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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Composizione del Consiglio di classe: 

 

Docente Disciplina 

Prof. Norman Potrich  Matematica e fisica 

Prof. Fabio Pasquale Bellocci  Inglese 

Prof. Angela Cammisano Disegno e storia dell’arte 

Prof. Mauro Amico Scienze motorie 

Prof. Valentina Puleo Italiano e latino 

Prof. Francesco Saverio Chesi Storia e filosofia 

Prof. Paola Emanuela Trimboli IRC 

Prof. Mariaelena Sirtori Scienze Naturali 

 
Situazione di partenza della classe: 

 
 

Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente (1) S S S S S S N N N S S 

Livello di partenza (2) A A QA A A A A A    A A A 

Comportamento (2) A A A A A QA A A A A A 

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 
 acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, 

consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 
 acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
 acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti 

fondamentali delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di 
coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, 
strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in 
termini di efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 
 capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
 capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
 capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 
 capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

 
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 
 

 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

 



Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

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

Lezione in laboratorio 
       

X X 
  

Lezione multimediale 
        

X X X 

Lezione con esperti 
           

Metodo induttivo 
      

X X 
   

Lavoro di gruppo 
 

X 
     

X 
 

X 
 

Discussione guidata X X X X X 
 

X X X X 
 

Simulazione  
 

X 
    

X X X 
  

Visione video X X X 
  

X 
   

X X 

Rappresentazioni teatrali 
 

X 
         

 

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Colloquio X x x X X X X X X X 
 

Interrogazione breve X x x X X 
 

X X 
 

X X 

Prova di laboratorio 
       

X 
   

Prova pratica           X 

Prova strutturata 
     

X 
  

X X 
 

Questionario X 
    

X 
  

X X X 

Relazione X x 
     

X 
 

X 
 

Esercizi 
  

x 
   

X X X 
  

Composizione di varie tipologie 
 

x 
         

Traduzione 
  

x 
        

Valutazione quaderno 
           

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Si veda l’allegato con la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di 
Educazione Civica. Per i contenuti si rinvia al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020 
laddove non siano stati esplicitati i moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico. 

 

 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Curricolare  X x x X X X X X X X X 

Extracurricolare 
           

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
Come da verbale del Consiglio del giorno 05/10/2021, ci si riserva di approvare uscite didattiche o gite di più 
giorni nel corso dell’anno rispetto all’andamento della pandemia. 

 

 

 

 



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto Giudizio 

< 3 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, esposte in forma corretta con 
sufficienti capacità di collegamento  

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con 
soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 
esposizione sicura ed appropriata 

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed 
utilizzo di conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia 
specifica e non specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019: 
“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria 
discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da 
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto 
nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di 
istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, 
cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello 
studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale. 
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a 
dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, 
l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti 
decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del 
Consiglio di Classe). 
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere 
positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente 
alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 
b) essere debitamente certificate; 
c) avere avuto una significativa durata; 
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla 

tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di 
attestati o autocertificazione.” 

 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa e dal Regolamento di Istituto: 
a. attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, 
nell'ambito dei quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento 
del programma; 
b. attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo 
in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; 
c. attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
d. ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal 
Consiglio di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.) 

 
Milano, 23 novembre 2021 

 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe               La  Dirigente Scolastica 
           prof.ssa Valentina Puleo           (dott.ssa Alessandra CONDITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

TABELLA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 A.S. 2021-2022 

disciplina 
 
Primo quadrimestre 

 
Secondo quadrimestre 

                           
Annotazioni 

Italiano / 
Latino 

Si rinvia al Programma 
approvato dal Collegio 
Docenti il 30 giugno 2020 

 
6 ore  

Inglese 
Si rinvia al Programma 
approvato dal Collegio 
Docenti il 30 giugno 2020 

Si rinvia al Programma approvato dal 
Collegio Docenti  il 30 giugno 2020 

4 ore 

Storia 
Si rinvia al Programma 
approvato dal Collegio 
Docenti il 30 giugno 2020 

Si rinvia al Programma approvato dal 
Collegio Docenti  il 30 giugno 2020 

4 ore 

Filosofia 
Si rinvia al Programma 
approvato dal Collegio 
Docenti il 30 giugno 2020 

Si rinvia al Programma approvato dal 
Collegio Docenti il 30 giugno 2020 

3 ore 

Fisica / 
Matematica  

Probabilità e statistica 5 ore 

Scienze 
naturali  

Piante transgeniche  3 ore 

Storia 
dell’Arte  

      

