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PROGRAMMAZIONI DIDATTICA 

Classe IIIA secondaria – periodo marzo giugno – Anno scolastico 2019/2020 
 

Italiano – Prof.ssa Alessia Clapis 

Antologia 
- I testi argomentativi. Il programma di antologia si svolgerà parallelamente a quello di scrittura 

dove verrà introdotta la tipologia del tema argomentativo.  

* Il tema argomentativo è stato introdotto in classe attraverso attività ed esercizi, viene affrontato 

ora tramite video-lezioni, schede, materiale fornito dall’insegnante ed esercizi di scrittura. 

- I testi narrativi. Unità introduttiva sugli elementi essenziali del testo, necessari per poterlo analizzare: 

le sequenze, il narratore, la descrizione dei personaggi, lo spazio e il tempo.  Verranno proposti agli 

studenti due diversi percorsi, un primo percorso sarà sulla conoscenza di sé, fondamentale in un 

periodo di crescita, di cambiamenti e di importanti decisioni, le unità del testo di antologia saranno 

“Crescere è” e “verso il futuro” e un secondo percorso sarà sulla conoscenza del mondo che ci 

circonda, della situazione del presente, guidati dalle parole chiave trovate al termine dello scorso 

anno scolastico. Verranno utilizzate le unità “Tamburi di guerra, semi di pace” e “contraddizioni del 

presente”.  

* In classe sono state affrontate letture dalle unità “Crescere è” e “verso il futuro”. Ci si è poi 

concentrati su un percorso di preparazione alla prova invalsi tramite il fascicolo allegato 

all’antologia (lettori esperti 3) e diverse simulazioni in aula computer. L’insegnante assegna ora 

letture ed esercizi di comprensione dalle unità “Tamburi di guerra, semi di pace” e “contraddizioni 

del presente” tramite Edmodo. Vengono assegnati anche testi da analizzare tratti dal fascicolo 

“Lettori esperti 3”. 

- I testi poetici: si affronteranno le figure di ordine, di suono e di significato.  Svolto in classe 

parallelamente al programma di letteratura  

* Vengono forniti dall’insegnante materiali,  schede ed esercizi sulle principali figure retoriche. 

* Si utilizzano alcune video-lezioni per consolidare la competenza di lettura e comprensione di 

diversi tipi di testo.  

Nuclei tematici: 

Si sceglieranno i testi in base ad alcuni nuclei tematici e concetti individuati nei Consigli di classe 

perché ritenuti significativi per la formazione dei ragazzi come persone e cittadini consapevoli e 

responsabili; i nuclei tematici si collegano agli strumenti culturali per la cittadinanza del documento 

del MIUR : Indicazioni e nuovi scenari. Svolto in classe 

* Il percorso è affrontato lungo tutto il corso dell’anno scolastico con approfondimenti anche in 

compresenza. 

 

Grammatica 
La sintassi del periodo.  

Sarà richiesto di saper riconoscere la frase semplice e la frase complessa, individuare i rapporti 

logici tra le proposizioni nel periodo, individuare proposizioni principali, coordinate e subordinate, 

individuare subordinate implicite ed esplicite, riconoscere i principali tipi di subordinate.  

* Il programma di grammatica è stato affrontato parzialmente in classe, viene concluso tramite 

video-lezioni, schede, materiale fornito dall’insegnante ed esercizi assegnati per compito o nel 

corso delle video-lezioni. Viene data priorità alla conoscenza dei principali tipi di subordinate e 

soprattutto alla capacità dell’alunno di riconoscere e analizzare le proposizioni, i connettivi che le 

collegano e i rapporti tra proposizioni in un periodo e in un testo per scrivere testi coesi e coerenti e 

per comprendere il significato di ogni tipo di testo durante la lettura. 

 

Letteratura 
- Cenni di storia della letteratura quattro-cinquecentesca, Le prose della volgar lingua, Ludovico 

Ariosto e l'Orlando Furioso. Svolto in classe 

- Il primo Ottocento, neoclassicismo e romanticismo a confronto. Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, 

Alessandro Manzoni, (approfondimento sull’opera I promessi sposi e lettura di estratti. Si integra il 

libro di testo con la lettura di I Promessi sposi raccontati da Umberto Eco.) Svolto in classe 
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- La seconda metà dell'Ottocento: Il Verismo, approfondimento sulla corrente letteraria e sugli 

autori più rappresentativi, confronto con il naturalismo francese. Il Decadentismo, 

approfondimento sulla corrente letteraria e sugli autori più rappresentativi. Giovanni Verga. 

Giovanni Pascoli, Luigi Pirandello.  

* Il Verismo è stato introdotto in classe, gli alunni hanno poi approfondito Verga e le sue opere 

tramite materiale ed esercizi assegnati dall’insegnante, l’unità è stata conclusa tramite video-

lezioni. L’unità sul Decadentismo, su Pascoli e Pirandello viene affrontata tramite video-lezioni, 

schede, materiale fornito dall’insegnante ed esercizi di comprensione. 

- Il Novecento: L’Ermetismo, approfondimento sulla corrente letteraria e sugli autori più 

rappresentativi. Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo. 

* Questa unità, prevista per il secondo quadrimestre, non è stata affrontata in classe. Viene svolta 

tramite video-lezioni, schede, materiale fornito dall’insegnante e esercizi di comprensione. 

* Si vuole soprattutto consolidare con le video-lezioni la capacità dell’alunno di leggere, analizzare 

e commentare un testo poetico o in prosa e di confrontarlo con la produzione dell’autore e del 

periodo per rintracciare tematiche e elementi di novità.  

 

 Scrittura 
- Attività di scrittura in classe con particolare attenzione alle tipologie di temi inseriti nell’esame 

finale: Narrativo-descrittivo, argomentativo, comprensione e sintesi, informativo.  

* Il tema narrativo – descrittivo, informativo e la comprensione e sintesi sono stati affrontati in classe, 

il tema argomentativo è stato introdotto in classe attraverso attività ed esercizi ed è stato 

approfondito tramite video-lezioni, schede, materiale fornito dall’insegnante e esercizi di scrittura. 

- Consolidamento delle strategie utili nelle varie fasi della stesura di un testo, dall'ideazione alla 

scrittura: brainstorming, costruzione di una scaletta, utilizzo della brutta copia e della bella copia, 

rilettura del tema e autocorrezione. Svolto in classe 

* Il percorso è stato affrontato lungo tutto il corso dell’anno scolastico e del triennio. 

- Approfondimenti per consolidare lessico e ortografia: errori più comuni e punteggiatura.  

* questi approfondimenti (previsti per il secondo quadrimestre), vengono svolti tramite materiale e 

esercizi mirati inviati dall’insegnante.  

 

Lettura 
È stata assegnata alla classe la lettura del testo “La città delle bestie” di Isabel Allende. Il testo è 

stato lo spunto per un lavoro introduttivo sul tema argomentativo. Svolto in classe 

- Ogni due mesi circa verrà assegnato agli studenti un libro da leggere a casa su cui verranno 

svolte diverse attività in classe (per esempio: presentazione del libro, scrittura di schede, recensioni, 

descrizioni e altri tipi di testi, discussione orale, lavori di gruppo, messa in scena di estratti del testo...) 

Svolto in classe 

* l’attività è svolta lungo tutto il corso dell’anno scolastico e del triennio. 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI IMPIEGATI.  
Per la didattica a distanza vengono utilizzati i manuali e i libri di testo adottati nel corso dell’anno. Il 

contenuto di questi testi è integrato con schede e materiali (multimediali e non) forniti 

dall’insegnante. Questi materiali sono principalmente ripresi da testi delle principali case editrici. 

Vengono inoltre forniti agli studenti, dove necessario, schemi, riassunti, appunti, PowerPoint e 

mappe create apposta per la classe. Questi materiali sono pensati per sintetizzare, schematizzare e 

approfondire il contenuto delle video-lezioni e quindi per garantire a tutti gli alunni l’acceso agli 

appunti utili per la comprensione e lo studio degli argomenti trattati. 

