
Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Anno scolastico 2014-2015                                                   Materie: Italiano e Latino 

 

 

Piano di lavoro per la classe VA  (Prof. Antonella Pelliccia) 

 

Finalità educative generali 
Italiano: 

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale 

all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della 

letteratura di valori utili alla propria formazione 

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi 

Latino: 

1. Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e 

lingua, ma ad essa legata  

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

Obiettivi formativi 
1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino 

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse 

modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 
Italiano – triennio 

Cognitivi:  

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà  

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. In particolare, 

nella classe quinta: rendersi conto dell’iter che, a partire dalla valorizzazione prima del 

sentimento e poi della scienza nell’800, porta alla frammentazione dell’immagine dell’uomo 

nel 900. 

Operativi: 

1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di 

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi 

In particolare, nella classe quinta:  

- rielaborazione (in forma sia scritta sia orale) personale, corretta, documentata, organica, 

articolata ed efficace di un argomento letterario o, più ampiamente, culturale  

- capacità di analisi e di commento critico di un testo letterario, attraverso la decodificazione 

multipla (a livello contenutistico, lessicale, retorico, stilistico) tesa al riconoscimento dei 

suoi caratteri peculiari e della rete di significati ad esso sottesi  

- istituzione di relazioni, in prospettiva diacronica e sincronica, tra un fenomeno letterario ed 

altri fenomeni appartenenti alla cultura spirituale o materiale di una società. 

 

 

 



Latino 

Cognitivi: 

1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi 

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

In particolare, per la classe quinta: sviluppare la capacità di analisi di un testo all’interno del 

contesto in cui è stato prodotto. 

Operativi: 

1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo 

alla decodificazione lessicale 

2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi 

degli autori nella versione originale 

Contenuti 
Italiano  

Lettura contestualizzata ed analisi critica dei testi più significativi della letteratura italiana dell’800 

e della prima metà del 900. 

Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti del Paradiso dantesco. 

E’ prevista la lettura di opere in prosa dell’Otto-Novecento, legate a particolari tematiche e/o a 

significativi generi e modelli narrativi. 

Latino 

Lettura contestualizzata ed analisi dei testi più significativi della letteratura latina del periodo dalla 

dinastia Giulio-Claudia fino all’epoca dei Severi. In particolare traduzione ed analisi di una scelta di 

passi dalle opere di Seneca e di Tacito e da una selezione di versi dal De rerum natura di Lucrezio. 

 

 

Modalità di verifica 
Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo  

argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi saggi su argomenti letterari, storici o di 

attualità, articoli in stile giornalistico, secondo quanto attualmente stabilito per la prima prova 

dell’esame di Stato. 

Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, 

accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre. 

Per ambedue le materie si farà ricorso anche a test  e prove articolate secondo il modello della 

“terza prova” dell’esame di Stato. 

Sono previste almeno due interrogazioni nel trimestre e altrettanti lavori scritti, tre nel secondo 

periodo. 

 

Recupero e sostegno 
Per entrambe le materie, l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera 

curricolare,  in classe e per tutti. 

 

Valutazione 
La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.  

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 



La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

Comunicazioni scuola - famiglia 
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.  

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 

ricevimento. 

 

 

 

Milano, 21/10/2014                                                                Prof. Antonella Pelliccia  

 

 

 



 

Piano di lavoro della classe 5A   AS 2014 – 15                       materia: INGLESE 

 

 

 

 

L’obiettivo principale, nella classe quinta, è la preparazione all’esame di stato sia scritto ia 

orale. 

 

Vengono sviluppate le quattro abilità linguistiche (listening, speaking, reading, writing) con 

l’ausilio del lab lingue, di supporti multimediali (DVD) e risorse offerte dal web (video ed 

esercizi on line). 

