse lacune ed errori, 

lavoro sostanzialmente non 

svolto, mancante della 

maggior parte di  risposte 

Non sa cosa fare Non si orienta, non riesce ad 

analizzare, non capisce 

3 Conoscenze frammentarie e  

gravemente lacunose, 

mancata acquisizione dei 

contenuti, incapacità a 

procedere, gravi e  

numerosissimi errori 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette gravi 

errori 

4 Conoscenze frammentarie, 

con errori o lacune 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con errori 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

5 Conoscenze superficiali, con 

lievi errori ,espressione non 

sufficientemente  fluida ed 

improprietà di linguaggio. 

Applica e conoscenze 

minime anche 

autonomamente, ma con 

errori 

Imprecisioni, analisi 

parzialmente corrette 

difficoltà nel gestire 

semplici situazioni nuove 

6 Conoscenze complete ma 

non approfondite, 

esposizione a volte 

imprecisa 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze 

Coglie il significato, esatta 

interpretazione di semplici 

informazioni, analisi corrette 

61/2    

7 Conoscenze complete, 

quando guidato sa 

approfondire, esposizione 

corretta  

Applica la conoscenze anche 

a problemi più complessi, 

ma con imperfezioni 

Esatta interpretazione del 

testo, sa ridefinire un 

concetto, gestisce situazioni 

nuove 

8 Conoscenze complete, con 

approfondimento autonomo, 

esposizione corretta con 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a 

problemi più complessi, in 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni con 

imprecisione, rielaborazione 
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proprietà linguistica modo corretto corretta  

9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione fluida con 

utilizzo del linguaggio 

specifico 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a  problemi 

complessi, quando guidato 

trova soluzioni migliori 

Coglie implicazioni, compie 

correlazioni esatte ed analisi 

approfondite, rielaborazione 

corretta, completa ed 

autonoma 

10 Conoscenze complete, 

approfondite e ampliate, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco 

ed appropriato 

Applica in modo autonomo 

e corretto le conoscenze 

anche a problemi complessi, 

trova da solo le soluzioni 

migliori 

Sa rielaborare correttamente 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse  

 

 

Griglia valutazione test risposta multipla 

 

 
Non date 

esatte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

3 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 

 4 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 

  5 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 

   6 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 

    7 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 

     8 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 

      9 5,5 6 6 6 6 6,5 6,5 

       10 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 

        11 7 7 7 7 7,5 

         12 7,5 7,5 7,5 8 

          13 8 8 8,5 

           14 8,5 8,5 

            15 9;10 

             

                

TABELLA PER TEST A 15 

DOMANDE 

         

               

 
Non date 

esatte 0 1 2 3 4 5 6 7 

      ≤ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

      3 3 3 3 3,5 3,5 4 4 4 

      4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 

       5 4,5 5 5 5 5,5 5,5 

        6 5,5 6 6 6,5 6,5 

         7 7 7 7,5 7,5 

          8 8 8 8 

           9 8,5 8,5 

            10 9;10 
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               PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe III  sez.I 

________________________________________________________________________________ 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

o Conoscenza degli elementi caratterizzanti i fondamenti del pensiero occidentale 

o Conoscenza delle metodologie di sviluppo del pensiero dei filosofi antichi e 

medioevali 

o Conoscenza delle metodologie di sviluppo delle prime fasi del pensiero filosofico 

moderno 

o Sviluppo della capacità di individuare i concetti fondanti di una tematica 

 

o Sviluppo della capacità di elaborare in modo progressivamente sempre più articolato 

la tematica affrontata 

 

o Sviluppo progressivo delle conoscenze terminologiche e delle competenze       

linguistiche connesse con la disciplina 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  

 

La classe, composta da 23 studenti, appare piuttosto motivata e interessata alla  disciplina. La 

curiosità di confrontarsi con un nuovo modo di pensare, la caratterizzazione della materia stessa  

hanno reso l’approccio iniziale da parte dei ragazzi sufficientemente costruttivo. 

Il gruppo si è dimostrato abbastanza ricettivo e partecipe, accogliendo le  sollecitazioni iniziali 

proposte dall’insegnante e cercando di orientarsi costruttivamente nelle novità linguistiche e 

concettuali con le quali è chiamato a confrontarsi. 