Art. 9 della Costituzione. Nascita ed evoluzione 
del concetto di Patrimonio culturale in rapporto 
alla pace, alla guerra e, più recentemente, alla 
lotta alle mafie 

4 ore 

Scienze 
motorie 

Il primo soccorso 
 

4 ore 

Religione 
  

(2 ore) 

TOTALE   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2: 

PIANI DI LAVORO DELLE VARIE DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE EINSTEIN 

Anno scolastico 2021 - 2022 

Classe 5D 
 
 

MATEMATICA 
 

 
 
 
Obiettivi formativi 
 
Scopo principale è ottenere una classe omogenea nella preparazione. L’allievo sarà avviato 

progressivamente a:  
 Acquisire capacità di deduzione e pratica dei processi deduttivi  
 Sviluppare l’intuizione geometrica  
 Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  
 Matematizzare semplici situazioni e sviluppare corrispondenti attitudini a presentare e quindi 

interpretare dati  

 Acquisire rigore espositivo e rigore logico e linguistico. 
 
Nel trattare i vari argomenti si dovrà tenere conto che ciò che qualifica in modo più pertinente l’attività 

matematica è il porre e risolvere problemi.  
L’obiettivo principale sarà fare in modo che lo studente sia capace di trasferire le sue conoscenze e le 

sue abilità su casi e situazioni diverse da quelle già affrontate. 
 
 
Programma 
  

 Funzioni e trasformazioni geometriche 

 Topologia della retta 

 Limiti e continuità 

 Derivabilità e differenziabilità 

 Ottimizzazione libera e vincolata 

 Integrabilità secondo Riemann 

 Probabilità e distribuzioni di probabilità   



Modalità didattiche 
 

 Lezione frontale in didattica integrata e a distanza  
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli 

alunni 

 Esercizi applicativi guidati  
 Esercizi applicativi 

individuali 

 Lavoro di gruppo  
 Attività di recupero  
 Attività di approfondimento 

 

 
Criteri metodologici 
 
1. Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere l’interesse e 

la partecipazione costruttiva.  
2. Trattazione teorica dei contenuti accompagnata  

- da numerosi esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli, 
la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle 
operazioni eseguite  

- da numerosi esempi e controesempi che rafforzino la comprensione, mettano in luce i casi 
particolari. 

2. Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari. 
3. Cercare di inquadrare storicamente gli argomenti trattati con l’obiettivo di far comprendere agli 

studenti quanto lungo e laborioso sia stato il travaglio di una determinata legge o teoria per 

raggiungere la “ perfezione” con cui ci appare. 
 
Modalità di recupero: ripresa dei contenuti non assimilati alternata all’esecuzione di esercizi guidati. 
 
Modalità di approfondimento:  
- svolgimento individuale di esercizi che richiedono una particolare capacità di rielaborazione 

personale (sviluppo delle capacità di analisi e sintesi)  
- partecipazione ad eventuali gare di matematica. 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
 
 
La valutazione non si riduce ad un controllo formale delle abilità di calcolo acquisite e delle 

conoscenze mnemoniche degli allievi, deve invece vertere su tutte le tematiche e tenere conto degli 

obiettivi evidenziati, in particolare verrà tenuto conto di quanto è stato rielaborato personalmente dallo 

studente. A tale fine verranno fatte numerose verifiche.  
I compiti in classe potranno essere articolati sia sotto forma di problemi che di esercizi di tipo 

tradizionale, sia sotto forma di test.  
Le verifiche di teoria saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi 

raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di esposizione degli allievi. 
Accanto agli aspetti didattici sarà rilevante ai fini della valutazione, la partecipazione attiva e 
l’interesse mostrati. 
 
Si ritiene che la valutazione sia un processo che deve tenere conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione e che in relazione ad essi verrà osservata la capacità dello studente di  
 Conoscere i contenuti dei diversi nuclei  



 Applicare in modo corretto le tecniche di 

calcolo 

 Analizzare i quesiti e rispondere in modo 

sintetico  
 Leggere e interpretare un testo di carattere 

scientifico 

 Comunicare e formalizzare le procedure  
 Rielaborare in modo personale i 

contenuti 

 Partecipare in modo costruttivo alla 

lezioni 

 

Nelle verifiche scritte sarà indicato il punteggio dei singoli esercizi, quesiti e problemi. Tale punteggio 

verrà trasferito in voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 



Per la valutazione ci si atterrà allo schema seguente 
 

 

DESCRITTORI 
 

LIVELLO 
 

VOTO 

 

Non svolge il lavoro proposto. 

