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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 5 B        a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:    

 provenienti dalla stessa classe:  

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti:  

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) v   SI SI SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A PA NA PA PA A PA PA PA PA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A PA PA A A A PA A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire 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. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X      

Lezione multimediale      X   X X  

Lezione con esperti  X          

Metodo induttivo    X X X   X X  

Lavoro di gruppo  X X       X X 

Discussione guidata X X  X X       

Simulazione          X X 

Altro (visione video )       X      

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X X X  X X X X  

Interrogazione breve  X X X X    X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X    X X X   

Questionario X X X X X  X X  X  

Relazione  X X        X 

Esercizi   X    X X    

Altro (specificare )  *           

 

* controllo quaderno 
** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X  

Extracuriculare       X X    

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



 
 
Programmazione  di  Italiano                           A.s.    2014-2015 
 
Docente: Anna Del Viscovo 
 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
FINALITA'  
 
- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale 

nella scuola e nella vita quotidiana 
- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  
- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi scolastici e  di 

saggi critici  
- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in modo autonomo 

nella fruizione letteraria 
- di operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 
 
OBIETTIVI 
Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 
- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 
- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti in 

periodi storici diversi nel tempo. 
- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 
- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli 

scopi comunicativi ed al contesto  
- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 
- la stesura di saggi brevi. 

- la stesura di articoli di giornale  
 

Contenuti 

Testo: “La letteratura” volume 4 (l’età napoleonica e il Romanticismo) 
Edizione Paravia, Autori: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria 
 
L’età del Romanticismo: 
lo scenario: storia, società, cultura, idee  
 
Alessandro Manzoni  
-la vita 
-le opere classicistiche 
-la concezione della storia e della letteratura 
-gli “Inni sacri” 
-la lirica patriottica e civile 
-le tragedie 
-Il “Fermo e Lucia” e “I promessi sposi” 
-il distacco dalla letteratura 
 
Testi 
-“La funzione della letteratura render le cose <<un po’ più come dovrebbero essere>>”  
-”Il romanzesco e il reale”  
-”L’utile, il vero, l’interessante”  
-”La Pentecoste” 
-” Il cinque maggio”  
 
[integrazione con “I promessi sposi e il romanzo storico” tratto da Il romanzo storico di G:Lukàcs] 



 
Giacomo Leopardi  
-la vita 
-il pensiero 
-la poetica del <<vago e indefinito>> 
-Leopardi e il Romanticismo 
-i “Canti” 
-le “Operette morali” e <<l’arido vero>> 
 
Testi 
-”L’infinito”  
“La sera al dì di festa” 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  
“Il passero solitario”  
“A se stesso”  
“La ginestra”  
“Dialogo della Natura e di un Islandese 
“Dialogo di Plotino e Porfirio” 
“Dialogo di Tristano e di un amico”  
 
[approfondimento: “L’infinito, un esempio di lettura semiotica” di Lotman] 
 
 

 
Testo: “La letteratura” volume 5 (la Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo) 
Edizione Paravia, Autori: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria 
 
Giovanni Verga  
 
-la vita 
-i romanzi preveristi 
-la volta verista 
-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
-l’ideologia verghiana 
-il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola 
-”Vita dei campi” 
-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 
Le “Novelle rusticane”, “Per le vie”, “Cavalleria rusticana” 
Il “Mastro-don Gesualdo” 

 
 
Testi 
-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva”  
-”Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna”  
-”Fantasticheria”  
-”Rosso Malpelo”  
- Libertà (in fotocopia) 
 
 
Il Decadentismo 
-lo scenario: cultura e idee  
 
Charles Baudelaire  
-la vita 



-”I fiori del male” 
 
Testi 
-”L’albatro”  
-”Spleen”  
 
Gabriele D’Annunzio  
-la vita 
-l’estetismo e la sua crisi 
-i romanzi del superuomo 
-le opere drammatiche 
-le “Laudi” 
-il periodo “notturno” 
 