 

Dal web vengono usati gli esercizi on line per la preparazione al facoltativo esame FCE; 

 

Dal sito www.ted.com vengono selezionati i video che hanno funzioni educative come la 

salvaguardia dell’ambiente, l’alimentazione e altri temi di attualità; 

 

dal libro di testo di letteratura viene studiato il romanzo dal periodo vittoriano al periodo 

contemporaneo; inoltre vengono studiati dei poeti del periodo romantico; 

 

vengono viste, ove possibile, le trasposizioni cinematografiche dei romanzi studiati; 

 

 

Milano, 2/12/2014 

 

 
         E.Tittarelli 

          

 





Liceo Scientifico “Albert Einstein” –– Milano 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Classe   5^ A   

Materia Matematica 

Docente  Alessandra Desogus 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

 

TEMA A: LIMITI E CONTINUITA' 

 

 

Introduzione all'analisi matematica 
L'insieme R.  

Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione 

 

Concetto di limite 
Definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione e punto isolato. 

Definizione di limite finito o infinito per una funzione in un punto (finito o infinito).  

Teoremi sui limiti (unicità*, confronto e permanenza del segno).  

Algebra dei limiti e calcolo delle forme di indeterminazione (somma
∗
, prodotto, quoziente, 

esponenziale).  

Limiti notevoli . 

Infinitesimi e infiniti. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 
Concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Definizione.  

Classificazione dei punti di discontinuità.  

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato.(Zeri, Weierstrass e Darboux). 

 

 

TEMA B: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

La derivata 
Definizione di rapporto incrementale.  

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  

La derivata prima come operatore.  

Calcolo della derivata delle funzioni elementari.  

La linearità dell’operatore derivata: derivata della somma e derivata del prodotto di una funzione 

per una costante
∗
.  

La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni.  

La derivata della funzione composta e della funzione inversa.  

Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.  

Classificazione dei punti singolari di una curva: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. 

Derivate successive e loro significato geometrico.  

                                                           

 

 



La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti. 

Teoremi di de l’Hopital e di Cauchy.  

Calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione. 

 

 

Lo studio globale di una funzione 
Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione e la loro determinazione.  

Proprietà delle funzioni derivabili
∗
 (teoremi di Rolle e Lagrange e loro conseguenze).  

Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.  

Concavità, convessità e punti di flesso.  

Studio completo dell’andamento di una funzione e suo grafico.  

 

 

TEMA C: CALCOLO INTEGRALE 

 

L'integrale indefinito 
L’integrazione come operatore inverso della derivazione.  

Ricerca delle primitive di una funzione.  

L’integrazione delle funzioni elementari, integrazione per parti e per sostituzione.  

L’integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

L'integrale definito 
Aree di figure a contorno curvilineo: definizione di integrale definito secondo Riemann.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale
∗
;  

Legame tra funzione primitiva e area.  

Teorema della media integrale
∗
 e suo significato geometrico.  

Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Calcolo combinatorio 

Probabilità e variabili aleatorie 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

 

Verifiche:   nel primo trimestre almeno due prove scritte e almeno due prove finaliz- 

                      zate  alla “valutazione orale” , che potranno essere svolte nella modalità dell’inter- 

                      rogazione orale o scritta.  

                      Nel pentamestre almeno tre prove scritte ; rimane invariata,rispetto al pri- 

                      .mo quadrimestre, la modalità per la valutazione orale. 

 

Valutazione: Nelle prove scritte per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: capacità di 

affrontare in modo organico un esercizio, ordine formale, capacità di sapere usare le tecniche di calcolo, 

capacità di sapere condurre lo svolgimento di un esercizio in modo coerente e rigoroso, interpretazione 

corretta del testo.  

     Nelle prove orali per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenze valide ed 

approfondite, abilità espositive caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e coerente. 