La partecipazione al dialogo educativo risulta, per la maggior parte dei ragazzi  sufficientemente 

positiva e costruttiva , anche se condizionata dalle caratteristiche e attitudini personali.  

Si richiede quindi una disponibilità da parte di tutti, anche di quei ragazzi che sembrano un po’ più 

in difficoltà nel calarsi nella dinamica scolastica e accettarne le regole e gli aspetti stimolanti, a 

sfruttare le opportunità offerte dal confronto docente/ discenti e tra gli studenti stessi anche per 

trarne spunto per svolgere a un lavoro autonomo valido. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

Nel corso del lavoro, al termine di ogni tematica affrontata, viene proposto un momento di 

riflessione e approfondimento volto a consentire agli studenti la revisione, inizialmente guidata 

dal docente e progressivamente sempre più autonoma, dell’argomento trattato . Nell’ambito di 

tale lavoro vengono evidenziati i temi più importanti e ostici da affrontare in modo da 

sottolinearne le difficoltà e risolverle. 

Inoltre verrà progressivamente introdotto l’uso delle esercitazioni scritte, culminante in una serie 

di verifiche, al fine di aiutare i ragazzi a sviluppare una capacità di esposizione scritta adeguata ad 

una disciplina così specifica e articolata. 

Con il proseguire del lavoro verranno eventualmente attuati interventi specifici per superare le 

difficoltà individuali o dell’intera classe che si potranno evidenziare in un secondo momento 



 25 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 
 

Ricerca dell’Archè : i quattro elementi dalla filosofia greca al mondo moderno 

 

Le origini della filosofia occidentale 

Mitologia e poemi omerici: la ricerca di razionalità nel fantastico 

Il confronto tra il mondo greco e la cultura degli altri popoli antichi 

Le colonie greche come punto di incontro/scontro tra culture diverse 

La ricerca dell’Archè 

La scuola di Mileto 

I Pitagorici: il numero come origine del tutto 

Eraclito: la teoria del Divenire 

Parmenide: il pensiero dell’Essere 

I Pluralisti: la ricerca di una mediazione tra il pensiero di Eraclito e quello di Parmenide 

Empedocle: le quattro radici 

Anassagora: la teoria dei semi 

Democrito: l’Atomismo 

 

La scoperta dell’uomo: il mondo occidentale cerca il proprio significato e la propria 

dimensione 

 

La Filosofia Sofistica: l’uomo scopre e usa le proprie capacità 

Protagora: l’Uomo mensura e il principio dell’utile 

Gorgia: la critica al pensiero eleatico – l’Encomio di Elena 

Socrate: dalla filosofia sofistica ad una nuova visione dell’uomo 

Il problema delle fonti 

Il rapporto con i sofisti 

Il dialogo : l’Ironia e la Maieutica 

Socrate e l’uomo retto 

Il demone 

Il concetto di virtù 

Il processo e la morte 

 

L’uomo e il suo mondo: la realtà secondo Platone 

 

Platone, unico vero interprete del pensiero Socratico 

I Dialoghi di Platone: le parole di Socrate tra eredità socratica e creazione platonica 

La filosofia platonica come proseguimento del discorso socratico 

I miti, il loro uso nel pensiero platonico, il loro significato metaforico 

Il Mito della Seconda Navigazione:nel pensiero occidentale compare il concetto di “metafisico” 

La Reminescenza,ovvero una ricerca interiore per scoprire una verità superiore 

La Dottrina delle Idee 

La concezione dell’Anima 

Il mito della Biga Alata 

Il Mito della Caverna 

La concezione politica 

La città Ideale 

La tripartizione della popolazione 
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Aristotele: la verità trascendente si fa immanente  

 

La continuità tra Socrate , Platone e Aristotele 

L’Autocritica di Platone 

Aristotele, l’erede della speculazione platonica 

Il problema delle opere 

La visione della realtà 

Forma e Materia 

Atto e Potenza 

Il concetto di Atto Puro 

La natura, i suoi principi e l’uomo 

La concezione dell’Universo 

Mondo sublunare e mondo sovralunare 

La Psicologia e la concezione dell’Anima 

Le grandi teorie aristoteliche 

L’Etica 

La Politica 

La logica 

 