Mostra di non possedere alcuna conoscenza, non avvia alcuna procedura di 

calcolo, non argomenta di fronte ad ogni tema proposto  

 

 
insufficienza 

gravissima 

 

 

2 

 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze, commette molti e gravi errori 

nell’esecuzione, si esprime in modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri  

 

 

Insufficienza 

gravissima 

 

3 

 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze, dimostra qualche abilità che non è in grado di 

utilizzare in modo autonomo, commette gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati, si 

esprime in modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri.  

 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

4 

 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie, dimostra di possedere alcune abilità 

nell’esecuzione di semplici compiti, che utilizza con incertezze, esegue i lavori assegnati in 

modo impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato, con termini generici o non 

appropriati  

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

5 

 

Mostra conoscenze essenziali degli argomenti, esegue compiti semplici ma dimostra scarse 

abilità in quelli complessi, si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma incerto con una 

terminologia a volte generica  

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

6 

 

Mostra di conoscere gli argomenti, commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti 

che svolge con strategie generalmente adeguate, si esprime in modo corretto con una 

terminologia a volte non adeguata.  

 

 

 

Discreto 

 

 

 

7 

 

Mostra di conoscere e comprendere e saper applicare i contenuti, dimostra abilità nelle 

procedure anche se con imprecisioni, si esprime in modo corretto e fluente, usando una 

terminologia appropriata.  

 

 

 

Buono 

 

 

 

8 

 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni, si esprime in modo 

corretto e fluente con terminologia appropriata e ricca. 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

9 

 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, affronta con abilità e originalità situazioni 

nuove e analizza criticamente contenuti e procedure  

 

 

Ottimo 

 

 

10 

 
 
 
 

 
Milano, 27/10/2021                                                                                                                              Il docente 

Prof. Potrich 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE EINSTEIN 

Anno scolastico 2021 - 2022 

Classe 5D  
 
 

FISICA 
 

 
Obiettivi formativi 
 
Scopo principale è ottenere una classe omogenea nella preparazione. L’allievo sarà avviato 

progressivamente a:  
 Acquisire capacità di deduzione e pratica dei processi deduttivi  
 Sviluppare l’intuizione fisica  
 Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo  
 Matematizzare semplici situazioni e sviluppare corrispondenti attitudini a presentare e quindi 

interpretare dati  

 Acquisire rigore espositivo e rigore logico e linguistico. 
 
Nel trattare i vari argomenti si dovrà tenere conto che ciò che qualifica in modo più pertinente 

l’attività matematica è il porre e risolvere problemi.  
L’obiettivo principale sarà fare in modo che lo studente sia capace di trasferire le sue conoscenze e le 

sue abilità su casi e situazioni diverse da quelle già affrontate. 
 
 
Programma 

  
 Forza elettrica e campo elettrico 

 Potenziale elettrico  

 Circuiti elettrici 

 Forza magnetica e campo magnetico 

 Induzione elettromagnetica ed elettromagnetismo 

 Onde elettromagnetiche 

 Relatività ristretta 

 La crisi della fisica classica e la fisica quantistica 

 
 
Modalità didattiche 
 

 Lezione frontale in didattica integrata e in didattica a distanza  
 Dialogo costruttivo e cooperativo con gli 

alunni 

 Esercizi applicativi guidati  
 Esercizi applicativi 

individuali 

 Lavoro di gruppo  
 Attività di recupero  
 Attività di approfondimento 

 
 
 
 
 
 



Criteri metodologici 
 
3. Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere l’interesse e 

la partecipazione costruttiva.  
4. Trattazione teorica dei contenuti accompagnata  

- da numerosi esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza e di speditezza nei calcoli, 
la capacità di scegliere i procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle 
operazioni eseguite  

- da numerosi esempi e controesempi che rafforzino la comprensione, mettano in luce i casi 
particolari. 

4. Impostazione didattica che renda possibile agganci e collegamenti interdisciplinari. 

5. Cercare di inquadrare storicamente gli argomenti trattati con l’obiettivo di far comprendere agli 

studenti quanto lungo e laborioso sia stato il travaglio di una determinata legge o teoria per 

raggiungere la “ perfezione” con cui ci appare. 
 
Modalità di recupero: ripresa dei contenuti non assimilati alternata all’esecuzione di esercizi guidati. 
 
Modalità di approfondimento:  
- svolgimento individuale di esercizi che richiedono una particolare capacità di rielaborazione 

personale (sviluppo delle capacità di analisi e sintesi)  
- partecipazione ad eventuali gare della fisica 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
 
 
La valutazione non si riduce ad un controllo formale delle abilità di calcolo acquisite e delle 

conoscenze mnemoniche degli allievi, deve invece vertere su tutte le tematiche e tenere conto degli 

obiettivi evidenziati, in particolare verrà tenuto conto di quanto è stato rielaborato personalmente dallo 

studente. A tale fine verranno fatte numerose verifiche.  
I compiti in classe potranno essere articolati sia sotto forma di problemi che di esercizi di tipo 

tradizionale, sia sotto forma di test.  
Le verifiche di teoria saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi 

raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di esposizione degli allievi. 
Accanto agli aspetti didattici sarà rilevante ai fini della valutazione, la partecipazione attiva e 
l’interesse mostrati. 
 
