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1. Presentazione della classe 

 

Numero studenti: 16, provenienti dalla 4G 

 

Composizione del consiglio di classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof.ssa CARPI Laura 

Storia/filosofia Prof.ssa DI MARCO Paola 

Inglese Prof. TITTARELLI Enrico 

Matematica/fisica Prof.ssa SIMONE Laura 

Scienze Prof.ssa COSENTINO Giovanna 

Disegno Prof.ssa CAMMISANO Angela 

Scienze motorie Prof.ssa BELLANI Roberta 

Religione  Prof.ssa TRIMBOLI Paola 

 

 

2. Situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. Fisica Scienze St. Arte 
Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) Si Si SI Si SI Sì Si SI Si SI Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato/ 

NSA= non sempre 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 

 

3. Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato 

ed omogeneo bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

 Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse. 

 Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di 

sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro 

scolastico sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e 

certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il 

Regolamento di Istituto. 

 Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale 

percorso di maturazione culturale e morale. 

 Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 



 

4. Programmazione di ciascuna disciplina 

 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe 
 

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze St.Arte Sc.mot. 

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

Lezione in laboratorio        X  X  

Lezione multimediale         X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X X       X   

Lavoro di gruppo       X X   X 

Discussione guidata  X X X X  X X    

Simulazione  X X X X X X X X X  

Visione video X       X  X  

 

 

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 
Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze St.Arte Sc.mot. 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  
 

X 
 

X X X  X X X X  

Prova pratica  
  

       X 

Prova strutturata  
 

X 

 

X    X X X   

Questionario X X X   X  X   X 

Relazione  
  

    X    

Esercizi  
 

X 

 

X   X X X    

Interrogazione sommativa   
 

X 
 

X 
  

    X  

Altro (specificare) 
Contollo 
appunti 

 
Tema 

 
         

 

 

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze St.Arte 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X X 

 

 

 

 



8. Attività complementari all'insegnamento 

 

Come da verbale del consiglio di classe di novembre 2017, è stata svolta la visita in giornata alla 

città di Padova ed ai laboratori dell’INFN. 

E’ previsto e approvato un viaggio di Istruzione in Portogallo nel mese di Febbraio 2018.  

La classe ha inoltre visitato nei mesi di ottobre e novembre i laboratori di fisica dell’Università 

degli studi di Milano Celoria e di Segrate (INFN) per eseguire esperimenti relativi alla 

programmazione curricolare di fisica.  

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro si è svolto ed è arrivato alla sua conclusione nel mese di 

Novembre. 

 

9. Valutazione 
 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 

Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

Prova completa e rigorosa. 

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

esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

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

determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

 

11. Modalità di informazione 

 

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

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 

 
 

 

Redatto e approvato il 30 novembre 2017. 

 

 

 

 

La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                  La Dirigente scolastica  

 Prof.ssa LAURA SIMONE                            Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2017/18 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  5 G     
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.  
Una parte delle ore a disposizione (8 ore) verrà dedicata allo svolgimento in lingua 
inglese, secondo la metodologia Clil, di alcuni argomenti di storia dell’arte inerenti il 
programma. Questo permetterà un ulteriore approfondimento o puntualizzazione di 
quanto già presentato o ancora da affrontare durante il corso ordinario, consentirà 
inoltre la possibilità di acquisire una maggiore padronanza della lingua inglese in 
coincidenza con l’apprendimento dei contenuti di storia dell’arte; il metodo Clil prevede 
inoltre la sollecitazione alla cooperazione tra studenti attraverso il lavoro di gruppo. 
Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa G. Feola in compresenza con il docente di materia 
per permettere allo studente di avere  il supporto necessario allo svolgimento delle 
attività. 