Testi 
1.“Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  
2.“Il programma politico del superuomo”  
3. “La sera fiesolana”  
4. “La pioggia nel pineto”  
 
[integrazione con saggio  di P.V. Mengaldo, Aspetti e tendenze della lingua poetica del 
Novecento] 
 
 
Giovanni Pascoli  
-la vita 
-la visione del mondo 
-la poetica 
-l’ideologia politica 
-i temi della poesia pascoliana 
-le soluzioni formali 
-le raccolte poetiche 
-“Myricae” 
-i Poemetti 
-i “Canti di Castelvecchio” 
-i Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 
 
Testi 
”Arano”  
“X agosto”  
“ L’assiuolo”  
 “Italy”  
 “Il gelsomino notturno”  

 
 

Testo: “La letteratura” volume 6 (Il primo Novecento e il periodo tra le due guerre) 
Edizione Paravia, Autori: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria 
 
 
Il primo novecento 
-lo scenario: storia, cultura, società, idee  
 
 
La stagione delle avanguardie  
-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 
-I futuristi 



 
Testi 
-”Manifesto del Futurismo”  
-”Manifesto tecnico della letteratura futurista”  
 
Italo Svevo  
-la vita 
-la cultura di Svevo 
-il primo romanzo: “Una vita” 
-”Senilità”  
“La coscienza di Zeno” 
 
Testi 
da La coscienza di Zeno  

“Il ritratto dell’inetto”  
 “Psico-analisi”  
“La profezia di un’apocalisse cosmica”  

Da Il Vegliardo 
“ Lo scrivere come misura di igiene”  
“Fuori della penna non c’è salvezza”  
 
“Senilità”- lettura integrale dell’opera 
 
[integrazione con saggi: M. Lavagetto, Un vecchio bugiardo che scrive,   da  Corrrezioni su Zeno] 
 
 
 
Luigi Pirandello  
-La vita 
-La visione del mondo 
-La poetica 
-Le poesie e le novelle 
 
-I romanzi 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, Nessuno, Centomila 
 
-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 
Il  “teatro nel teatro” 
- I sei personaggi in cerca d’autore 
-l’ultima produzione teatrale 
 
Testi 

“La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”  
“La patente” 

 
 
L’Ermetismo  
 
Salvatore Quasimodo (pag.525-pag.526) 
-Il periodo ermetico 
-L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 
 
Testi 
“Ed è subito sera” 



“Alle fronde dei salici”  
 
 
Umberto Saba  
-La vita 
-il “Canzoniere” 
-il romanzo “Ernesto”  
 
Testi 
Da “Canzoniere” 
A mia moglie 
Mia figlia 
La capra 
Trieste 
Città vecchia 
  
 
 
Giuseppe Ungaretti  
-la vita 
-“L’allegria” 
-il “Sentimento del tempo” 
-“Il dolore” e le ultime raccolte 
  
Testi 
-”Veglia”  
-”I fiumi”  
-”Natale”  
-”Tutto ho perduto”  
“Non gridate più”  
 
 
Eugenio Montale  
-la vita 
-”Ossi di seppia” 
- il “secondo” Montale: “Le occasioni” 
-il “terzo “ Montale: “La bufera e altro” 
-l’ultimo Montale: “Satura” 
 
Testi 
da Ossi di seppia, I limoni 
                              Non chiederci la parola 
                             Meriggiare pallido e assorto 
                              Spesso il male di vivere ho incontrato 
                              Cigola la carrucola nel pozzo 
                              Forse un mattino andando in un’aria di vetro    
 da Le occasioni,  Non recidere, forbice, quel volto 
                             La casa dei doganieri 
 da La bufera e altro, L’anguilla 
                                 Piccolo testamento     
 da Satura,             Xenia1   
                               La storia 
             
 
La prosa del dopoguerra:  
Il neorealismo  



 
Italo Calvino 
Il sentiero dei nidi di ragno – lettura integrale  
 

Beppe Fenoglio  
Una questione privata – lettura integrale  
 
La poesia del secondo Novecento  
Antologia di autori  
 
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I- III-VI- XI- XVI- XVII- XXXIII 
 
 

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale e interattiva, lezione autogestita dagli studenti, lavoro di gruppo. 
 