Si ritiene che la valutazione sia un processo che deve tenere conto di tutti gli obiettivi presenti nella 

programmazione e che in relazione ad essi verrà osservata la capacità dello studente di  
 Conoscere i contenuti dei diversi nuclei  
 Applicare in modo corretto le tecniche di 

calcolo 

 Analizzare i quesiti e rispondere in modo 

sintetico  
 Leggere e interpretare un testo di carattere 

scientifico 

 Comunicare e formalizzare le procedure  
 Rielaborare in modo personale i 

contenuti 

 Partecipare in modo costruttivo alla 

lezioni 



 

Nelle verifiche scritte sarà indicato il punteggio dei singoli esercizi, quesiti e problemi. Tale punteggio 

verrà trasferito in voto in decimi in base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 



Per la valutazione ci si atterrà allo schema seguente 
 

DESCRITTORI LIVELLO VOTO 

 

Non svolge il lavoro proposto. 

Mostra di non possedere alcuna conoscenza, non avvia alcuna procedura di 

calcolo, non argomenta di fronte ad ogni tema proposto  

 

 

insufficienza 

gravissima 

 

 

2 

 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze, commette molti e gravi errori 

nell’esecuzione, si esprime in modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri  

 

 

Insufficienza 

gravissima 

 

3 

 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze, dimostra qualche abilità che non è in grado di 

utilizzare in modo autonomo, commette gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati, si 

esprime in modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri.  

 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

4 

 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie, dimostra di possedere alcune abilità 

nell’esecuzione di semplici compiti, che utilizza con incertezze, esegue i lavori assegnati in 

modo impreciso; si esprime in modo non sempre adeguato, con termini generici o non 

appropriati  

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

5 

 

Mostra conoscenze essenziali degli argomenti, esegue compiti semplici ma dimostra scarse 

abilità in quelli complessi, si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma incerto con una 

terminologia a volte generica  

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

6 

 

Mostra di conoscere gli argomenti, commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti 

che svolge con strategie generalmente adeguate, si esprime in modo corretto con una 

terminologia a volte non adeguata.  

 

 

 

Discreto 

 

 

 

7 

 

Mostra di conoscere e comprendere e saper applicare i contenuti, dimostra abilità nelle 

procedure anche se con imprecisioni, si esprime in modo corretto e fluente, usando una 

terminologia appropriata.  

 

 

 

Buono 

 

 

 

8 

 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni, si esprime in modo 

corretto e fluente con terminologia appropriata e ricca. 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

9 

 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, affronta con abilità e originalità situazioni 

nuove e analizza criticamente contenuti e procedure  

 

 

Ottimo 

 

 

10 

 
 
 
Milano, 27/10/20201                                                                                                                                Il docente Prof. Potrich 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA 

CLASSE  5D – A. S. 2021-2022 

PROF. VALENTINA PULEO 

 
 

OBIETTIVI   
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
Formativi: 

 Aver maturato una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

Cognitivi:  
 Conoscere linguaggi specifici di diversi ambiti e di diversi registri; 

 Conoscere regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua; 

 Conoscere i principi fondamentali dell'argomentazione; 

 Possedere e potenziare gli strumenti di analisi linguistica e retorica di un testo in prosa e in poesia; 

 Conoscere le linee e gli autori principali della letteratura italiana di ‘800 e ‘900 

 

 

CONTENUTI  

 

Nel I Quadrimestre: 

Letteratura: Manzoni. Leopardi. La scapigliatura. Naturalismo, Realismo, Verismo e Verga, Futurismo e 

Crepuscolarismo 

Laboratorio di scrittura: la tipologia C dell’esame di maturità 

Dante: introduzione al Paradiso. Lettura integrale e analisi dei primi canti  

Letture domestiche: Fenoglio, Una questione privata; Rigoni, L’anno della vittoria; Pavese, La luna e i falò; Verga, 

Storia di una capinera;   

Nel II Quadrimestre: 

Letteratura: Il decadentismo, D’Annunzio, Pascoli; Pirandello, Svevo; Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo e 

l’Ermetismo. 