 

CONTENUTI 

 
DISEGNO 

 
primo trimestre - secondo pentamestre 

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 

primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DELL’OTTOCENTO 
 
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. Particolare attenzione sarà data 

ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, 

dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau: 

- Il Romanticismo: Friedrik, Constable, Turner, Gèricault, Delacroix, Hayez 
- Il Realismo: Courbet 
- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega 
- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir  
- 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  
 

Clil le Avanguardie del ‘900. 
Lesson 1: Avant-garde art movements. Introduction and key ideas general background 
Lesson 2: Fauvism. Introduction and key ideas 
Matisse 'Joy of life'  
Matisse 'Dance' 
Andrè Derain 'The pool of London' 
Lesson 3: Cubism. Introduction and key ideas. 
Picasso 'Guernica' 
Picasso and Braque collaboration 
Differences between analytical and synthetic Cubism 
Lesson 4. Expressionism.Introduction and key ideas 
The Cabinet of Dr.Caligari 
(Der blaue reiter) Kandinskij, Marc early works 
(Die Bruke)Kirchner'Street Berlin' 
(Neue Sachlichkeit) Otto Dix 'Portrait of the journalist Sylvia von Harden' 
Lesson 5: Abstract Art.Introduction and key ideas 
Mondrian 'Composition A' -1920 
Malevich  'Eight Red Squares' 
Lesson 6: Futurism.Introduction and key ideas 
Balla 'Dynamism of a Dog on a Leash'  
Boccioni'The city rises' 
Depero 'Rhinoceros series' 
Sant'Elia 'The New city' 
Bragaglia Chronophotography 
Filippo T.Marinetti Sound Poem 'ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM' 
Lesson 7: Metaphysical Art. Introduction and key ideas  
De Chirico 'Uncertainity' and 'Mistery and melancholy of a street' 
Lesson 8: Dadaism.Introduction and key ideas  
Tzara  'To make a dadaist poem', Höch 'Bouquet of eyes', 'dada dolls', Schwitters  
Duchamp 'Large Glass', 'bicycle wheel' and 'Fountain' 
Lesson 9: Surrealism.Introduction and key ideas  
Magritte 'Son of Men' 'The Lovers', Dalì 'Swans reflecting elephants' 
 

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  
 



secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ARTE DEL NOVECENTO 

Arte dell’900 Avanguardie artistiche; il Movimento Moderno in architettura; 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    

- 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 

- 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 

ASPETTI 
METODOLOGICI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva  
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali 
preparate dall’insegnante e/o da studenti e inserite in Dropbox classe virtuale).  
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo. 
- Pur con riferimenti ad opere specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si 
priviligerà la trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti o dell’opera di un 
singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con 
approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani tratti da fonti specifiche. 
 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- Disegno applicato allo studio della storia dell’arte (1 nel trimestre-2 nel pentamestre) 
- 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) 
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 2 verifiche orali o scritte nel pentamestre) 
- Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo 

- Prove Clil 

MEZZI E STRUMENTI 

 

DISEGNO 

- Libro di testo  
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 

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

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 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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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, 20 Novembre 2017        Il docente 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e provinciale 

 

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

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

Teoria: conoscenza degli aspetti teorici dell’Educazione Fisica, in relazione alle attività pratiche svolte ed alle 

spiegazioni effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei regolamenti sportivi delle specialità proposte. 

Prevenzione degli infortuni dell’attività fisica e sportiva. 

Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano in relazione all’attività motoria. 

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO SCOLASTICO ’17/ ’18 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 

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

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

conoscenze e di capacità critiche. 

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

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

offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della 

questione umana. 

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

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

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

successivi strumenti esecutivi. 

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

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

alunni. 

 

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

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

o puntualità 

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 

o assiduità della frequenza alle lezioni,impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

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

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

teologica, storica e filosofica. 

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

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

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

storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 

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

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

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

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

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

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

metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di 

consentire ,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. 

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

lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni metodo si struttura anche a partire dalla 

valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento 

lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come 

esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

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

 

Modalità di verifica 

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

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

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

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

possibilità ed esigenze. 
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Obiettivi cognitivi del triennio 

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

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

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

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

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

o esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura contemporanea 

o conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

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

o conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

 

 

 

 

Programma per la classe quinta 





Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

Il movimento Ecumenico 

Le domanda che durano da sempre 

La sofferenza e la malattia ( lettura e analisi di qualche passo del Qoelet ) 

Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e fede e necessità di una 

morale 

Libertà e responsabilità 

L’analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi 

Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

Cristianesimo e impegno sociale 

Il Concilio Vaticano II 

La Chiesa e il mondo contemporaneo( lettura e analisi di alcune parti della Costituzione pastorale 

“ Gaudium et Spes “ ) 

L’uomo secondo il Cristianesimo 

Il diritto alla vita 

L’apertura alla vita e l’educazione dei figli ( lettura e analisi del’esortazione apostolica “ 