  

Mezzi e strumenti 
Manuale, saggi critici, opere integrali,  spettacoli teatrali, film  
  



 
 

 
 
Programmazione di  Latino                           A.s.     2014- 2015 
 
 
Docente: Anna Del Viscovo  
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 
 

♦ Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e 
culturali della civiltà europea; 

♦ Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

♦ Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico 
della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo 
arricchimento lessicale; 

♦ Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

♦ Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

♦ Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di 
forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

♦ Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e 
contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di 
una strumentazione critica e testuale via via più completa e raffinata. 

 
 

Contenuti 

• Lucio Anneo Seneca 

� La vita 

� La famiglia 

� La prima educazione e il viaggio in Egitto 

� Dal ritorno a Roma all’esilio 

� Il quinquennium Neronis 

� Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

� Le opere 

� I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad Marciam, De vita 

beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, Consolatio ad Polybium, 

Consolatio ad Helviam matrem) 

� I trattati De clementia e De beneficiis  

� Le Naturales quaestiones 

� Le Epistulae morales ad Lucilium 

� Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4) traduzione in 

italiano dal latino 

� Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna (Epistulae 47,10-17) 

traduzione in italiano dal latino 

� Le tragedie 

� L’Apokolokyntosis 

� Gli epigrammi 

� I temi 

� Lingua e stile 

� Ricchezza e finalità dello stile 

� Figure retoriche, lessico e sintassi 



 

• Il Satyricon di Petronio 

� L’opera e l’autore 

� Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

� La trama del Satyricon 

� Un genere letterario composito 

� La componente satirica 

� La struttura romanzesca, la parodia epica 

� Le cinque novelle 

� La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) traduzione in italiano dal latino 

� Petronio fra fantasia e realismo 

� La Cena Trimalchionis 

� <<Da chi si va oggi? Trimalchione, un gran signore>> (Satyricon 26,7-8; 27) lettura del 

testo in italiano 

� Trimalchione giunge a tavola (Satyricon 31-32,1) traduzione in italiano dal latino 

� Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano dal latino 

� Il testamento di Trimalchione (Satyricon 71) traduzione in italiano dal latino 

� Il “labirinto”, l’eros e lo spettro della morte 

� Lingua e stile 

• Lettura integrale del Satyricon in traduzione  

 

• Publio Cornelio Tacito 

� La vita 

� Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

� L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 

� La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 

� I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5) traduzione in italiano dal latino 

� Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

� La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

� Trenta libri di storia romana 

� Le Historiae, una <<materia grave di sciagure>> (Historiae 1,2-3) traduzione in italiano 

dal latino 

� Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1,1) traduzione in italiano dal latino 

� I limiti dello storico in età imperiale (Annales 4,32-33) lettura del testo in italiano 

� Questioni di metodo storiografico 

� Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito? 

� Tacito e il <<destino dell’Impero>> 

� Grandi ritratti di imperatori 

� Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

� Lingua e stile 

� Aspetti formali delle opere <<minori>> 

� Le opere annalistiche: il vertice della prosa d’arte latina 

 

• Lucio Apuleio 

� La vita 

� Le opere 

� Le Metamorfosi 

� C’era un volta un re e una regina (Metamorfosi 4,28-33) lettura del testo in italiano 

� Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22) traduzione in italiano dal latino 

� Nuclei ispiratori e temi 

� Lingua e stile 

 
Lettura analisi e commento di ampi brani scelti dal De rerum Natura  



 
Lettura integrale del Somnium Scipionis  

Metodi e strategie didattiche 
Lezione frontale 
Esercitazione guidata  
Lettura e commento testi  
 

 
Mezzi e strumenti 

Manuale  
Saggi critici 
Libri in traduzione  
Vocabolario  

 
 