 

 

 

       L’insegnante 

Alessandra Desogus 

                                                           

 

 

 



 
                                                       

Liceo Scientifico “A.Einstein” –– Milano 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Classe   5^ A   

Materia Fisica 

Docente  Alessandra Desogus 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Fenomeni elettrici 
Fenomeni elettrici e ipotesi per interpretarli. La legge della forza tra cariche elettriche: 

l’esperimento di Coulomb. Definizione operativa e formale del campo elettrico. Una 

rappresentazione qualitativa del campo elettrico mediante le linee di campo (o linee di forza). Il 

flusso del campo elettrico attraverso una superficie. Il teorema di Gauss. Campi elettrici: uniforme, 

radiale, generato da un filo uniformemente carico. Il lavoro compiuto dalle forze del campo 

elettrico. Il concetto di potenziale e la sua relazione con il campo elettrico. Circuitazione del campo 

elettrico e conservatività del campo elettrico. Campo elettrico e potenziale entro e fuori di un 

conduttore. Il campo elettrico nei pressi di un conduttore carico: il teorema di Coulomb. La capacità 

elettrica di un conduttore isolato e di un condensatore piano. L'energia di carica di un condensatore. 

 

Interazione carica – campo elettrostatico 
Il moto delle cariche in un campo elettrico e la differenza di potenziale. Il conduttore in equilibrio 

elettrostatico e la disposizione delle cariche. Definizione di: corrente, intensità di corrente, corrente 

continua in un conduttore. Condizioni per mantenere una corrente. Le leggi di Ohm.  

 

Fenomeni magnetici  
Effetti magnetici. I generatori del campo magnetico: magnete e corrente. L'esperienza di Oersted: 

un filo percorso da corrente genera un campo magnetico. L’esperienza di Ampere: un filo percorso 

da corrente risente della presenza di un campo magnetico. Forza cui è soggetto un filo percorso da 

corrente immerso in un campo magnetico uniforme e definizione dell’intensità del vettore induzione 

magnetica. Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo (legge di Biot-

Savart); spira circolare nel centro della spira; solenoide. Il flusso del campo magnetico attraverso 

una superficie chiusa e la forma delle linee di campo. La circuitazione del campo magnetico lungo 

una linea chiusa; il teorema della circuitazione di Ampere. Materiali diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagnetici. Il ciclo di isteresi. La forza esercitata dal campo magnetico su una carica in moto: la 

forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico: possibili traiettorie in rapporto alle 

direzioni della velocità iniziale e del campo magnetico. Le caratteristiche della traiettoria circolare 

se la velocità è perpendicolare al campo magnetico. Legge di Ampere: la corrente definita come 

grandezza primitiva, unità di misura. Effetto del campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

continua. Equivalenza magneti - correnti e correnti amperiane.  

 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 
Gli esperimenti di Faraday e il fenomeno di induzione elettromagnetica. Corrente indotta e 

variazione di flusso del vettore induzione magnetica: le leggi di Faraday e di Lenz. Interpretazione 

della produzione della corrente indotta mediante la forza di Lorentz. Il campo elettrico indotto e  

confronto col campo elettrostatico. Revisione del teorema della circuitazione di Ampere: Maxwell e 



la corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche.  

 

La struttura microscopica della materia 

.Il modello di atomo di Thomson. Esperienze di urti tra particelle α  e lamine metalliche: crisi e 

superamento del modello di Thomson con il modello di Rutherford.  

L’esperienza storica di Millikan e la carica dell’elettrone. L’esperienza storica di Thomson e la 

determinazione sperimentale del valore e/m .  

 

La crisi della fisica classica 

La teoria della relatività 

Cenni di meccanica quantistica 

 

Verifiche:   nel primo trimestre almeno due prove di cui una potrà essere sostituita da una  

                      prova scritta.  

                    Nel pentamestre tre prove di cui una potrà essere sostituita da una  

                      prova scritta.  

 
                       
 

Valutazione    Per una valutazione positiva sono richiesti i seguenti requisiti: conoscenze valide ed 

approfondite, abilità espositive caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e coerente, capa- 

cità di saper risolvere gli esercizi sul progamma svolto.  