Laboratorio di scrittura: esercitazione sulle tipologie dell’esame di stato 

Dante: lettura integrale e analisi di alcuni canti del Paradiso 

Letture domestiche:  E. Deaglio, La banalità del bene, Pasolini, Ragazzi di vita; Pirandello, Sei personaggi in cerca 

d’autore. Ci si riserva di sostituire o aggiungere testi di letteratura italiana o straniera che riguardino argomenti utili per 

l’esame di Stato. 

 

METODI  

Lezione frontale; lezione partecipata (nel caso della restituzione delle letture domestiche e dei dibattiti sull’attualità).  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati il libro di testo ed eventuali fotocopie fornite dal docente. Si richiede l’acquisto o il prestito dei libri 

assegnati come letture domestiche.  

 

VERIFICHE  
Nel I Quadrimestre: almeno tre valutazioni di cui almeno una scritta 

Nel II Quadrimestre: almeno tre valutazioni di cui almeno una scritta 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

 

Voto Orali Scritti 

 Assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto  Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia logico-espressiva, ma con qualche 

imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello Risposta corretta e motivata di buona parte dei 



specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

quesiti 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti logici originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

 

Milano, 3 novembre 2021       La docente  

          Valentina Puleo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE  5D – A. S. 2021/2022 

PROF. VALENTINA PULEO 
 

 

OBIETTIVI  
Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si precisa che durante 

l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

FORMATIVI: 

 Aver acquisito un’autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

COGNITIVI: 

 Conoscere le strutture morfosintattiche basilari studiate nel biennio e successivamente (elementi essenziali 

della sintassi dei casi e del verbo)  

 Conoscere il lessico di base di alcuni campi della produzione letteraria latina  

 Conoscere i principali autori e generi letterari trattati  letti in lingua e/o in traduzione, dall’età repubblicana al 

tardo-antico  

 Conoscere il contesto storico culturale in cui si inseriscono gli autori trattati 

 Conoscere gli strumenti essenziali per l’analisi testuale (linguistica, stilistica retorica) di un brano in lingua o in 

traduzione. 

 

CONTENUTI  

Nel I Quadrimestre: 

Letteratura: Orazio, Tito Livio; L’elegia, Tibullo e Properzio; Ovidio; il romanzo di età imperiale: Petronio e Apulejo. 

Nel II Quadrimestre: 

Letteratura: la letteratura in età giulio-claudia; Seneca Padre e Lucio Anneo Seneca; Lucano, Persio, Giovenale, 

Marziale, Quintiliano, Svetonio, Tacito. 

 

METODI  

Lezioni frontali; ove possibile lezioni partecipate. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati i libri di testo, fotocopie fornite dal docente, testi per letture domestiche o in classe da acquistare o 

prendere a prestito. 

 

VERIFICHE  
Nel I Quadrimestre: almeno tre valutazioni, di cui almeno una valida per lo scritto 

Nel II Quadrimestre: almeno tre valutazioni, di cui almeno una valida per lo scritto 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si rimanda alla presente tabella: 

Milano, 3 novembre 2021       La docente 

         Valentina Puleo   

Voto Orali Scritti 

 Assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto  Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Risposta ad alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Risposta nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico con qualche imperfezione 

Risposta coerente, impostata con un'adeguata 

strategia logico-espressiva, ma con qualche 

imprecisione  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Risposta corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Risposta corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti logici originali o particolarmente 

convenienti, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 5 D – A. S. 2021-2022 

PROF. FABIO BELLOCCI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon 

clima di lavoro e di vita della classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) acquisizione 

di un diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) 

capacità di utilizzare correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti 

letterari. 

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 

restando la libertà del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita 

degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso una 

scelta antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo 

adottato: R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times voll. 1-2-3, Principato. 

   Scansione temporale di massima: Witness to the Times, Capitolo 7, vol. 1 (primo quadrimestre), Capitolo 1 

vol. 2 (primo quadrimestre), Capitolo 2 vol. 2 (secondo quadrimestre), Capitolo 1 vol. 3 (secondo 

quadrimestre).  

   Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle 

difficoltà della classe. 

(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma 

restando la possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle 

Indicazioni Nazionali) 

 

EDUCAZIONE CIVICA: si farà riferimento agli argomenti decisi in sede di Dipartimento di Lingue. 

 

METODI  

Per la classe quinta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture 

intensive ed estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzerà il computer in classe per le attività di comprensione.  

 

VERIFICHE  
In considerazione della mancata sostituzione del docente in concomitanza della sua assenza per motivi di 

salute, nel primo quadrimestre si effettueranno almeno tre verifiche; la quarta solo se il tempo lo permetterà. 

Nel secondo quadrimestre quattro verifiche. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, 

pratica, ecc.) 