 

Piano di lavoro della classe 5B   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 STATALE “A. EINSTEIN”

Via Einstein, 3 – 20137 Milano

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA

INSEGNANTE: prof. I. Cervesato

CLASSE: 5a B

A.S. 2014-15



2 prof. Ivan Cervesato – Liceo Scientifico Statale “Einstein”

OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare, e da intendersi come “meta ideale” cui
tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:

• acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;

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

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

• saper riconoscere l’assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più
in generale, delle proprie opinioni;

• saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel processo di
costruzione del sapere;

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

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:

• conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole;

• saper utilizzare lo specifico linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;

• saper applicare i contenuti e le tecniche di calcolo ad esercizi applicativi di vari livelli di difficoltà;

• saper condurre ragionamenti sul piano teorico-formale;

• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;

• saper individuare i limiti di applicabilità di una data teoria; più in generale, saper riconoscere potenzialità e
limiti del formalismo matematico.

CONTENUTI
Funzioni: intervalli ed intorni sull’asse reale; punti isolati, interni, esterni, di frontiera, di accumulazione di un insieme
E ⊆ R. Definizione di funzione secondo Dirichlet; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile
reale: funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione. Funzione composta e funzione inversa.
Limiti: definizione di limite per una funzione reale di variabile reale (vari casi). Verifica di un limite tramite la
definizione. Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito e
ordine di infinitesimo. Calcolo di limiti. Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di
infinito. Forme di indecisione 0/0, ∞/∞, 0 · ∞, +∞−∞, 00, ∞0, 1∞. Definizione della costante di Eulero e. Limiti
notevoli per x → 0: (ax − 1)/x, sinx/x, tanx/x, loga(1 + x)/x, [(1 + x)α − 1]/x, (1− cosx)/x2.
Applicazioni al calcolo di limiti. Successioni (convergenti, divergenti, oscillanti); limiti successionali; progressione
aritmetica e geometrica. Somma dei primi n termini di una progressione. Continuità di una funzione: definizione
di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi. Punti di discontinuità: discontinuità eliminabile, di
prima e seconda specie. Esempi. Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, di Bolzano,
dell’esistenza degli zeri. Derivazione: definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di
variabile reale. Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide.
Teorema di continuità di una funzione derivabile. Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione. Derivata
della funzione composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Significato fisico della derivata.
Differenziale e suo significato geometrico. Funzioni crescenti, descrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e
assoluto; funzioni monotone. Calcolo differenziale: teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat,
di Rolle, di Cauchy, di Lagrange con relativi corollari. Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile
tramite il segno della derivata prima e tramite il metodo delle derivate successive. Teorema di De l’Hospital e sue
applicazioni al calcolo di limiti. Concavità e convessità. Flessi. Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
per una funzione reale di variabile reale. Studio del grafico di una funzione. Applicazione dello studio di funzione nella
ricerca approssimata degli zeri di una funzione, nella risoluzione di disequazioni per via grafica, nella discussione di
un sistema parametrico misto. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo. Elementi di
teoria dell’integrazione secondo Riemann: definizione di integrale indefinito, sue proprietà. Tecniche di integrazione:
integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici trasformazioni dell’integranda, integrazione per
parti, per sostituzione, integrazione di funzioni razionali fratte, di irrazionalità lineari e lineari fratte, di irrazionalità
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quadratiche, di funzioni dipendenti razionalmente da funzioni goniometriche. Somme di Riemann-Stieltjes, integrale
definito, suo significato geometrico e fisico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. Funzioni integrali.
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Applicazioni al calcolo di aree di domin̂ı piani e di volumi di solidi di
rotazione (cono, tronco di cono, sfera, ellissoide di rotazione). Lunghezza di una curva rettificabile. Integrali impropr̂ı
di prima, seconda e terza specie.
Cenno alle serie numeriche: serie geometrica. Variabili aleatorie discrete, distribuzione binomiale, geometrica e di
Poisson. Variabili aleatorie continue: densità di probabilità. Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana. Analisi
numerica: risoluzione approssimata di equazioni, integrazione numerica. Elementi di geometria analitica nello spazio
(rette, piani, sfere).