  

Gli esercizi e le attività assegnate sono scelti principalmente dai manuali e dai libri di testo degli 

studenti, questo anche per aiutare gli alunni con l’organizzazione. Gli studenti in questo modo 

hanno a disposizione un principale strumento di riferimento per lo studio e per affrontare le attività 

didattiche, dato che necessariamente devono già organizzarsi tra i diversi canali utilizzati per la 

didattica a distanza. Vengono inviati poi, dove necessario, materiali integrativi creati 

appositamente o presi da altri libri di testo per potenziare, rafforzare o consolidare gli 

apprendimenti degli studenti su determinati argomenti. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE E MODALITA’ NE LLA GESTIONE DELLE INTERAZIONI.  
Per la disciplina di italiano vengono proposte due video-lezioni alla settimana da circa un’ora e 

mezza l’una. Una lezione alla settimana sarà dedicata alla letteratura, l’altra sarà utilizzata a 

settimane alterne per grammatica e antologia, materia che può essere più facilmente 

approfondita con esercizi di scrittura, lettura e comprensione assegnati agli studenti da svolgere in 

modo autonomo. 

 

Le video-lezioni sono articolate in più momenti: una prima parte della video-lezione è di 

spiegazione più frontale dell’insegnante per introdurre il contenuto, di discussione con gli alunni su 

quanto spiegato e di domande per chiarire eventuali dubbi. Una seconda parte della lezione è 

invece dedicata alle esercitazioni e alla correzione. 

L’insegnante assegna di volta in volta attività ed esercizi da svolgere in presenza, in modo che gli 

alunni possano chiedere subito chiarimenti e interagire direttamente con l’insegnante. Credo sia 

molto importante in questa situazione dare agli studenti la possibilità di svolgere gli esercizi 

“insieme” al resto della classe e all’insegnante. Molto importante è a mio parere anche il momento 

finale della lezione: di correzione e confronto sulle attività svolte e sui contenuti proposti. 

 

Oltre alle attività proposte durante le video-lezioni viene proposta agli alunni un’attività alla 

settimana da svolgere autonomamente. Questa attività sarà più complessa e strutturata rispetto a 

quelle svolte insieme. Si propongono principalmente attività di scrittura (temi, riassunti, parafrasi, 

domande aperte…) e di comprensione del testo (connesse al programma di letteratura e di 

antologia). Queste attività possono essere alternate se necessario con esercizi utili a consolidare 

quanto appreso a lezione e a colmare eventuali lacune, anche in modo personalizzato.  

 

Le attività e gli esercizi devono essere consegnati sulla piattaforma di Edmodo nei modi e nei tempi 

indicati e vengono visionati e corretti dall’insegnate. È dedicato alla correzione degli esercizi 

anche un breve momento all’inizio della video-lezione per dare modo agli alunni di discutere 

insieme e confrontarsi.  

 

La piattaforma di Edmodo si è dimostrata particolarmente utile per le interazioni con gli studenti 

non solo per la possibilità di proporre attività ma anche e soprattutto perché permette di avere un 

confronto e uno scambio rapido con gli studenti, che possono scrivere messaggi all’insegnante per 

esporre dubbi e chiedere chiarimenti o informazioni.  

 

La comunicazione con gli studenti su Edmodo passa quindi sia tramite i “post” per informazioni utili 

a tutta la classe e per l’assegnazione delle attività della settimana (per cui la piattaforma propone 

una sezione apposita) sia tramite i messaggi e le “conversazioni” con i singoli studenti. 

 

Tutte le comunicazioni riportare su Edmodo riguardo a compiti assegnati e video-lezioni 

programmate vengono riportate anche sul registro elettronico alla sezione “compiti” che permette 

di avere un planning mensile delle attività.  

 

STORIA – Prof.ssa Giulia Galbiati  

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
Gli obiettivi principali di questo periodo sono stati quelli dell’approfondimento autonomo tramite 

piattaforme domestiche e della rielaborazione personale di alcuni snodi concettuali significativi 

della Storia, oltre ovviamente alla trasmissione dei contenuti. 

Nel periodo di lezioni a distanza sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 

1. Il sistema totalitario come repressione delle libertà individuali (lezione con tabella sinottica, 

in compresenza con spagnolo, sulle dittature europee e sudamericane del ‘900) 

2. Fascismo, nazismo e stalinismo 

3. La seconda guerra mondiale 
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4. Il mondo diviso. USA e URSS 1945-1989 

5. L’Italia della Costituzione. Dal referendum al boom economico 

6. Flipped lessons a cura degli alunni su decolonizzazione, movimenti per i diritti civili negli USA, 

movimento femminile in Italia, movimenti studenteschi, gli anni di piombo, che cos’è un 

genocidio, i casi mesoamericani di R. Menchù e O. Romero, i muri nel mondo oggi 

 
Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le metodologie adottate sono state: 

 

1) Invio di lezione registrata su power point preparato dall’insegnante 

2) Indicazione di attività o esercizi da svolgere in autonomia 

3) Correzione e discussione di eventuali richieste/incomprensioni durante la videolezione 

 

Quando invece i contenuti meritavano una spiegazione più approfondita è stata svolta una 

spiegazione durante la videoconferenza (sempre e comunque coadiuvata dalla lezione registrata 

su power point, che i ragazzi potevano scaricare e gestire a loro modo). 

Il materiale principale è stato quindi il file di riferimento su power point, ma è stato a volte richiesto 

l’uso del libro di testo per esercizi o lettura di fonti. 

Sono stati proposti film, libri, podcast, brevi video e documentari. I primi due dove possibile in base 

alle possibilità di rete della famiglia. 

Sono state proposti dopo le lezioni quiz sulla piattaforma edmodo creati appositamente e 

autovalutativi sui contenuti, ed esercitazioni scritte (temi, interviste, “dialoghi impossibili”) con lo 

scopo e l’obiettivo di rielaborare alcune questioni significative, anche in collaborazione con la 

docente di italiano, in vista di prepararli ugualmente alla stesura di un testo scritto a sfondo storico. 

Partecipazione attiva e collaborazione sono alla base della richiesta per gli ultimi argomenti di una 

lezione capovolta (sono stati organizzati piccoli gruppi di lavoro). 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti: 

1) Registro elettronico/sez. compiti (Loop Scuola): viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, che vengono descritte nelle loro articolazioni e corredate, laddove 

necessario, di materiale didattico relativo; 

2) Piattaforma Edmodo: viene utilizzata per assegnare e ricevere attività e materiale didattico 

e comunicare direttamente con gli alunni tramite messaggi personali; 

3) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video 

lezioni in streaming. Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli 

allievi, la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, sia da parte 

del docente che da parte degli alunni, e la chat per ovviare a problemi di microfono o 

porre domande. 

 

 

GEOGRAFIA – Prof.ssa Giulia Galbiati 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
L’obiettivo principale di questo periodo è stato quello di favorire il più possibile la partecipazione 

interattiva alle videolezioni. 

Nel periodo di lezioni a distanza sono stati affrontati il continente africano e quello asiatico nelle 

loro caratteristiche generali e sono stati poi considerati dagli studenti alcuni singoli stati (proposti 

dal libro di testo), di cui gli alunni hanno presentato le caratteristiche durante la videolezione, con 

presentazioni svolte da loro in power point e un approfondimento di carattere storico, culturale o 

geopolitico sul paese assegnato. 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
La principale metodologia adottata è stata quella della lezione interattiva.  

Gli studenti sono stati stimolati con riflessioni su dati specifici, anche di carattere tecnico, e 

confronto di grafici e carte durante la lezione per favorirne l’apprendimento attivo e motivato.  



  

 
sede Via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano 

tel. segreteria +39.02 26306949 

fax +39. 02 26306948 
 

 
 

web 

 

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it 

mail segreteriascuola.mi@preziosine.it 

c.f. 00966750150 

IVA 00701370967 
 

   

 

5 

 

Sono stati proposti documentari sulle aree geografiche prese in esame e richieste loro riflessioni in 

merito. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti: 

4) Registro elettronico/sez. compiti (Loop Scuola): viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, che vengono descritte nelle loro articolazioni e corredate, laddove 

necessario, di materiale didattico relativo; 

5) Piattaforma Edmodo: viene utilizzata per assegnare e ricevere attività e materiale didattico 

e comunicare direttamente con gli alunni tramite messaggi personali; 

6) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video 

lezioni in streaming. Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli 

allievi, la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, sia da parte 

del docente che da parte degli alunni, e la chat per ovviare a problemi di microfono o 

porre domande. 