(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando 

la libertà del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione) 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di 

conoscenza dei contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente 

rispetto alle domande dell’insegnante , viziata 

da gravi errori grammaticali e lessicali . Gravi 

errori di pronuncia che compromettono la 

comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e 

disordinata che rende difficile la 

comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 

alcuni contenuti, esposizione imprecisa e non 

pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori 

di pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture 

grammaticali adeguate. Uso di un 

linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  

fondamentali, esposizione essenziale ma 

pertinente.  Pronuncia comprensibile anche se 

l’esposizione non è sempre fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e 

lessicali complessivamente soddisfacente.  

Produzione scritta essenziale ma 

abbastanza pertinente a volte priva di 

connettori. L’uso del  linguaggio non è del 

tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei 

contenuti, esposizione sostanzialmente corretta 

fluida e con una discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

pertinente e organizzata in modo logico e 

consequenziale attraverso l’uso corretto 

dei connettori.  Uso di strutture 

grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, 

uso del  linguaggio specifico, capacità di 

rielaborazione personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture 

grammaticali e del lessico specifico. 

Produzione scritta pertinente che rivela la 

capacità di saper organizzare i contenuti in 

modo logico e  personale .  

Uso di strutture grammaticali complesse e 

del linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza 

dei contenuti, arricchita da approfondimenti 

personali,  capacità argomentativa e di 

collegamenti  interdisciplinari, uso sicuro e 

appropriato dello linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture 

linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e 

consequenziale, padronanza delle strutture 

linguistiche più complesse. Capacità di 

elaborare i contenuti in modo personale e 

originale. 

 

Milano, 1 Novembre 2021         Il docente

  

                          Fabio Bellocci 

 

 

 

 



Anno scolastico 2021-2022 - Programma di filosofia per la classe V D - prof. F. 

Chesi 

 

 Programma 
 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

 

 

 

 



6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento 

dal marxismo 

- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria 

dell’arte 

- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 

 

9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- il fallibilismo 

- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



Anno scolastico 2021-2022 - Programma di storia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

Programma 
 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 

 

 

 

 

 

 



6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 

- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 

- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 

9) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica 

estera 

- il ‘miracolo economico’ 

- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 

 

Libro di testo in adozione: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I Mondi della storia, voll. 2 

e 3, ed. Laterza 
 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE   

5D  -  a.s. 2021/22 

Prof.ssa Mariaelena Sirtori 

 
FINALITÀ GENERALI 

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della chimica e della biologia 

 Acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’essere umano, gli organismi viventi e l’ambiente 

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo delle 
scienze sperimentali 

 Acquisire consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche 

 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle biotecnologie 

 Utilizzare le conoscenze apprese nel corso degli anni precedenti attingendo anche da altre discipline 
dell'area scientifica 

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento 
fondamentale per la conoscenza del mondo naturale 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della 
materia 

 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni tecnologiche e la 
società 

 Raggiungere una certa autonomia che consenta di porsi in modo critico di fronte ai temi di carattere 
scientifico della società attuale  

 
OBIETTIVI 

 Saper riconoscere le strutture e proprietà chimiche delle diverse classi di composti organici 

 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni 
naturali e tecnologiche 

 Considerare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze chimiche 

 Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi 

 Descrivere ed individuare gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici 

 Comprendere la natura informazionale del vivente 
 

CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA 

Il legame chimico e le molecole diatomiche secondo la teoria del legame di valenza. Ibridazione degli 

orbitali atomici. Ibridazione del carbonio. L'isomeria. 

Nomenclatura, proprietà fisico-chimiche e reazioni tipiche delle diverse classi di idrocarburi: alcani, alcheni, 

alchini, composti aromatici.  

Nomenclatura, proprietà fisico-chimiche e reazioni tipiche dei derivati funzionali degli idrocarburi: 

alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e i loro derivati (esteri e ammidi), 

ammine.  

Polimeri sintetici: caratteristiche, reazione di addizione e di condensazione, principali tipologie, impatto 

ambientale, le 3R, cenni alle plastiche biodegradabili. 

 

BIOCHIMICA 

Il metabolismo cellulare: anabolismo e catabolismo 

La cellula e l'energia: reazioni di ossidoriduzione, ATP 

Gli enzimi: i catalizzatori dei processi biologici 

Il metabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare, fermentazione, via del pentoso fosfato, 

gluconeogenesi, glicogenosintesi, glicogenolisi 

La fotosintesi 

 

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE 



La genetica mendeliana, modelli di ereditarietà.  