Familiaris Consortio “ sui compiti della famiglia ) 
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PIANO DI LAVORO DI FILOSOFIA 

CLASSE  VG – A. S. 2017/18 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 
 Conoscenza delle tematiche fondamentali del pensiero filosofico-scientifico del XIX e del XX secolo 

 Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca 
 Capacità di orientarsi nel panorama filosofico-culturale otto/novecentesco 

 Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche analizzate 

 Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche analizzate 

 Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e  pluridisciplinare collegandosi 

anche alla realtà contemporanea 

 Potenziamento delle competenze linguistiche e argomentative specifiche della disciplina    

 Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati 

nella loro complessità 

Abilità  

 esporre il pensiero degli autori trattati  

 comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

 comprendere e utilizzare il lessico specifico   

 arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

 confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate, anche a livello 

multidisciplinare  

 

Competenze  

 
 sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della filosofia 

 sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

 maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

 intervenire opportunamente per proporre un’idea e/o confutarne altre 

 in un dibattito riconoscere ed evitare i luoghi comuni; ricostruire la storia di un concetto restituendola alla sua 

verità storico/filosofica 

 cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei possibili modelli di 

pensiero 

 

CONTENUTI  
 Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza del cristianesimo 

 Marx: materialismo storico e comunismo 

 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come Volontà  

 Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede 

 Positivismo: linee generali 

 Bergson: il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 Nietzsche: morte di Dio e nascita dell’oltre-uomo 

 Freud: la rivoluzione psicanalitica 

 L’approccio fenomenologico. Heidegger: la domanda intorno all’essere 

 Sartre: l’uomo come Dio mancato e passione inutile 

 La scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno 

 Wittgenstein: ciò di cui si può parlare e ciò di cui si deve tacere 

 
Lettura integrale di un’opera filosofica o di argomento filosofico a scelta da un elenco proposto dalla docente. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
La trattazione degli autori fino a Bergson compreso sarà svolta nel trimestre.  

METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi del testo filosofico 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 
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MEZZI E STRUMENTI  
 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre 

su tutto il programma svolto. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

   

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori 

concettuali.  

4 

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 

inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o superficiale dei contenuti, 

esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

corretto del linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 

sicuro e appropriato del linguaggio specifico della 

disciplina, capacità di sintesi 
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PIANO DI LAVORO DI STORIA 

CLASSE  VG – A. S. 2017/18 

PROF. PAOLA DI MARCO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 
 Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

 Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 

 Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale nell’adeguato contesto storico 

 Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-critico gli eventi analizzati 

 Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridisciplinari e interdisciplinari necessari per 
passare da un contesto reale ma astratto  in un contesto operativamente concreto 

 
 

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

pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche affrontate 

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

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

Competenze 
 sviluppare capacità di ascolto, dialogo e confronto 

 superare i limiti di analisi troppo parziali 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli strumenti 
culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo, selettivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle informazioni e 
di sollecitazioni esterne. 

 

CONTENUTI  

 

 L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra. 

 Prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni russe. Da Lenin a Stalin 

 Il difficile dopoguerra: le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

 Dopoguerra e fascismo in Italia 

 L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature. Il nazismo in Germania. 

 Seconda guerra mondiale 

 La Guerra fredda 

 L’Italia della prima repubblica  
 

Lettura integrale di un’opera storica o di argomento storico a scelta da un elenco proposto dalla docente. 
Lettura del quotidiano in classe circa una volta a settimana. 
 

La trattazione degli argomenti fino al primo dopoguerra sarà svolta nel trimestre.  

 

 

 

 

METODI  
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata fondata sul dialogo maieutico-educativo 

 Brainstorming  

 Visione di filmati 

 Lettura e analisi guidata di documenti storici e storiografici 

 Attività di lavoro cooperativo in piccolo gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI  
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 Libro di testo  

 Slide delle lezioni fornite dalla docente   

 Strumenti multimediali (Audio, video, presentazioni ecc.) 

 

VERIFICHE  
 Colloquio orale articolato 

 Interrogazione breve 

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

 Compiti di realtà 

 Presentazione alla classe di lavori svolti individualmente o in gruppo 

 Relazione scritta sui libri letti 

 
Le prove di verifica dell’apprendimento sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre e vertono sempre 

su tutto il programma svolto. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto  

   

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; 

conoscenze frammentarie e/o incoerenti; gravi errori 

concettuali.  