 

Matematica e Scienze – Prof.ssa Veronica Motta 

Contesto didattico e situazione di partenza  
Durante il terzo anno di scuola secondaria di primo grado, a partire dalla padronanza delle 

competenze aritmetico-matematiche già acquisite, le discipline matematico-geometriche si 

propongono di: 

1. Rafforzare il pensiero logico astratto in contesti nuovi di analisi matematica e geometrica. 

2. Introdurre nuovi strumenti di analisi, interpretazione, organizzazione e di rappresentazione 

astratta della realtà. 

3. Sviluppare capacità che mettono in relazione il «pensare» e il «fare» per risoluzione di 

problemi intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana 

(simulata anche dall’ambiente del laboratorio scientifico). 

4. Esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti. 

Nel periodo tra settembre e febbraio la classe terza ha rafforzato le abilità pregresse della 

disciplina, all’interno del contesto delle conoscenze elencate in tabella, per il raggiungimento 

delle competenze richieste al termine del ciclo di studi. 

 

Programma scolastico di matematica da settembre al 22 febbraio 2020  

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto 

forma grafica 

 

Comprendere il significato logico-operativo di 

numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici 

 

Calcolare potenze e applicarne le proprietà  

 

Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici  

 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 

(anche con tabelle); risolvere sequenze di 

operazioni e problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici 

 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare 

la correttezza dei procedimenti utilizzati 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;  

 rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

 

Espressioni algebriche; 

principali operazioni 

(espressioni con le potenze 

ad esponente    

  negativo) 

 

Equazioni di primo grado ad 

un’incognita. 

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

Riconoscere figure, luoghi geometrici, poliedri 

e solidi di rotazione e descriverli con linguaggio 

naturale 

 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

Teoremi di Euclide 

 

Misura di grandezze  

 

Circonferenza e cerchio 
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relazioni riconoscerle in situazioni concrete 

 

Disegnare figure geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative 

 

Applicare le principali formule relative alle 

figure geometriche e alla retta sul piano 

cartesiano 

 

Risolvere problemi di tipo geometrico e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

 

Comprendere i principali passaggi logici di 

una dimostrazione 

 

 

 

Area del cerchio e 

lunghezza della 

circonferenza 

 

Poligoni inscritti e circoscritti 

e loro proprietà. 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in 

tappe 

1. Leggere e comprendere il testo 

2. Formulare ipotesi 

3. Risolvere il problema 

4. Verificare il risultato 

Formalizzare il percorso di soluzione di un 

problema attraverso modelli algebrici e grafici  

 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni. 

 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati 

 

Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e areogrammi 

 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in 

termini di corrispondenze fra elementi di due   

  insiemi 

 

Riconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una funzione 

matematica 

 

 

 

 

 

Significato di analisi e 

organizzazione di dati   

  numerici 

 

Il piano cartesiano 

 

Il linguaggio degli insiemi e i 

connettivi logici 

 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
Gli obiettivi e i traguardi individuati rimangono quelli prefissati a partire dall’inizio dell’anno riportati 

precedentemente nel contesto delle conoscenze nella tabella sottostante. 

Alla luce dello stato attuale, le soluzioni metodologiche adottate hanno creato le condizioni per un 

maggiore rafforzamento e sviluppo di alcune competenze didattiche che si acquisiscono in un 
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arco di tempo molto più disteso della carriera scolastica, come lo sviluppo di un lessico puntuale e 

appropriato, la capacità di comunicare un linguaggio matematico chiaro e preciso. 

Inoltre, desidero sottolineare come i ragazzi stiano mettendo in gioco singolarmente e coralmente 

molteplici competenze di cittadinanza quali: 

1. Capacità di imparare utilizzando diverse fonti (compito di realtà della disciplina scientifica 

e matematica, e non solo) 

2. Progettare e mettere in pratica strategie di azione (compito di realtà di matematica) 

3. Collaborare partecipando 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

5. Risolvere problemi (compito di realtà di matematica) 

6. Individuare collegamenti e relazioni (compito di realtà della disciplina scientifica e 

matematica, e non solo) 

7. Acquisire ed interpretare informazioni (compito di realtà della disciplina scientifica e 

matematica, e non solo) 

 

Programma scolastico di matematica dal 22 febbraio 2020 fino al 4 giugno  

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto 

forma grafica 

 

Comprendere il significato logico-operativo di 

numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici 

 

Calcolare potenze e applicarne le proprietà  

 

Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici  

 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 

(anche con tabelle); risolvere sequenze di 

operazioni e problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici 

 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare 

la correttezza dei procedimenti utilizzati 

 

Rappresentare graficamente equazioni di 

primo grado; comprendere il concetto di 

equazione e quello di funzione 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;  

 rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento. 

 

Espressioni algebriche; 

principali operazioni 

(espressioni con le potenze 

ad esponente    

  negativo) 

 

Equazioni di primo grado ad 

un’incognita. 

 

Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

Riconoscere figure, luoghi geometrici, poliedri 

e solidi di rotazione e descriverli con linguaggio 

naturale 

 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

 

Disegnare figure geometriche con semplici 

tecniche grafiche e operative 

 

Applicare le principali formule relative alle 

figure geometriche e alla retta sul piano 

cartesiano 

 

Risolvere problemi di tipo geometrico e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

 

Comprendere i principali passaggi logici di 

una dimostrazione 

Area dei poliedri e dei solidi 

di rotazione. 

 

Volume dei poliedri e dei 

solidi di rotazione. 

 

Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano. 
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Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi 

 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in 

tappe 

1. Leggere e comprendere il testo 

2. Formulare ipotesi 

3. Risolvere il problema 

4. Verificare il risultato 

Formalizzare il percorso di soluzione di un 

problema attraverso modelli algebrici e  

  grafici  

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente, sia mediante argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule 

geometriche, equazioni. 

 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati 

 

Rappresentare classi di dati mediante 

istogrammi e areogrammi 

 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in 

termini di corrispondenze fra elementi di due   

  insiemi 

 

Riconoscere una relazione tra variabili, in 

termini di proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una funzione 

matematica 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di 

una funzione 

 

Usare i connettivi logici e- o, non 

 

Usare le espressioni: è possibile, è probabile, è 

certo, è impossibile 

 

Il piano cartesiano e il 

concetto di funzione 

 

Funzioni di proporzionalità 

diretta, inversa e relativi 

grafici, funzione lineare 

 

 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le attività di didattica prevedono: 

1. Videolezioni in streaming in cui vengono presentati contenuti di teoria, stimoli e spunti per la 

videolezione online, esempi di esercizi con svolgimento e esempi di argomentazione. 

2. Videolezione online nella quale è possibile il confronto con il docente, la possibilità di 

svolgere esercizi con strumenti di calcolo e strumenti di rappresentazione grafica, in 

modalità corale o singola, argomentando quanto appreso. 

3. Compiti assegnati ed esercizi assegnati ai singoli studenti. 

I materiali didattici comprendono: 

1. Presentazioni preregistrate  

2. Videolezioni in streaming 

3. Schede e file 

 

Modalità di gestione delle interazioni a  distanza 
Gli strumenti e le modalità utilizzate per l’interazione sono: 

1. Il registro elettronico per la comunicazione delle varie attività della settimana e la 

restituzione del rendimento scolastico. 

2. La mail ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia e viceversa, in alcuni casi particolari 

per la consegna delle attività didattica da parte di alcuni studenti. 
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3. La piattaforma edmodo per la comunicazione delle varie attività della settimana, per la 

comunicazione alunno-docente e viceversa, per la restituzione dei compiti corretti e del 

rendimento dell’attività assegnata. 

 

Programmazione di scienze  

1. Apparato locomotore 

2. L’alimentazione e i mattoni della vita 

3. L’apparato digerente, respiratorio e circolatorio 

4. Percorso sull’ecologia: dinamiche e struttura ecologica della Terra, le attività antropiche e il 

loro impatto. 