Scoperta della molecola del DNA e del suo ruolo informazionale. Struttura e duplicazione del DNA. La 

sintesi proteica: trascrizione e traduzione del DNA.  

Biotecnologie tradizionali e innovative 

I meccanismi di trasferimento dei geni tra batteri 

Le tecnologia del DNA ricombinante 

Clonaggio del DNA e PCR 

Genoteche e identificazione dei geni di interesse 

Sequenziamento del DNA  

Esempi di applicazione delle biotecnologie 

 

METODI 

All’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in precedenza e si dà spazio alla 

formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti e alla correzione degli esercizi assegnati. Si 

affrontano poi le nuove tematiche attraverso l'utilizzo di immagini, video, simulazioni, esercizi e mappe. Si 

evidenziano inoltre esempi concreti per collegare lo studio della scienza al quotidiano. Viene sempre favorito 

un clima di dialogo e confronto in modo che la classe sia partecipe e coinvolta attivamente. Durante l'anno 

vengo svolte alcune attività laboratoriali che permettono di potenziare l'apprendimento delle tematiche 

trattate. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Gli strumenti didattici utilizzati sono: il libro di testo, presentazioni multimediali, video, materiale condiviso 

in Classroom, utilizzo del laboratorio di chimica e biologia. 

 

VERIFICHE 

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate almeno due verifiche, scritte e/o orali, al 

quadrimestre per valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti. Le verifiche 

scritte sono somministrate in modalità mista: domande chiuse (vero/ falso, a scelta multipla, di 

completamento), domande aperte ed esercizi. Le verifiche orali sono svolte mediante colloqui atti a valutare 

sia le conoscenze specifiche sia le capacità di applicare, ragionare, rielaborare autonomamente i contenuti 

stessi nonché le competenze linguistiche e la ricchezza lessicale raggiunte. Recupero in itinere. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si farà riferimento a quanto proposto nel documento redatto dal Dipartimento di materia 

(https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1819/Programmazionescienze.pdf), adattando le griglie di 

valutazione alle verifiche proposte. 

Prof.ssa Mariaelena Sirtori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2021/22 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  5 D     
PROF. ANGELA CAMMISANO 

 
 

OBIETTIVI  

Formativi e Cognitivi 
 

 

Nel Disegno, si svilupperà la lettura grafica del disegno architettonico, il rilievo 

grafico-fotografico e gli schizzi dal vero di architetture, elementi architettonici, 

opere pittoriche, che saranno strumento di indagine e di rielaborazione.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a fornire 

abilità progettuali, a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive.  

Nello studio della Storia dell’Arte, si vuole fornire un panorama generale che, 

attraverso artisti, opere e movimenti più significativi di ogni periodo, cercherà di 

analizzare il corso della storia dell’arte, privilegiando il più possibile l’approccio 

diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle 

epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e trasformazione, 

con un linguaggio semplice e una terminologia appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire 

gli strumenti per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, 

gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici e formali che vi sono 

espressi. Lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte 

architettonica, pittorica, scultorea, nel contesto storico-culturale, di riconoscere i 

materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore 

d’uso e le funzioni, la committenza, la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 
connessioni, nell’intento di contribuire a creare una prospettiva storica che permetta di 
coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla consapevolezza 
dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di civiltà, rinnovamento, 
innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, sostenere.  
 

CONTENUTI 

 
DISEGNO 

 

primo trimestre - secondo quadrimestre 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: DISEGNO APPLICATO ALLO STUDIO DELLA 
STORIA DELL’ARTE 

Analisi grafico-fotografiche con esecuzione autonoma riferiti alla visita e allo studio di 

opere architettoniche e/o artistiche. 

Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte  
Utilizzare diverse tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e  chiaroscurale di quanto 
assegnato  
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
 
Abilità: 

- Capacità di analisi di un’opera di architettura attraverso la ricerca e la riproduzione grafica  
- Capacità di utilizzare tecniche grafiche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale 
dell'elaborato grafico assegnato e/o scelto 
- Esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della 
capacità di analisi dell'opera d'arte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA DELL’ARTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DELL’OTTOCENTO,  ARTE DELL’900 

AVANGUARDIE ARTISTICHE; IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA; 
 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

Lo studio della storia dell’arte prenderà l’avvio dai decenni iniziali dell’Ottocento, 

intesi come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, 

per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura 

contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi.  