METODI
Di norma all’inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattatazione e trova
spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento
delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante
momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell’apprendimento.
Per quanto concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati
con significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già un’inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma
il processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere impiegato nell’affrontare le varie classi di problemi. Vale
la pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale
che tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell’esercitazione domestica, in modo completo ed
ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto presente
sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli
studenti. Vengono costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella
risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di
applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l’importanza e l’utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso
di studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l’informatica,
ecc.). Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l’eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte
integrante del metodo didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.

Attività di recupero:

1. In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia conseguenza della
modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla rispiegazione e
alla revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno comportato
difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l’anno, all’esecuzione di
esercizi significativi e all’illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi affrontati.

2. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l’attivazione di
corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio
intermedio non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l’eventualità di tenere detti corsi, se
ciò risulterà compatibile con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno
mostrato impegno, volontà di superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di
ordinaria attività scolastica.

MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso
del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale preparato dal docente, sia per quanto riguarda
lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l’assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica.

VERIFICHE

• Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre per quadrimestre della durata di una/due ore; il giorno di
svolgimento della prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia di verifica comprende
esercizi in cui sono di norma assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di proposito presenti
tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi illustrati nel corso delle spiegazioni.
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• Verifiche scritte valide per la valutazione orale: saranno eventualmente effettuate alcune interrogazioni scritte
per quadrimestre (secondo quanto previsto dal POF di Istituto e deliberato in sede di riunione di Dipartimento
in data 1/10/13) strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad una più
estesa verifica della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il giorno di effettuazione della
prova è normalmente comunicato con anticipo alla classe.

• Verifiche orali: si cercherà di effettuarne il massimo numero possibile, compatibilmente col tempo a disposizione,
ed in ogni caso in numero sufficiente per effettuare una valutazione corretta di ciascuno studente. In questa sede
sarà principalmente (ma non esclusivamente) verificato il livello di studio della teoria (definizioni, dimostrazioni).
Le interrogazioni non sono mai programmate.

CRITERÎ VALUTATIVI

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, 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. Più specificamente, il significato della valutazione decimale
adottata per le prove scritte è illustrata nella tabella 1 riportata in appendice.

• Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta
corretta sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al
fine di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo cos̀ı ottenuto per ciascuno studente è
successivamente trasformato in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile
in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del
punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l’introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte.

• 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.

Più specificamente, la tabella 2 riportata in appendice esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle
prove orali.

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell’art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell’art. 6 dell’ O.M.
92/072 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre,
nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative
di recupero.

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimos-
trato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso
dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al
percorso di crescita dell’alunno.

1“Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si tiene conto dei
risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”

2“La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.
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Milano, novembre 2014 Firma
(prof. Ivan Cervesato)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
APPENDICE

Tabella 1 Significato valutazione decimale per le prove scritte.

Voto Giudizio

1–3 Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione frammentaria, incoerente e concettualmente erronea

4 Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di impostazione e/o di calcolo

5 Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di errori nel calcolo non gravi

6 Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte dei quesiti proposti

7 Soluzione coerente, impostata con un’adeguata strategia risolutiva, qualche imprecisione nel calcolo

8 Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti, correttezza del calcolo

9–10
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti originali o particolarmente convenienti, gestione
precisa del calcolo, capacità di lettura critica dei risultati ottenuti

Tabella 2 Significato valutazione decimale per le prove orali.