La crisi di valori  del mondo greco 

 

L’età ellenistica, un nuovo pensiero per una nuova società 

Crisi delle società e crisi dei valori 

La filosofia dell’età ellenistica 

Le grandi scuole ellenistiche e i loro caratteri fondamentali: Epicureismo, Stoicismo e 

Scettiscismo 

 

La crisi di valori del mondo romano e l’influenza del cristianesimo: 

 la filosofia medioevale 

 

La filosofia tra Età Antica e Medioevo 

S. Agostino: un uomo sospeso tra due culture 

Le Confessioni: un diario interiore per una grande opera filosofica 

Il Problema del Tempo 

Il Problema del Male 

La filosofia verso la fine del Medioevo 

S. Tommaso e la necessità di un fondamento razionale per la fede 

Il rapporto tra ragione e fede 

Le cinque prove dell’esistenza di Dio 

 

Verso una una nuova era e un nuovo modo per l’uomo di concepire se stesso e la realtà 

 

L’uomo tra Medioevo e Rinascimento, tra Teocentrismo e Antropocentrismo 

Cusano, un filosofo tra Medioevo e Rinascimento 

La Dotta Ignoranza  

La Coincidentia Oppositorum 

La Congettura e l’approssimazione 

Cusano, un filosofo tra Medioevo e Rinascimento 

La Dotta Ignoranza  
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La Coincidentia Oppositorum 

La Congettura e l’approssimazione 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 

attraverso: 

Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Partecipazione al lavoro didattico 

Eventuali verifiche espositive 

Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 

Nella valutazione finali verrà data maggiore importanza ai risultati ottenuti tramite le diverse 

verifiche orali visto la specificità della disciplina. 

 

6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di film atti a sviluppare negli studenti la consapevolezza di come il discorso 

filosofico possa inserirsi anche nella realtà di cui si ha quotidianamente esperienza. 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

DI STORIA Classe III I 

 

DOCENTE: Paola Di Marco 
 

Finalità 

 

 Lo studio della storia può costituire, per una persona in fieri quale è lo studente, 

un’occasione preziosa per costruire su una base solida il suo ruolo di cittadino e per esercitare i 

diritti di cui è titolare con consapevolezza e responsabilità civile.  

 Grazie alla conoscenza storica, infatti, lo studente scopre la dimensione storica del presente 

e acquisisce consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato. 

 Lo studio della storia contribuisce a consolidare l’attitudine a problematizzare, relativizzare 

e contestualizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo 

delle prospettive e ad inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree 

disciplinari.  
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Obiettivi cognitivi e formativi della disciplina 

 

Conoscenze 

 

 conoscere dei principali eventi e processi storici analizzati 

 contestualizzare nello spazio e nel tempo i principali eventi e personaggi storici  

 conoscere i principali concetti storiografici e declinarli nelle diverse realizzazioni storiche 

 

Abilità 

 

 delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati 

e informazioni pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche 

affrontate 

 comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del 

presente 

 comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e 

orale 

 

Competenze 

 

 sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli 

strumenti culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle 

informazioni e di sollecitazioni esterne 

 

 

Metodologie e strumenti di insegnamento: 

 

 lezione partecipata: l’intervento degli studenti durante la lezione è costantemente 

incoraggiato  

 brainstorming, discussione guidata, dibattito su un tema proposto 

 lettura, analisi e commento di documenti storici e storiografici 

 attività di apprendimento cooperativo in piccolo gruppo 

 offerta di materiale multimediale (documenti, presentazioni in powerpoint delle lezioni 

scaricabili da dropbox) 

 preparazione e realizzazione di una lezione ad opera degli studenti 

 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Le prove di verifica vertono su tutto il programma svolto durante l’anno. 

 

 Prove scritte di tipologia mista: trattazione sintetica, quesiti a risposta singola, quesiti a 

risposta multipla. 
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 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Compiti di realtà realizzati in piccolo gruppo in laboratorio informatica 

 

 

Contenuti della disciplina 

 

Il Basso Medioevo 

 Il quadro europeo e l’universalismo cattolico nel XI secolo: Stato pontificio, Impero, lotta 

per le investiture. 

 I regni, le signorie territoriali, i comuni. Lo scontro tra l’imperatore e i comuni italiani. 