5. Il sistema immunitario 

6. L’apparato riproduttore 

7. La trasmissione dei caratteri e la biologia molecolare 

8. Il sistema nervoso e l’elettricità 

 

Programma scolastico di scienze da settembre al 22 fe bbraio 2020 
1. Apparato locomotore 

2. L’alimentazione e i mattoni della vita 

3. L’apparato digerente, respiratorio e circolatorio 

4. Percorso sull’ecologia: dinamiche e struttura ecologica della Terra, le attività antropiche e il 

loro impatto. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno esplora e sperimenta 

in laboratorio e all’aperto lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Applicare le regole del 

metodo scientifico 

Osservazione della 

trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non 

pericolose) con prodotti 

chimici di uso domestico; 

osservare e descrivere lo 

svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti.  

Pianificazione di esperienze 

con l’utilizzo di strumenti come 

il microscopio. 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: massa, 

volume, velocità, peso, 

temperatura, calore, ecc., in 

varie situazioni di esperienza. 

La reattività dei materiali in 

biologia: reazioni acido base; 

la neutralizzazione del pH; 

bicarbonato di sodio + aceto, 

idrolisi di polisaccaridi e 

reazione colorimetrica con la 

tintura di iodio, digestione 

delle proteine, denaturazione 

termica e chimica 

 

Esperienze di sezione di 

istologia anatomia su organi 

veri: utilizzo di strumenti come il 

microscopio per l’osservazione 

e il riconoscimento istologico, 

e la sezione di un cuore. 

Riconosce strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 

 

Sviluppare progressivamente 

la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello 

cellulare. 

Gli esseri viventi: i mattoni che 

costituiscono la vita, le cellule 

e la struttura dei tessuti, gli 

organi, sistemi e apparati e il 

loro funzionamento. 

1. Apparato locomotore 

2. L’apparato digerente 

3. Respiratorio 

4. Circolatorio 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

Creazione di mappe 

concettuali e schemi 

 

Ordinamento degli eventi 

Schemi e mappe concettuali: 

Rappresentazione gerarchica 

delle molecole monomeriche 

e polimeriche che 



  

 
sede Via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano 

tel. segreteria +39.02 26306949 

fax +39. 02 26306948 
 

 
 

web 

 

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it 

mail segreteriascuola.mi@preziosine.it 

c.f. 00966750150 

IVA 00701370967 
 

   

 

10 

 

è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

naturali e rappresentare 

formale in scala temporale. 

 

Costruzione di modellini e 

spiegare, l’anatomia e le 

strutture biologiche 

costituiscono la vita. 

Rappresentazione strutturale 

dei sistemi e degli apparati 

che costituiscono l’anatomia 

umana. 

Le linee del tempo degli 

eventi e dei meccanismi della 

fisiologia umana:  

1. tappe della digestione 

2. tappe della respirazione 

sistemica e cellulare 

3. la contrazione del cuore 

Utilizzo e costruzione di 

modellini per l’osservazione 

anatomica degli apparati e 

costruzione di modellini come 

lo scheletro di carta. 

Ha una visione della 

complessità dei viventi, della 

loro evoluzione nel tempo; 

riconosce i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali. 

Capacità di riconoscere 

somigliane e diversità, ruoli 

fisiologici e funzionamento 

degli ultimi:  

1. all’interno di un 

organismo vivente 

2. in una prospettiva di 

cambiamento nel 

tempo 

 

Capacità di mettere in 

relazione entità (organi, 

sistemi, apparati, biomi e 

habitat..) apparentemente 

non in contatto tra loro. 

Cenni di anatomia 

comparata e della   storia 

evolutiva dei viventi 

confrontati all’anatomia 

umana. 

Percorso sull’ecologia:  

1. la teoria di Gaia 

2. ecosistemi e l’importanza 

dei produttori primari e 

degli ecosistemi forestali 

3. le attività antropiche e il 

loro impatto: 

deforestazione, 

desertificazione, le 

estinzioni, i cambiamenti 

climatici e il significato di 

“Global change”. 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo e 

dell’ecosfera e adotta modi di 

vita ecologicamente 

responsabili.  

Capacità di ricerca delle fonti 

e dalle fonti. 

Coscienza e consapevolezza 

del ruolo della comunità 

umana sulla Terra. 

Capacità di mettere in atto 

strategie di risoluzione di 

problemi dal punto di vista 

teorico (a livello dei Sistemi 

Governativi Mondiali) e 

pratico (a livello del 

quotidiano personale)  

Cenni sugli strumenti della 

ricerca scientifica nelle 

scoperte biologiche e 

mediche e la loro evoluzione. 

L’evoluzione della tecnologia 

e dell’impatto sull’ecosfera. 

 

Programma scolastico di matematica dal 22 febbraio 2020 fino al 4 giugno  
Struttura lineare del programma di scienze  

1. Percorso sull’ecologia: impatto delle attività antropiche sulla Terra. 

2. Il sistema immunitario 

Attualità: la lotta ai virus, COVID-19 e le pandemie 

3. L’apparato riproduttore, la trasmissione delle informazioni genetiche e la nascita della vita. 

4. Il sistema nervoso e l’elettricità 
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Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno esplora e sperimenta 

in laboratorio e all’aperto lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Applicare le regole del 

metodo scientifico 

Osservazione della 

trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non 

pericolose) con prodotti 

chimici di uso domestico; 

osservare e descrivere lo 

svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti.  

Pianificazione di esperienze. 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: volume, 

peso, temperatura, calore, 

ecc., in varie situazioni di 

esperienza. 

Allestimento di una petri per la 

coltura microbiologica: 

preparazione del terreno di 

coltura utilizzando gelificante 

in polvere e osservare la 

reazione di polimerizzazione 

del gel. 

Preparazione dei 

microrganismi per la coltura e 

diluizioni in serie 

Incubazione dei microrganismi 

Osservazione della crescita 

 

Riconosce strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 

 

Sviluppare progressivamente 

la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello 

cellulare. 

Gli esseri viventi: i mattoni che 

costituiscono la vita, le cellule 

e la struttura dei tessuti, gli 

organi, sistemi e apparati e il 

loro funzionamento. 

5. Apparato locomotore 

6. L’apparato digerente 

7. Respiratorio 

8. Circolatorio 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

Creazione di mappe 

concettuali e schemi 

 

Ordinamento degli eventi 

naturali e rappresentare 

formale in scala temporale. 

Schemi e mappe concettuali: 

Rappresentazione strutturale 

dei sistemi e degli apparati 

che costituiscono l’anatomia 

umana: 

1. il sistema immunitario 

2. l’apparato riproduttore 

maschile e femminile 

3. Il sistema nervoso 

Le linee del tempo degli 

eventi e dei meccanismi della 

fisiologia umana:  

1. tappe della risposta 

immunitaria 

2. tappe dello sviluppo della 

vita fetale 

3. tappe della generazione di 

un segnale elettrico. 

Ha una visione della 

complessità dei viventi, della 

loro evoluzione nel tempo; 

riconosce i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali. 

Capacità di riconoscere 

somigliane e diversità, ruoli 

fisiologici e funzionamento 

degli ultimi:  

1. all’interno di un 

organismo vivente 

2. in una prospettiva di 

cambiamento nel 

tempo 

Capacità di mettere in 

relazione entità (organi, 

Anatomia: struttura e fisiologia 

di apparati e sistemi 

Apparato riproduttore: diverse 

modalità di riproduzione tra 

viventi (cenni), la nascita di un 

essere vivente dai gameti 

all’organismo. 
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sistemi, apparati, biomi e 

habitat..) apparentemente 

non in contatto tra loro. 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo e 

dell’ecosfera e adotta modi di 

vita ecologicamente 

responsabili.  

Capacità di ricerca delle fonti 

e dalle fonti. 

Coscienza e consapevolezza 

del ruolo della comunità 

umana sulla Terra. 

Cenni sugli strumenti della 

ricerca scientifica nelle 

scoperte biologiche e 

mediche e la loro evoluzione; 

dal microscopio alla biologia 

molecolare, genetica. 