4 

Esposizione lacunosa, incoerente e/o viziata da gravi 

errori concettuali. Forma espositiva scorretta o 

inadeguata al contesto. 

5 
Conoscenza mnemonica e/o superficiale dei contenuti, 

esposizione imprecisa e/o inadeguata 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di argomentare 

avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 

completamente sviluppati 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

corretto del linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità critico-

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso 

sicuro e appropriato del linguaggio specifico della 

disciplina, capacità di sintesi 
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Piano di lavoro di Lingua e Civiltà Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

5 G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a cura del Prof. E. Tittarelli 

 
AS 2017-2018 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI E COGNITIVI  DEL  SECONDO  BIENNIO 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra 

loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze 

relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.  
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In particolare, nel corso del quinto anno lo studente acquisisce competenze linguistico-

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue.  

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della 

lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse 

culturale caratterizzante il liceo scientifico e in funzione dello sviluppo di interessi personali o 

professionali. 

 

Lo studente inoltre approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla 

caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 

comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 

cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di 

natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

CONTENUTI 

Del testo in adozione si prevede, per gli obiettivi linguistici, di finire unità didattiche proposte. 

Inoltre, per il conseguimento degli obiettivi culturali, verranno concordati gli argomenti 

d’accordo con gli studenti. 

Le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, writing) verranno esercitate e 

sviluppate in modo da raggiungere il libello B2, obiettivo primario e obbligatorio. Gli argomenti 

si basano prevalentemente sui current affairs e su argomenti prevalentemente di natura 

scientifica, viste le scelte universitarie operate dagli studenti, in modo da anticipare e 

soddisfare i loro futuri bisogni. 

 
 

METODI  

L'insegnamento/apprendimento della lingua straniera è basato sia sugli aspetti comunicativi 

che su quelli culturali della lingua. L'insegnante esercita gli studenti a sviluppare le quattro 

abilità linguistiche (reading,writing,listening,speaking) per potenziare le capacità di produzione 

orale e scritta dello studente.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzeranno sia il libro di testo cartaceo sia quello digitale, in classe e in lab lingue. 
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Si farà lezione in aula lingue, circa una volta alla settimana, per meglio esercitare le abilità 

audio-orali. Inoltre si useranno le LIM a disposizione nel liceo per approfondire argomenti di 

natura scientifica, letteraria e culturale in generale. 

 

VERIFICHE  

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite: 

trimestre: due prove scritte e una orale con possibilità di aggiungere una prova di recupero 

orale o scritta. 

pentamenstre: almeno tre prove scritte e due orali (anche test oggettivi validi per l'orale). 

Le verifiche scritte non supereranno la durata dell'ora di lezione mentre quelle orali avranno un 

tempo variabile a seconda dell'argomento. Previste anche terze prove ufficiali in vista 

dell’esame di stato. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Da quest'anno i voti assegnati possono avere un diverso peso in base all'importanza o 

all'ampiezza della verifica, come segnalato nel registro elettronico dalla possibilità di attribuire 

la percentuale al voto rispetto alla media finale. 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/PROVA DELIBERATA DAL DIPARTIMENTO DI LINGUE  

 

 

3 

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 
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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 

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. 

 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Oltre al recupero in itinere svolto in classe dall'insegnante, nei modi e tempi da stabiliti, gli 

alunni hanno la possibilità di accedere a sportelli disciplinari su prenotazione settimanale. 

Per potenziare la competenza linguistico-comunicativa gli alunni si possono iscrivere ai corsi 

pomeridiani organizzati dalla scuola per prepararsi alle certificazioni linguistiche previo test 

d’ingresso. 

 

 

Milano 27/11/2017      

 

        Prof. E. Tittarelli 
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PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 

CLASSE 5 G – A. S. 2017/18 

PROF.  Giovanna Cosentino 

 
 

OBIETTIVI  
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione 

disciplinare dipartimentale 

 

CONTENUTI  

 

Primo trimestre: 

 

Chimica organica 

L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.  

Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio. 

Le isomerie. 

− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Reazione di sostituzione radicalica negli alcani (alogenazione), e combustione. 

Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi alogenidrici). 

− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 

− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.  

Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione. 

− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

 

Pentamestre: 

 

 Biochimica 

Le macromolecole biologiche: 

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà. 

− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi 

− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA. 

− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, trasportatori di elettroni, 

FAD, NAD e NADP. 

− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazioni. 

− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della fotosintesi. 

 

Biologia: 

− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross. 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia. 

− Caratteri poligenici. 

− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del DNA.  

− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e terminazione. 

− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche. 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione  cromosomica del sesso. 

− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni,,l’operone. 

− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e etero cromatina,introni ed esoni, 

splicing fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, fingerprint, clonazione, vettori,  

Progetto Genoma. 

− Teorie dell’evoluzione: il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, Lamark e Darwin. 

 

 

 

METODI  

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio 

alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso 

schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

MEZZI E STRUMENTI  
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Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso 

power point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 

 

VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le 

competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera più 

completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande  sugli 

argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

Voto Orali Scritti 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/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  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

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 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

 

 

Milano,  20 novembre 2017.        Il docente 

  

Giovanna Cosentino 
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PIANO DI LAVORO DI  MATEMATICA 

CLASSE  5G– A. S. 2017-2018 

PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 
 

OBIETTIVI  
Il calcolo infinitesimale e l’analisi matematica sono temi concettuali, unificanti e risolutivi che sorprendono e 

conquistano lo studente liceale a condizione che tali temi non siano ridotti a una successione di regole e procedure. 

Durante il corso si cercherà di mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono sviluppati nella storia i 

concetti cardine del calcolo differenziale e integrale. 

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire allo studente una chiave di lettura della matematica come 

un’affascinante avventura del pensiero che si serve di tutte le formalizzazioni e le procedure introdotte nel corso del 

quinquennio liceale per costruire un apparato completo e rigoroso attraverso cui si possono risolvere svariate 

problematiche attuali attraverso opportune modellizzazioni; in quest’ottica si colloca anche l’introduzione al calcolo 

delle probabilità. Si evidenzierà come tali argomenti matematici si pongono come compimento di  questioni che hanno 

coinvolto i più grandi pensatori di tutti i tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento personale con l’intento di 

unire una trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti all’apertura di prospettive su quanto ancora resta da 

imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli studi in ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che , se 

per un giovane la formazione matematica non dovesse oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere 

consapevole di non aver semplicemente accumulato nozioni e acquisito abilità specifiche, bensì di aver conquistato 

significative categorie di pensiero. 

  

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più 

in generale, delle proprie opinioni;  

5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio.  

6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere.  

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:  

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio 

disciplinare con correttezza e proprietà;  

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di 

difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  

4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare;  

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 

 

CONTENUTI  

I contenuti del programma sono stati individuati con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di 

essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della disciplina 

 

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre 

Continuità-derivabilità Ottobre-Dicembre 

Calcolo differenziale- Integrali- equazioni differenziali Gennaio-Marzo 

Calcolo delle probabilitài- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 

 

METODI  

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed esecutive; è 

veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che stimolino 

la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. 

Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè un atteggiamento 

di affronto ragionevole delle situazioni per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. Gli argomenti 

trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti,  le formule introdotte 
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spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa dimostrazione. 

L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere problemi generali. 

Indicare in sintesi la metodologia di insegnamento adottata 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti forniti in classe, 

fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche. 
Di norma, ad ogni lezione è assegnato lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 

docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

  

 

VERIFICHE  
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 

abilità applicative).   

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti 

in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione 

al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore, prevedendo anche eventualmente tempi più lunghi per 

“simulazioni di prova di esame” per le classi terminali. Le prove scritte solitamente vertono sui nuclei concettuali della 

disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un tempo che non supera di norma i quindici 

giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno 

eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e 

serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad 

esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a 

rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare.  

  

 

CRITERI VALUTATIVI  

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di:  

 conoscere e applicare i contenuti acquisiti  

 rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti  

 partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni  

 applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo  

 prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

  

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere collegato 

a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione 

(chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone 

la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.    