 Fratture ideologiche nel Mediterraneo: cristiani e musulmani; le crociate. 

 Crisi dell’universalismo e nuovi equilibri. Il pontificato di Innocenzo III, Federico II, 

l’impero e il Mezzogiorno d’Italia. La monarchia francese, dall’ascesa allo scontro con il 

papato. 

 

L’età moderna 

 L’Europa degli Stati: le origini dello Stato moderno, l’emergere delle nazioni (Francia, 

Inghilterra e Spagna); l’Italia degli Stati. 

 L’Italia nel ‘400, divisa e minacciata dalle grandi potenze. 

 La conquista del Nuovo Mondo e gli imperi coloniali 

 La Cristianità divisa: riforma e controriforma 

 Carlo V e il declinio dell’idea imperiale; La Spagna di Filippo II e l’Inghilterra di Elisabetta 

I 

 Guerre di religione tra ‘500 e ‘600 

 Lo Stato moderno e lo sviluppo delle monarchie assolute in Francia e Inghilterra 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  

 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 3 I 

 

 

1. Obiettivi didattici  disciplinari 

 

 

OBIETTIVI INDICATORI 

Saper collaborare con i compagni in funzione di 

uno scopo comune 

Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e 

durante lo svolgimento di giochi di squadra  

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

 

Migliorare i fondamentali individuali  Utilizza il fondamentale corretto nelle situazioni di 

gioco 

Consolidamento degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 

automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 

compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello 

d’azione 
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Saper utilizzare tattiche di gioco 

 

 

Sceglie l’azione adeguata al raggiungimento dello 

scopo  

 

 

 

 

 

2. Contenuti 

 

 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Pallavolo Pallavolo 

Pallacanestro Pallacanestro 

Esercizi per il miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità 

condizionali e coordinative 

Atletica leggera: Corsa di media durata con variazioni 

di ritmo  

Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 

durata,salto in lungo, getto del peso 

Tennis tavolo 

 

Tennis tavolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodologia e strumenti 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 

 

 

 

4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

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

al sesso) 

 Osservazione sistematica  

 Verifiche scritte 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO      2016 -2017  

   

CLASSE  3     SEZIONE I 

      

 

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 
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- 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 
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Libro di testo           

Cristiani-Motto, Coraggio, andiamo!, La Scuola 

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 

Rel

ig. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

of. 

Ling

ua 

stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisic

a 

Lezione 

frontale 
 X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 
     X X  X X  

Lezione 

multimediale 
   X   X     

Lezione con 

esperti 
           

Metodo 

induttivo 
 X X  X X X X X   

Lavoro di 

gruppo 
   X   X X   X 

Discussione 

guidata 
 X  X X  X     

Simulazione       X     

Altro (visione 

video )  
        X X  
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6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

verifica 

Rel

ig. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

of. 

Ling

ua 

Stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisic

a 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
 X X X X X X  X X  

Prova di 

Laboratorio 
     X      

Prova pratica          X X 

Prova 

strutturata 
      X     X X X X X X X X  

Questionario    X X X X X     X X  

Relazione  X X      X   

Esercizi  X X   X  X   X 

Altro 

(specificare )  
   X        

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  
Relig

. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

of. 

Ling

ua  

Stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dis

egn

o 

Educa

z.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X X 

Extracuricula

re 

  X    X     

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

La classe svolgerà l’attività di alternanza scuola-lavoro nel periodo di febbraio presso l’Eni di San 

Donato e laboratorio di Bolgiano. 

Gli studenti, divisi in due gruppi, dopo una giornata in plenaria in cui verrà illustrata l’azione 

dell’ENI, seguiranno, alternandosi, le seguenti attività:  
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a. Osservazione dell’azienda in tutte le sue articolazioni amministrative e organizzative, 

negli uffici centrali di San Donato  

b. Attività di laboratorio a Bolgiano (periferia di San Donato) nell’ambito della ricerca delle 

energie rinnovabili e dell’estrazione degli idrocarburi 

 

Il Cdc prenderà in considerazione le attività culturali offerte dal territorio e valuterà la possibilità di 

partecipazione per la classe. 

 

 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: 

registro elettronico, ricevimento parenti, Consiglio di Classe, libretto scolastico.  

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

 