 

Struttura lineare del programma di scienze dell’anno  scolastico 
1. Il sistema immunitario 

2. L’apparato riproduttore 

3. La trasmissione dei caratteri e la biologia molecolare 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le attività di didattica prevedono: 

1. Videolezioni in streaming in cui vengono presentati stimoli e spunti per la videolezione 

online. 

2. Compiti assegnati ed esercizi assegnati ai singoli studenti che prevedono soprattutto attività 

sperimentali, in cui gli studenti hanno la possibilità di progettare, osservare, descrivere e 

raccontare in prima persona i fenomeni naturali oggetti d’indagine all’interno di un 

contesto che prevede oggetti di utilizzo quotidiano. 

3. Videolezione online nella quale è possibile il confronto con il docente in cui vengono 

introdotte lezioni teoriche e confrontate i risultati delle attività sperimentali assegnate a 

casa. 

I materiali didattici comprendono: 

1. Presentazioni preregistrate  

2. Schede e file con protocolli sperimentali “casalinghi” 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza 
Gli strumenti e le modalità utilizzate per l’interazione sono: 

1. Il registro elettronico per la comunicazione delle varie attività della settimana e la 

restituzione del rendimento scolastico. 

2. La mail ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia e viceversa, in alcuni casi particolari 

per la consegna delle attività didattica da parte di alcuni studenti. 

3. La piattaforma edmodo per la comunicazione delle varie attività della settimana, per la 

comunicazione alunno-docente e viceversa, per la restituzione dei compiti corretti e del 

rendimento dell’attività assegnata. 
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Inglese  - Prof.ssa Marina Caleffi 

Obiettivi di apprendimento e contenuti:  
Areas of exploring: 

Sustainability 

Health and Wellbeing 

Memories 

Changes Discoveries 

Democracy Legacy Freedom 

Relationships Integration Solidarity 

Communication Emotions 

Beauty and Goodness 

 
Unit 1 and 2: MY DREAM HOLIDAY – TECHNOLOGY and CHANGES  

Grammar: Il Past participle -Il Present perfect - Present perfect o Past participle? - Il Present 

perfect con for e since - Il Present perfect con just, yet e already 

Vocabulary: Holiday places -Holidays Equipment -Verbs about technology- Social media – 

stereotypes and prejudices – smart cities – environmental activism  

Functions: Esprimere interesse o sorpresa - Esprimere interesse o sorpresa 

Dare suggerimenti - Esprimere accordo e disaccordo 

Skills:  

Reading: capire un brano sulle Staycation – capire dei ragazzi che parlano di film – capire un 

articolo che parla di donne nel campo scientifico – leggere una cartina geografica  

Listening: capire due ragazzi che parlano di geocatching – capire un online tutorial – capire un 

video che presenta una Smart City -  capire un discorso pubblico: Greta Thunberg alle Nazioni 

Unite 

Writing: scrivere un resoconto di viaggio – imparare la teccnica del Travel blogs – scrivere un 

foglio delle istruzioni – realizzare un Power Point “The 3R” 

Speaking: realizzare un Vlog su una vacanza – realizzare un tutorial: ‘Upcycling’ – realizzare 

un’intervista – verbalizzare le informazioni derivanti da una cartina geografica – presentare un 

modello 3D ad unaudience: My dream smart city. 

 

Compito di realtà: realizzare una SMART CITY 3D 

 

Geography: Australia – USA 

 

Unit 3 and 4: THE WORLD OF ART – PEACE and WAR 
Grammar: Il futuro con will - will o be going to?  

Vocabulary: Figurative arts- The weather - Artistic movements - The natural world – Human RIGHTS 

– peace and world vocabulary 

Functions: Fare offerte e promesse  

Skills:  

Reading: capire un brano sui musei londinesi gratuiti – capire e contestualizzare la storia di 

Ismahel, bambino soldato. 

Listening: capire un ragazzo che parla del suo quadro preferito. 

Writing: scrivere una relazione su un progetto 3D: My green city. – organizzare un’intervista ad un 

bambino soldato 

Speaking: fare una presentazione su una città ecologica utilizzando un modello 3D – riprodurre le 

informazioni acquisite in modalità intervista – confrontare foto artistiche per parlare di diritti 

umani. 

 

Citizenship- Social Studies – Geography: Ismahel’s Story – Child Soldiers – The United Nations 

Convention on the right of the Child. 
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PERIODO di APPRENDIMENTO A DISTANZA 
 

MARZO /APRILE 

Unit 4  HOW TO BE A GOOD CITIZEN 
Grammar: Zero conditional - First conditional-will, may, might 

Vocabulary: sustainable actions - positive effects – environmental issues – Cyber bullying - 

Functions: esprimere certezza e possibilità  

Reading: capire articoli sulla sostenibilità: “Don’t throw it away” – “Going Green at Home” – 

comprendere un articolo sulla celebrazione della festa della donna “International Women Day” 

Listening: capire dei ragazzi che stanno presentando le loro opinioni su come si potrebbe 

diventare cittadini più responsabili 

Writing: scrivere una presentazione su come si potrebbe essere cittadini responsabili  - 

esercitazione su come scrivere un’email informale su argomenti personali. 

Speaking: realizzare una registrazione vocale sui consigli da dare per diventare cittadini 

responsabili 

 

Social Studies and Citizenship:  How to Be Safe On-line – sustainable way of life 

 

UNIT 5: CINEMA – FILM GENRES – INSPIRATIONAL MOVIES 
Grammar:  I composti di some, any, no, every - Il verbo need – Past Simple Review – Past 

Expressions review 

Vocabulary: film genres – cinema – crimes and mysteries – historical events – concentration 

camps ( solo in IIIA) 

Functions: Esprimere necessità - Chiedere e dare chiarimenti - Esprimere sentimenti e opinion su 

eventi  

 

Skills:  

Reading: comprendere un testo che sponsorizza il Museo di Sherlock Holmes a Londra – 

comprendere la biografia di una figura carismatica: Nelson Mandela 

Listening: comprendere un programma radiofonico che riporta i risultati di un sondaggio sulla 

popolazione americana riguardante gli eventi storici più significativi del 20° secolo. 

Writing: riassumere una biografia utilizzando solo le informazioni principali e disporle in ordine 

cronologico utilizzando past simple ed espressioni temporali idonee – compilare una TOP5 degli 

eventi storici più significativi del 20° e 21° secolo – rispondere ad un questionario sui campi di 

concentramento nazisti 

Speaking: recensire un film – conversare sui propri film preferiti – parlare di eventi storici – produrre 

una registrazione su esperienze personali accadute nel passato: “When was the last time..? 

 

History and Citizenship:  visione film INVICTUS 

 

MAGGIO (obiettivo minimo: completamento argomenti grammaticali previsti per la classe III) 

 

UNIT 6: LIFE at the time of COVID19 - PAST PROGRESSIVE 

Vocabulary: Covid19  

Grammar: Past Continuous – Past continuous e Past Simple with WHEN and WHILE 

 

Skills:  

Reading: leggere e comprendere una storia “ A Wonderful Afternoon” 

Listening:  comprendere il racconto biografico di una giornata trascorsa  “A day in Rita’s life”  

Writing: scrivere un testo personale “My last vacation” utilizzando in modo appropriato il Past 

Simple e il Past Progressive. 

Speaking: Registrare il racconto di una giornata particolare trascorsa in quarantena “Yesterday  

was an unusual day” 

 

UNIT 7: LIFE DECISIONS - SECOND CONDITIONAL 

Vocabulary: projects – emotions – adjectives ending in -ed or -ing 
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Grammar: Second Conditional - Should 

Functions: esprimere stati d’animo – esprimere lamentele 

 

Skills: 

Reading: leggere e comprendere un testo sulle scelte di vita di alcuni ragazzi “Choosing what 

you love” + “ A career for a legacy” + “ 

Listening:  comprendere un audio in cui dei cittadini esprimono le proprie critiche a decisioni 

prese dai politici “If I were the President”  

Writing: scrivere un testo in cui si immagina di poter impiegare un tempo della propria vita a fare 

ciò che si vuole utilizzando il Second Conditional  

Speaking: registrare un audio in cui si prospettano soluzioni diverse rispetto a quelle esistenti nel 

proprio paese riguardo a d alcune aree di pubblico interesse.  