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 

assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 

(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 

capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 

strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 

risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

 

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:   

a) il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;   

b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;   

c) la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  

d) la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;   

e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

  

Di seguitosi presenta la  tabella di corrispondenza voto/prova: 

 



 26 

Voto Orali Scritti 

   Totale 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 e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

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 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 30 Novembre 2017     La docente  prof.ssa  Laura Simone 
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PIANO DI LAVORO DI  FISICA 

CLASSE  5G – A. S. 2017-2018 

PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 
 

OBIETTIVI  
 

La fisica parte dall'esigenza di comprendere il comportamento della natura nelle sue componenti osservabili e 

quantificabili ed esprime la capacità dell'uomo di ricondurre i fenomeni a modelli razionalmente costruiti, di ipotizzare 

spiegazioni dei comportamenti osservati e di ideare esperimenti per controllare il grado di attendibilità di tali ipotesi. 

Si ritiene, a questo proposito, significativo l'aspetto dell'educazione all'indagine sperimentale che solitamente richiama 

alla mente schematizzazioni riduttive, mentre esistono (ed è necessario esplicitarle e farne fare esperienza agli studenti ) 

profonde e complesse interrelazioni tra esperimento e teoria. Queste relazioni esigono che sia posto in primo piano il 

quadro concettuale interpretativo in cui si collocano l'osservazione, l'esperimento e la teoria. 

Gli studenti saranno abituati a riconoscere  le caratteristiche del sapere scientifico sperimentale non risulteranno quindi 

né statiche né definitive; esse vengono continuamente riformulate nel corso dei secoli, a ribadire il carattere 

intrinsecamente storico della fisica. Svolgendo il percorso è necessario evidenziare che l'uomo si rivela 

straordinariamente capace di novità, di immaginare nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, nuovi formalismi matematici 

spesso a partire da problemi che sembravano ostacoli insormontabili. 

Particolarmente importante risulta, a questo proposito, il riferimento critico al percorso svolto durante l’ultimo triennio 

liceale. In particolare introducendo la fisica moderna verrà messo in evidenza come ci si trovi alle soglie di un nuovo 

salto qualitativo, che richiede la necessità di dare spazio ad una visione pluralistica del sapere: indispensabile punto di 

partenza per affrontare la complessità tipica dei problemi analizzati nell’ambito della fisica moderna. 

 

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi formativi: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, dell’uso di modelli teorici e delle 

potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche.  

3.  saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più 

in generale, delle proprie opinioni;  

5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere.  

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue:  

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio 

disciplinare con correttezza e proprietà;  

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà;  

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare;  

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica;  

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio 

 

 

CONTENUTI  

 

Campo magnetico Settembre-Novembre 

Induzione elettromagnetica Dicembre-Gennaio 

Relatività Febbraio-Marzo 

Meccanica quantistica Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 
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METODI E STRUMENTI 

 
Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due momenti interdipendenti: innanzitutto 

l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, cercherà di portare gli allievi a comprendere 

come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni; quindi  

l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono stati intesi come un’automatica 

applicazione di formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli 

allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 

In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo che si ritengono particolarmente 

interessanti. 

 Lo studente deve poter rendersi conto che la proposta riguarda la realtà naturale e che teorie e formule sono 

solo strumenti per tentare di comprenderne i comportamenti e le strutture dandone una spiegazione razionale. 

 Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 

 Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo dell'attitudine all'indagine e della 

curiosità che si manifesta nella capacità di porre domande adeguate alla realtà. 

 Occorre evidenziare il ruolo della razionalità nel procedere scientifico: uno strumento differenziato al suo 

interno in una pluralità di forme e procedure. E' necessario quindi imparare a rispettarne le regole, a distinguere 

tra le diverse forme e a riconoscere i confini del particolare aspetto di razionalità utilizzata. Dovrà poi 

emergere che fanno parte integrante del tipo di procedimenti razionale utilizzato per la fisica, soprattutto nella 

fase della genesi dell'indagine scientifica, anche l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il senso estetico, le 

visioni del mondo. 

In questo modo lo studente noterà il carattere fortemente analitico di questa scienza, ma anche la necessità di una 

visione sintetica. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, fotocopie, appunti ed indicazioni  

bibliografiche e sitografiche.  

 

VERIFICHE  
 

La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno     

 

CRITERI VALUTATIVI  

Per prove orali e verifiche scritte costituiscono oggetto di valutazione:  

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;  

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;  

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

 

Di seguito una tabella di corrispondenza voto/prova: 

Voto Giudizio 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

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 
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Milano,  30 novembre 2017     Il docente Prof Laura Simone  

 