 
 

                                                                                        L’insegnante 

 

                                                                                  Alessandra Desogus 
 

                                                                   
 



 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO  SCOLASTICO ’14/ ’15 

 

MATERIA :  RELIGIONE 

 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 

 

 

� L’uomo e la sua ricerca 

� Le domanda che durano da sempre: il libro del Qoelet 

� Ragione e libertà ma comanda la volontà 

� La vita umana ed il suo rispetto 

� La sofferenza e la malattia: il libro di Giobbe 

� Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e 

fede e necessità di una morale 

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

ragazzi 

� Coscienza e responsabilità cristiana attraverso alcune tra le pagine 

più significative del Nuovo Testamento 

� L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 

� Una sessualità responsabile 

� Dialogo tra le generazioni nella famiglia 
 

 



Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2014/ 2015 

___________________________________________________ 

Classe 5 A 
 
 

Obiettivi formativi generali 
 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. A vere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi  

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  

 

 

Storia dell'arte 
 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 
. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

Competenze 
. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

 



Modalità di lavoro  
Lezione frontale  

Lezione mediante multimedialità e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   

  

Tipologia di verifica 
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte 

e/o chiuse. Tali prove saranno intercalate da verifiche simulando la terza prova di maturità sia con 

altre discipline che per la singola materia. 

2. Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di 

contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le 

altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 
 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. L’arte dell ‘800: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L’arte del ‘900: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

. L'Arte del 2000 caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 

 

 

 
Il docente è a disposizione dei genitori il Mercoledì (11.35 - 12.30) o su appuntamento 

preventivo. 

 

 
 

 

Milano, novembre 2014                                                                       il docente 

                                                                                                      

 



 

 

                      PROGRAMMA DI SCIENZE  
                                 CLASSE 5^ A 
                     ANNO  SCOLASTICO 2014/2015 

 
 

 

Finalitàààà 

 

Per la Biologia e la Chimica si evidenziano le seguenti finalità : 
 
Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella chimica organica e 
nella biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, 

ponendo l'accento sui processi biologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna è in 

relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all'ingegneria genetica (enzimi di restrizione, 

DNA ricombinante, PCR) e alle sue applicazioni (terapie geniche, biotecnologie). 
 
 
Obiettivi cognitivi e formativi 
 
o    consolidare una metodologia di approccio scientifico; 

o    approfondire le capacità di analizzare, discutere e rielaborare in modo critico le conoscenze 

acquisite anche in modo trasversale; 
o    conoscere la riproduzione cellulare, con particolare riguardo alla specie umana; 
o    conoscere la trasmissione dei caratteri ereditari; 
o    valutare gli elementi di genetica delle popolazioni; 
o    conoscere i composti del carbonio e quelli biochimici; 
o    correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi 
funzionali; 
o    utilizzare una terminologia rigorosa e specifica; 
o    collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinare. 
 
 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 
 

1°°°° trimestre  

 
Genetica: Sintesi proteica; Genetica molecolare e biotecnologie; Evoluzione. 
 

2°°°° pentamestre  

 
Chimica organica e biochimica. 
 
 
 
Recupero e sostegno 
 

Sarà curriculare. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Metodologia e valutazione 
 

Il raggiungimento degli obiettivi avverrà attraverso la lezione frontale , seguirà la discussione 

scaturita dagli interventi degli allievi. Saranno utilizzati come strumenti di lavoro: libro di testo, 
fotocopie, appunti , riviste scientifiche, videocassette.  
Per la verifica degli obiettivi sono previste : 

a ) verifiche orali al fine di accertare le capacità analitiche e di rielaborazione degli allievi ; 

b) verifiche con domande ed interventi dal posto; 
c) Test scritti a risposte aperte e chiuse;  
Sono previste due verifiche nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre. 

La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 

anche la partecipazione, l' impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico. 

Si utilizzerà un griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 

 
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consigli di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 
Milano 20/ 11/ 2014 
                                                                             Insegnante 
 

               Laura Anna Gangemi 