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati:  
durante l’attività in presenza sono stati impiegate risorse presenti in: 

SUPER 3 – libro in adozione; 

Amnesty International on-line resources; 

British Council Resources; 

Articoli e video BBC.  

WWF resources: articoli – video - attività 

Durante l’attività a distanza sono stati impiegati soprattutto: 

Ambienti di Apprendimento Virtuali realizzati in collaborazione con British Council; 

libro digitale SUPER3 

Power Point prodotti prendendo spunto da materiale reperito su You Tube: mmmEnglish COurse 

 

La scelta di operare principalmente su ambienti virtuali di apprendimento durante la fase di 

scuola a distanza è basata sulla necessità di fornire ai ragazzi ambienti di lavoro più agili, 

interattivi e stimolanti che permettono di esercitare le proprie competenze di comprensione 

scritta e orale, di produzione orale e scritta in lingua Inglese oltre che di autovalutazione on-line. 

AI ragazzi viene richiesta la produzione e la consegna di testi scritti, registrazioni vocali e slide in 

Power point e sono state proposte tabelle di presentazione o sintesi.  

 

Le ultime 3 Unit proposte sono veri e propri SKILLS WORKSHOPS finalizzate ad un apprendimento 

interattivo e produttivo. Utilizzano l’argomento grammaticale per incrementare le competenze 

di comprensione del testo scritto e orale, e quelle della produzione scritta e orale. Inoltre mirano 

a sviluppare competenze di autovalutazione attraverso l’utilizzo di rubriche specifiche per ogni 

attività a cui i ragazzi devono fare riferimento ogni qualvolta chiamati a realizzare un prodotto 

verbale o scritto.  Infine, le modalità di lavoro e le attività proposte incrementano l’autonomia di 

lavoro dei ragazzi e le loro competenze digitali.  

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza:  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 

1) Registro elettronico / Sez. Compiti. (Loop Scuola) Viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, che vengono descritte nelle loro articolazioni consegne. 

2) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per 

mettere a disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante la 

lezione. Si tratta in sostanza di una sorta di “verbale” dell’attività svolta. 

3) Piattaforma Edmodo: 

sezione Planner: utilizzata per l’assegnazione e ricezione attività; caricamento ed invio schede di 

lavoro, quiz, link su cui eseguire attività; invio correzioni e commenti a cura dell’insegnate; 

registrazione valutazioni e monitoraggio consegne. Funziona come una sorta di archivio 

organizzato sia per studenti che per insegnanti 

sezione gruppo classe: consente di inviare comunicazioni riguardante l’intera classe e caricare 

le risorse utilizzate in video lezione o eventuali risorse di approfondimento / è la sezione in cui si 

attua l’appello del mattino. 

messaggi privati: è la sezione che consente la comunicazione privata con ogni singolo alunno. 
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4) Mail istituzionale: Utilizzata come canale di comunicazione scuola/ famiglie e 

insegnante/famiglia – Via d’accesso alle video conferences. 

5) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni in 

streaming. Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli allievi, la 

condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, la chat, utilizzata dagli 

studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per mettere a disposizione a 

tutto il gruppo classe i punti salienti della lezione. 

6) Telefono: utilizzato per colloqui personali con genitori.  

 

 

Spagnolo - Prof.ssa Carola Tarzia 

Obiettivi di apprendimento e contenuti:  
    

MARZO- APRILE 

 

LAVORO SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO : esercizi di V/f, riscrittura delle risposte false, risposte 

aperte. Vademecum per la comprensione del testo 

 

PRODUZIONE DEL TESTO : vademecum produzione del testo con relativi esercizi : correo 

electrónico, carta a un amigo 

 

RESUMEN: vademecum resumen 

La naturaleza: la Pacha mama, el principio de buen vivir. La constitución de Ecuador 

Los derechos de los niños: el Lazarillo 

Artículos del periódico “ EL PAIS” : el Coronavirus 

Llega el Coronavirus , adiós Erasmus. (Comprensión del texto) 

Luis Sepúlveda 

La guerra civil españolas 

 

MAGGIO 

 

Las dictaturas 

El asco escolar 

El día de la hispanidad y los indígenas (La raza) 

Lavoro sugli elaborati finali. 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati:  
Agli alunni sono stati forniti schemi, comprensioni del testo e articoli di giornale   (tutto il materiale 

condiviso durante la videolezione é stato caricato anche sul registro elettronico e su Edmodo). Ai 

ragazzi sono stati assegnati esercizi di comprensione e produzione del testo su differenti tematiche, 

che potessero essere per loro spunto per l’ elaborato. 

 

Vengono potenziate e consolidate  le competenze  di  scrittura e di comunicazione in lingua (la 

videolezione é prettamente in lingua spagnola) 

 
Modalità di gestione delle interazioni a distanza:  
La lezione di SPAGNOLO è di un ora e 15 min, si svolge sulla piattaforma webex . Le lezioni si 

articolano con una prima parte di appello e dialogo con gli studenti in merito a problematiche 

riscontrate nello svolgimento dei compiti. 

 

Gli esercizi vengono corretti durante la videolezione  e vengono anche restituiti corretti tramite la 
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piattaforma Edmodo con un commento verbale in merito al lavoro svolto. Il giudizio verte su tre 

fattori: puntualità nella consegna , correttezza e cura. 

 

Per la consegna e l’ assegnazione dei compiti viene utilizzata la piattaforma Edmodo (utile anche 

per comunicazioni più rapide con gli studenti), oltre al registro elettronico. 

 

É stata messa a disposizione un ora di sportello settimanale su prenotazione dello studente. La 

prenotazione dello sportello avviene tramite comunicazione sulla piattaforma Edmodo. 

 

 

 

Tecnologia - Disegno - informatica – Prof.ssa Valentina Tessarolo 

Tecnologia - Situazione di partenza  
Il programma di Tecnologia per l’anno scolastico 2019/2020 delle classi terze prevede 

l’approfondimento del tema dei settori produttivi e dell’energia. 

La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre il tema dell’ambiente urbano e 

dell’abitazione, occupandosi prima a grande scala della città, delle sue forme e del territorio che 

cambia, per poi avvicinarsi alla scala domestica presentando le tipologie abitative e inquadrando 

il tema progettuale relativo all’abitazione. 

Nel secondo quadrimestre il programma è proseguito secondo la linea già impostata affrontando il 

vasto tema delle risorse energetiche. 

Nel mese di febbraio, in aula, è stato presentato il tema della trasformazione dell’energia, delle 

varie forme di energia utilizzate dall’uomo (termica, elettrica, luminosa, meccanica e chimica) e la 

questione della rinnovabilità delle risorse. 

 

Tecnologia - Obiettivi di apprendimento e contenuti  
All’inizio dell’attività didattica a distanza, per consentire agli studenti di adattarsi alla nuova 

situazione e alle relative difficoltà, è stato affrontato il tema più semplice ed intuitivo dell’energia 

meccanica che invece era previsto in momento successivo, per poi riprendere la sequenza 

prevista dal programma con la presentazione dell’energia termica e luminosa. 

Nel mese di maggio verrà affrontata l’ultima risorsa, quella chimica, per poi dedicarsi ad alcuni 

approfondimenti, brevi ma specifici, sui diversi tipi di centrali (geotermica, fotovoltaica, solare, 

idroelettrica, eolica e nucleare). 

L’obiettivo in questo periodo di didattica a distanza è di affrontare temi specifici della tecnologia 

ritrovando parallelismi con altre materie quali scienze e storia; attraverso la presentazione dei vari 

tipi di energia si approfondiscono momenti storici che hanno portato a rivoluzioni tecnologiche (ad 

esempio la rivoluzione industriale), dispositivi che si sono evoluti nel tempo (treno e battello da 

vapore a motore), fenomeni fisici ottici (ad esempio la riflessione e la rifrazione) e meccanici 

(funzionamento di macchine semplici e complesse). 

 

Disegno - Situazione di partenza  
Il programma di Disegno per l’anno scolastico 2019/2020 delle classi terze prevede la conclusione 

del programma triennale delle tecniche di rilievo e rappresentazione. 