- Camille Corot e la Scuola di Barbizon 
- Gustave Coubet e il Realismo 
- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega 
- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Bazille, Caillebotte, Morisot 
- Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh  
- Espressionismo: I Fauves e Die Brucke, Matisse, Munch 
- Architettura: 
- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, Paxton, Mengoni, Eiffel 
- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc 
- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”  
- Art Nouveau: architettura e arti minori, il Liberty in Italia 
- La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich  
- A. Loos  
- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe  
- Architettura organica: F.L. Wright  
- Architettura razionalista in Italia. 
- Cubismo: Picasso, Braque  
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti  
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic  
- Dadaismo: caratteri generali  
- Marcel Duchamp  
- Metafisica: Giorgio de Chirico  
- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte  
 

Abilità 

- Esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 
- Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli:  

descrittivo  (saper  fornire  una  descrizione strutturata)  
stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità)  
contenutistico (saper individuare  i  significati principali  di  un'opera  o/e  evento artistico)  
storico  e  sociale (saper  storicizzare  l'opera  d'arte  analizzata  e  inserirla  nell'appropriato 
ambito sociale di produzione e fruizione)  
iconologico (saper    riconoscere    significati    non    evidenti    dell'opera    sulla    base 
dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica)  

- Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati  
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a 

contenuti teorici, a valori simbolici, 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
- Le prove di verifica consistono in elaborati grafici  
STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 
strutturate o con test) 
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo. 

 



MEZZI E STRUMENTI 

 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
- Proiezione di immagini, filmati, presentazioni in slide. 

CRITERI VALUTATIVI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

Nel Disegno verrà valutata la capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento 
autonomo di quanto assegnato, utilizzando semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa 
cromatica e chiaroscurale di quanto assegnato 
Nelle prove di Storia dell’Arte, verrà  valutata la conoscenza dei linguaggi espressivi, la 
capacità di analisi e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i 
concetti essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra 
opere e concetti, la capacità di effettuare collegamenti; conoscere gli argomenti trattati di Storia 
dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali  utilizzando i termini specifici essenziali 
della disciplina .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o fuori 

tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 

accennata  

 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde 

alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione 

frammentaria, incoerente o concettualmente erronea;  

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali 

e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 

esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 

errori concettuali e/o grafici non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, 

esposizione priva di gravi imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 

tale da presupporre una complessiva comprensione  

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta, 

capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 

convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 

proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 

grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 

omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 

arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare. Costruisce un discorso 

puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime 

motivate valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso 

rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione, 

nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 

 
Milano, 23 Novembre 2021    prof. Angela Cammisano 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 
PROF. MAURO AMICO 

  
 

 

OBIETTIVI 
-     Miglioramento dei parametri fisiologici 
-     Teoria tecnica e didattica degli sport individuali 
-     Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra 
-     Miglioramento dell’agilità 
-     Miglioramento della conoscenza del proprio corpo 
-     Miglioramento ed instaurazione dei rapporti tra studenti e docente 
-     Le capacità coordinative e condizionali 
-     L’educazione civica nello sport 

  
PROGRAMMA 

-     Le qualità motorie 
-     Schemi motori di base 
-     Velocità e Rapidità: “30 metri piani, 60 metri piani, corsa a slalom, test navetta” 
-     La resistenza: “Test di Cooper, Test di Leger” 
-     Le capacità coordinative: “test di destrezza, test di Harre, Test dell’equilibrio dinamico, 

ritmizzazione, Coordinazione oculo manuale, tapping, salto della corda, equilibrio statico, lancio 

direzionato” 
-     La flessibilità: “Test degli ischio-crurali, muscoli adduttori, sit and reach, sretching” 
-     La forza: “salto in lungo da fermo, squat jump, test alla sbarra, lancio della palla medica, test di 

Seargent, test di Ablakov, test dei piegamenti, test dei muscoli dorsali 
-     Attività a corpo libero ad intensità differenziata 

TTD atletica leggera 
-     TTD degli sport di squadra 
-     TTD degli sport motori adattati 
-     Film documentari 
-     Fisiologia applicata allo sport, Storia dello sport, Le Olimpiadi, Le Paralimpiadi” 

 
Uscita didattica: Dragon Boat, con i Canottieri S. Cristoforo. Località Navigli di Milano 
 
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 
Primo Soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “  

 

ANNO SCOLASTICO ’21 / ’22 

 

MATERIA : RELIGIONE 
 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 
 

 

 

Programma della classe quinta D 






 

 Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la vita, la 

sofferenza , la malattia e la morte ,  attraverso il complesso universo della 

Bioetica come collaborazione tra scienza e fede e necessità di una morale. 

 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti dell’Uomo 

 La Chiesa in dialogo col mondo 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi 

 Analisi di parole e gesti di uomini e  donne del ‘900 che hanno contribuito a 

migliorare il mondo 

 Visione e successiva analisi di filmati utili all’approfondimento delle suddette 

tematiche 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