La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre un ripasso delle proiezioni ortogonali 

(argomento delle seconde) e il tema della rappresentazione in scala con disegno dell’aula e di un 

appartamento. Ha poi introdotto il tema delle rappresentazioni assonometriche. 

Nel secondo quadrimestre il programma è proseguito secondo la linea già impostata continuando 

con la presentazione dei vari tipi di assonometria, declinati attraverso la rappresentazione di solidi 

di diversa complessità. 

Nel mese di febbraio, in aula, sono state svolte alcune tavole di solidi che non prevedevano l’uso 

di costruzioni geometriche, ma il solo utilizzo delle squadre. 
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Disegno - Obiettivi di apprendimento e contenuti  
All’inizio dell’attività didattica sono state proposte una sequenza di tavole di difficoltà crescente, le 

prime più intuitive legate a solidi semplici accostati (cubi, parallelepipedi sovrapposti o affiancati), 

le più recenti più complesse perché legate alla rappresentazioni di figure geometriche (esagono e 

pentagono) che modificano la loro forma nei tre diversi tipi di assonometria (isometrica, 

monometrica e cavaliera). 

Nel mese di maggio è previsto il consolidamento di queste competenze attraverso la 

presentazione di una casistica esemplificativa di solidi tridimensionali; l’obiettivo finale è quello di 

preparare gli studenti in modo che siano in grado di affrontare, anche in futuro, rappresentazioni 

più complesse (figure più elaborate o altre rappresentazioni quali la prospettiva, programma del 

successivo livello di studi). 

 

Informatica - Situazione di partenza  
La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre il percorso relativo al funzionamento 

dei computer e ha utilizzato il programma di disegno Gimp per elaborare una mappa del territorio 

di Milano. 

 

Informatica - Obiettivi di apprendimento 
Il lavoro iniziato a febbraio in aula informatica avente l’obiettivo di creare una presentazione utile 

in vista della visita a Strasburgo è stato abbandonato, ma l’utilizzo del programma che era stato 

scelto per farlo – Power Point – è continuato e approfondito nella didattica a distanza per 

sviluppare una presentazione utile ad un tema di tecnologia e una relativa al disegno. 

La necessità di svolgere lezioni a distanza ha portato a una grande implementazione del 

contenuto informatico trasmesso in questi mesi.  

In ogni lezione una parte del tempo viene destinata alla spiegazione e al confronto relativo ai 

diversi sistemi necessari al funzionamento della didattica: l’utilizzo della posta istituzionale e di client 

alternativi ad essa; l’uso quotidiano della piattaforma Cisco Webex, la risoluzione di eventuali 

problemi singoli (audio e video per citarne alcuni), il ritrovamento di funzioni per migliorare la 

fruizione delle lezioni; l’approfondimento della piattaforma Edmodo, prima utilizzata solo da parte 

del docente per caricare materiali di supporto, ora diventata strumento di condivisione contenuti, 

ma anche di caricamento compiti e svolgimento test da parte degli studenti; l’uso di Google Drive 

come contenitore per reperire materiali di grandi dimensioni forniti dal docente, quali svolgimento 

delle tavole di disegno e caricamento di informazioni utili anche per altre materie. 

 

Tecnologia, Disegno, Informatica - Attività  
Dal momento dell’interruzione delle lezioni in presenza è iniziata immediatamente l’attività a 

distanza, scegliendo metodologie adatte al nuovo sistema di didattica; nel breve periodo di 

organizzazione informatica ancora senza lezioni a schermo, sono stati assegnati due tipi di schema 

da svolgere: il primo da realizzare a mano per focalizzare i punti del problema e per esercitare le 

abilità di sintesi propedeutiche all’avanzamento degli studi; il secondo su Power Point per poter 

sviluppare le capacità di presentazione in vista di elaborati finali. 

Da quando sono iniziate le videoconferenze, lo svolgimento delle lezioni è proseguito in modo 

simile a quello che avveniva in aula, con spiegazioni supportate da presentazioni poi condivise 

con gli studenti. 

La modalità a distanza ha consentito di poter inviare video di approfondimento e la possibilità di 

effettuare verifiche senza valutazione, ma necessarie per consolidare gli argomenti affrontati. 

La lezione, inizialmente di 90 minuti poi portata a 75’, si articola in modo da poter affrontare la 

spiegazione del nuovo argomento di tecnologia e quello di disegno, con revisione delle tavole 

consegnate durante la settimana ed integrazione di contenuti di tipo informatico. 
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Educazione Motoria – Prof.ssa Anna Volpi 

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
In questo periodo di didattica a distanza si vuole garantire un minimo di movimento con la lezione 

di educazione motoria, ai nostri ragazzi vista la mancanza di sport. 

 

Con questa si vuol contribuire, come a scuola, allo sviluppo dei seguenti obiettivi: 

1. Sviluppo schema corporeo e  le sue relazione con lo spazio e con il tempo: 

 Saper correre, saltare in uno spazio ristretto 

 Saper lanciare in vari modi (giocoleria), coordinazione oculo-manuale e destrezza 

 Saper coordinare i movimenti tra loro: agilità 

2. Percezione dello spazio:       

 saper utilizzare in modo costruttivo lo spazio di lavoro e gli attrezzi a disposizione. 

 strutturazione del proprio spazio d’azione 

3. Il gioco, lo sport e le regole della pratica sportiva: 

 La pallamano 

 Il baskin 

 

Il conseguimento degli obiettivi avverrà tramite le attività individuali, l’osservazione diretta  durante 

le video lezioni e la restituzione dei compiti assegnati. 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
L’attività didattica a distanza si articola con una video lezione con cadenza settimanale (dalla fine 

di aprile) di un’ora che si struttura con questa scaletta: 

 Avviamento motorio, riscaldamento con esercizi a corpo libero, di coordinazione dei 

movimenti tra loro . 

 Fase centrale dove viene affrontato l’argomento della lezione  a livello pratico con esercizi 

specifici l’obiettivo da raggiungere  

 Fase conclusiva dove si riassume e si danno le consegne per la lezione successiva o i 

compiti ( pratici e teorici) da svolgere con relativa consegna. 

Come materiali didattici vengono utilizzati i link video inviati ai ragazzi, con i quali devono 

prepararsi/allenarsi per le varie lezioni. Sono utilizzati anche piccoli attrezzi per la pratica delle 

attività fisiche. 

Per quanto riguarda la valutazione dei compiti assegnati  si valutano i seguenti aspetti: 

 Puntualità nella consegna 

 Cura nello svolgimento e attenzione alle richieste ricevute 

 Qualità dei contenuti relativi alle richieste   

Per quanto riguarda la parte pratica la valutazione è basata sull’osservazione diretta dei ragazzi 

durante la video lezione, per questo è fondamentale la condivisione dello schermo. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 

1) Registro elettronico / Sez. Compiti.(Loop Scuola) Viene utilizzato per l’assegnazione delle attività 

personali, che vengono  descritte nelle loro  articolazioni consegne e corredate, laddove 

necessario, di materiale didattico relativo 

2) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per mettere a 

disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante la lezione. Si 

tratta in sostanza di una sorta di “verbale” dell’attività svolta. Anche in questa sezione è 

prevista la possibilità di allegare, laddove utilizzato, materiale didattico specifico 

3) Registro elettronico /Sez. Comportamento/Applicazione (Loop Scuola); giudizio globale di fine 

mese sull’attività svolta teorica e pratica. 

4) Mail istituzionale: Viene utilizzata per la consegna  delle attività personali da parte degli alunni 

e, laddove opportuno, per un commento/approfondimento dei contenuti degli stessi come 

restituzione da parte del docente 
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5) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video 

lezioni in streaming . Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli allievi, 

la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, la chat, utilizzata dagli 

studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per mettere a disposizione a tutto 

il gruppo classe i punti salienti della lezione 

 

 

Musica – Prof.ssa Sabrina Sanvito 

MUSICA marzo aprile maggio giugno 

classi 3 

 L’opera: il genere e la struttura 

 L’opera: La Traviata – Giuseppe Verdi e il legame con Milano e il Teatro 

alla Scala 

 Il codice musicale: l’accordo di tonica, sottodominante, dominante (il giro 

armonico – come armonizzare una semplice canzone) 

 Musescore: un programma per scrivere musica – introduzione all’uso – 

accordi e armonizzazione di una melodia in do maggiore: cadenza 

perfetta 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
1) Attività personali durante la lezione: ascolto e visione di video, esercitazioni ritmiche di 

lettura ed esecuzione con la vocei, schede di lettura ed esecuzione, ascolto e ripetizione 

per imitazione con la voce.  

2) Videolezioni su piattaforma con cadenza bisettimanale e durata compresa tra i 45 e i 60 

minuti, strutturata in tre fasi 

a) Riepilogo dei contenuti della lezione precedente  

b) Introduzione e sviluppo dell’argomento della lezione, con esercitazioni individuali 

quando richiesto  

c) Individuazione e assegnazione delle attività personali per la volta successiva 

La valutazione si rivolge in particolare sulla esposizione da parte degli alunni delle attività 

personali richieste, considerando in particolare: 

- comprensione e abilità di esecuzione di quanto richiesto 

- partecipazione, attenzione, impegno e interazione durante la videolezione 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
3) Registro elettronico / Sez. Compiti e Materiali didattici (Loop Scuola): sono inserite le attività 

personali, con consegne e istruzioni per l’uso; sono inseriti files di piccole dimensioni (pdf, 

docx, ecc…) utili allo svolgimento dell’attività personale stessa. 

4) Registro elettronico / Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola): riepilogo dell’argomento 

della videolezione 

5) Mail istituzionale e/o Wetransfer: restituzione delle attività personali da parte degli alunni, 

quando richieste (invio di files “leggeri” e “pesanti”)  

6) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: svolgimento delle videolezioni in streaming. 

Funzionalità attivate:  

- collegamento audio e video con tutti gli allievi,  

- condivisione schermo per la visione dei documenti didattici (softwares didattici, app e 

pagine online di giochi per l’apprendimento del codice musicale ritmico e melodico), 

links da YouTube, video preparati per la visione in lezione e per l’utilizzo autonomo da 

casa, documenti prodotti con diversi softwares di scrittura, anche musicale 

- la chat, utilizzata dagli studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per 

mettere a disposizione a tutto il gruppo classe i punti salienti della lezione 
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- la registrazione audio/video per la produzione di materiale funzionale all’attività 

didattica (concerto di fine anno, eventi e ricorrenze salienti all’interno di questo periodo 

scolastico) 

Al fine di rendere ottimale la gestione delle interazioni a distanza, si sottolinea l’importanza 

dell’attivazione da parte del docente e dell’alunno, in sede di videolezione, tutti i possibili 

canali di comunicazione, audio e video (microfono, telecamera ed eventualmente chat). 

 

 

Insegnamento di religione Cattolica – Prof.ssa Sr Mariarosa Baraldo 

Obiettivi di apprendimento  
Coglie le implicazioni etiche delle fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili. 

 

Contenuti 
Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

Attività didattiche 
La classe è accompagnata, attraverso proposte di dialogo, riflessione e successiva condivisione, 

alla conoscenza della dimensione etica della vita. Le attività che introducono le lezioni (video, 

giochi, presentazioni) e, parimenti, quelle assegnate a casa hanno lo scopo di favorire la riflessione 

di far emergere quali sentimenti accompagnano gli alunni in questo periodo di emergenza 

sanitaria e quali risposte possibili si possono ricercare e provare ad attuare. 

 

 Modalità di gestione delle interazioni a distanza: REGISTRO ELETTRONICO: ogni settimana è 

segnalata la data della videolezione e la data di consegna dell’attività assegnata su 

Edmodo. 

Mensilmente viene riportata, per ogni alunno, una comunicazione alla famiglia che indica il 

percorso educativo e didattico fatto dal ragazzo/a. 

 

 PIATTAFORMA EDMODO: utilizzata per il dialogo/scambio con i ragazzi, in forma privata e 

pubblica, l’assegnazione delle attività da svolgere, la condivisione di materiale proposto 

durante le videolezioni o da utilizzare per la realizzazione delle attività assegnate. Per 

assegnare, ricevere e correggere i lavori dei ragazzi è utilizzata la sezione compiti della 

piattaforma. Le attività sono segnalate anche sul registro elettronico, sezione compiti. 

 

 MAIL ISTITUZIONALE: utilizzata dai genitori per comunicare, chiedere informazioni, 

chiarimenti alla docente. 

 

 

Arte – Prof. Luca Maione 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti con le rispettive tematiche: 

-Barocco (Roma, la pittura di Caravaggio a Roma, la scultura e l’architettura di Bernini, 

l’architettura di Borromini, la pittura barocca nelle Fiandre con Rubens e in Spagna con Velàzquez, 

la pittura di genere del seicento olandese di Rembrandt) 

-Rococò (il Grand Tour, i generi pittorici della veduta di Canaletto e Guardi, la pittura di genere , il 

ritratto, le grandi reggie, La reggia di Wurzburg, la Palazzina di caccia di Stupinigi, la reggia 
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di Caserta, la pittura di Tiepolo in chiese e residenze nobiliari a Venezia e in Europa, la 

pittura rococò francese di Watteau, Boucher e Fragonard) 

-Neoclassicismo ( Le teorie sull’arte antica di Winckelmann, la scultura di Antonio Canova, 

l’architettura    neoclassica, l’ Arc du Carrousel, l’architettura di Piermarini in Italia, la pittura 

neoclassica di Jacques-Louis David) 

-Romanticismo (la pittura romantica in Francia, Géricault e Delacroix, il romanticismo inglese di 

Constable eTurner e tedesco di Friedrich, il romanticismo in Spagna di Goya e in Italia di Francesco 

Hayez) 

-Realismo (la pittura del quotidiano di Courbet e la denuncia sociale di Daumier) 

-I macchiaioli ( la pittura di macchia a Firenze dieci anni prima degli Impressionisti, Fattori, Lega e 

Signorini) 

-Impressionismo (la vita quotidiana a Parigi, lo studio degli effetti di luce su natura, cose e persone, 

Monet, Renoir, Degas, Sisley, Pissarro) 

-Post-impressionismo (Cézanne, Gauguin e la fuga dalla civiltà, La solitudine e l’emarginazione di 

Van Gogh, il neoimpressionismo-Pointillisme di Seurat, il Divisionismo italiano di Giovanni Segantini e 

Pellizza da Volpedo, La pittura della vita parigina di Toulouse-Lautrec) 

-L’art Nouveau in Europa (Francia, Belgio, Spagna con l’architettura di Gaudì, Italia, Inghilterra) 

-La secessione viennese (la pittura di Gustave Klimt e Egon Schiele) 

-L’architettura cittadina nella seconda metà dell’Ottocento ( la Tour Eiffel, le Gallerie cittadine, 

innovazione tecnologica e  tradizione classica negli edifici monumentali in Italia) 

-Le Avanguardie storiche ( Munch in Norvegia, l’Espressionismo in Francia con il gruppo dei Fauves 

di Matisse e in Germania con  il gruppo del Ponte di Kirchner, Schmidt-Rottluff, Nolde, il Cubismo di 

Picasso e Braque, Il Futurismo italiano di Marinetti, Balla, Boccioni, l’astrattismo del Cavaliere 

Azzurro- De Blau Reiter Kandinskij e Marc, Paul Klee, il Dadaismo di Duchamp, il Ready-made, Man 

Ray, la pittura Metafisica di De Chirico in Italia, la Psicoanalisi e la nascita del Surrealismo, di Breton, 

Dalì, Magritte e Mirò. 

Laboratorio 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte le seguenti attività: 

-Illustrazione per l’infanzia (colorazione, proporzione, tratto, immaginazione) 

-Autoritratto fotografico (sviluppo della capacità immaginativa, elaborazione di un’immagine 

partendo da un concetto. 

-Copia di un’opera ( padroneggiare le tecniche usate dai pittori studiati durante l’anno scolastico 

attraverso la copia di un’opera.  Esercitazione con la tecnica dell’acquarello, tempera, acrilico, 

matite colorate) 

 

 