Voto Giudizio

1–3 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 riela-
borazione 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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OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” cui tendere
col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:

• acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;

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

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

• saper riconoscere l’assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più
in generale, delle proprie opinioni;

• 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:

• conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare
con correttezza e proprietà;

• comprendere il significato e la necessità dell’uso di modelli matematici

• saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disci-
plinare;

• saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;

• saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità
e limiti della conoscenza scientifica;

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

CONTENUTI
Fisica classica
Revisione sintetica dell’elettrostatica Elettrocinetica: forza elettromotrice e correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto
Joule. Magnetostatica ed elettrodinamica: campo magnetostatico, teorema di Ampère, legge di Biot-Savart, esperi-
mento di Oersted. Teorema di Gauss per il campo magnetico; interazione corrente-corrente. Forza di Lorentz. Campo
magnetico nella materia. Induzione e.m. Legge di Faraday-Neumann. Elementi di teoria del campo e.m.: teorema di
Ampère-Maxwell ed equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Spettro e.m.

Fisica moderna
Teoria della relatività. La crisi della fisica classica: corpo nero, effetto fotoelettronico, effetto Compton. L’atomo
di Bohr. I fondamenti della meccanica quantisitica. Fisica atomica: il modello quantomeccanico dell’atomo e la
costruzione del sistema periodico degli elementi. Elementi di fisica del nucleo. Elementi di astrofisica e di cosmologia.

NB per il programma conclusivo dettagliato si rimanda ovviamente al Documento del Consiglio di Classe, che sarà
redatto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, entro il 15 maggio p.v.

METODI
L’esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande,
è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo
matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell’indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto
del livello di maturazione dell’uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni caso, poichè
il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare
definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell’evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel
sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell’evidenza sperimentale, nel mostrare la loro
capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi logica e naturale
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conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di fenomeni, anche
di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite l’applicazione a
casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È convincimento di chi
scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza educativa e formativa, per
molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una forma mentis scientifica che, se adeguatamente
acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell’affrontare situazioni problematiche nei contesti più svariati.

In tale prospettiva didattica l’evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell’ impi-
anto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un’ “aneddotica divulgativa” banalizzante
e – quindi – poco significativa.

Vale la pena di notare, infine, che di norma all’inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di
recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa
attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e
soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà
nell’apprendimento.

MEZZI E STRUMENTI

I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso
del libro di testo/dispense (approntate dal docente e fotocopiate in autonomia dagli studenti), affiancato dagli appunti
presi a lezione, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l’assegnazione del necessario
lavoro di esercitazione domestica.

Saranno proposti all’attenzione della classe, al fine di rendere più direttamente “tangibili” alcuni degli argomenti
trattati, dei programmi di simulazione informatica disponibili sul sito dell’Università di Boulder (Colorado).

VERIFICHE

Sono previste (almeno) due verifiche scritte per quadrimestre, strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti
a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M.
n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le definizioni
fondamentali, di saper riconoscere l’enunciato corretto tra enunciati simili e risolvere semplici problemi, del tipo di
quelli già illustrati nel corso delle lezioni.

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà anche di effettuare il massimo numero di verifiche orali.

NOTA: verifiche scritte sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89, dal POF di Istituto
e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno.

CRITERÎ VALUTATIVI

• 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.

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali:

• Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta
corretta sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al
fine di scoraggiare il tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo cos̀ı ottenuto per ciascuno studente è
successivamente trasformato in valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile
in relazione alla difficoltà del singolo test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del
punteggio massimo conseguibile. Non è prevista l’introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte.
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Voto Giudizio

≤ 3 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 riela-
borazione 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

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell’art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell’art. 6 dell’ O.M.
92/072 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre,
nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative
di recupero.
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimos-
trato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso
dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al
percorso di crescita dell’alunno.

Milano, novembre 2014 Firma
(prof. Ivan Cervesato)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1“Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si tiene conto dei
risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”

2“La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.



PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 5 B 
Anno scolastico 2014-15 – Prof. Alberto Caufin 

 
 

o Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali 
e nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, alogenuri 
alchilici, ammine; esempi di reazioni organiche; isomeri 

o Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa, fermentazioni, bilancio energetico 
o Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase 

luminosa e fase oscura della fotosintesi 
o Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA 
o Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 
o Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, 

trasferimento di DNA batterico 
o Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, 

differenziate, organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della 
trascrizione negli eucarioti, introni ed esoni, splicing 

o L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie 
genomiche, clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni 
dell’ingegneria genetica, aspetti etici 

 



FILOSOFIA 
 

Finalità 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze che favoriscano la maturazione di soggetti 
consapevoli tanto della loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie 
responsabilità verso se stessi, la società, la natura. 
 
Obiettivi 
 
1. Conoscere e contestualizzare il pensiero dei singoli filosofi. 
2. Comprendere e conoscere lo sviluppo storico-teoretico dei problemi filosofici trattati. 
3. Saper elaborare significative sintesi. 
4. Saper controllare il discorso dal punto di vista della precisione terminologica, della 

chiarezza espositiva, del rigore argomentativo. 
5. Saper esporre, anche con riferimenti interdisciplinari e contenuti frutto di una 

personale ricerca. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
Hegel 
Kierkegaard – Schopenhauer 
L’alienazione religiosa: Feuerbach 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
Marx 
Il Positivismo 
La crisi della razionalità e dei fondamenti 
Nietzsche 
Freud 
Filosofia e scienza tra XIX e XX secolo 
 
Metodo di lavoro 
 
Nella convinzione che la Filosofia sia una disciplina rigorosa, saranno particolarmente 
curati l’analisi degli argomenti trattati, con esercizi di riflessione sul testo filosofico, ed il 
confronto tra le posizioni dei vari filosofi. 
Lo studio sarà affrontato prevalentemente in modo storico, anche se, per alcuni temi, si 
indirizzeranno gli studenti a cogliere la dimensione teoretica. 
La ripresa dei concetti spiegati sarà costante, per facilitare una preparazione completa e 
omogenea. 
 
 
 



Modalità di verifica 
 
Come stabilito dal gruppo degli insegnanti della disciplina, gli elementi valutativi (scritti 
e/o orali) confluiranno in un unico voto. 
Gli argomenti affrontati saranno oggetto di controllo costante. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si 
faccia parte attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e 
nell’apprendimento dei temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno 
costante nello studio restano dei requisiti essenziali per il superamento di ogni momento 
critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla 
valutazione minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
 
In particolare saranno tenuti presenti: la pertinenza delle risposte, la completezza 
dell’analisi, la ricchezza delle conoscenze, la precisione dei contenuti, la chiarezza 
espositiva, il rigore argomentativo, il livello dell’elaborazione.  
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva. 
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
 
 
                                                                               prof.ssa Giovanna Rodella 



STORIA 
 
 

Finalità 
 

Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a 
orientarsi nella complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo 
contemporaneo. 
 
Obiettivi 
 
1. Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche 

considerate. 
2. Analizzare in tutte le sue articolazioni la complessità di un fenomeno storico, 

esplorando ordinatamente ogni piano dell’indagine. 
3. Comprendere documenti storici ed elementi di critica storiografica ed utilizzarli a 

sostegno di ipotesi interpretative. 
4. Enucleare le componenti di un fenomeno storico e strutturarle in una sintesi 

significativa 
5. Saper esporre in modo argomentato e critico, anche con riferimenti interdisciplinari e 

contenuti frutto di una personale ricerca. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
L’Età dell’imperialismo 
I governi Giolitti 
La prima guerra mondiale 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
La Rivoluzione d’Ottobre. L’URSS: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali 
L’ascesa del fascismo 
La crisi del ‘29 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale 
 

Andamento economico – I due blocchi contrapposti – La decolonizzazione – La società 
dei consumi – Aree di conflitto  
 
Metodo di lavoro 
 
I contenuti saranno affrontati, utilizzando costantemente le categorie economiche, 
sociali, politiche. Quanto riguarda l’Italia, sarà analizzato con riferimento al contesto più 
ampio. 



L’azione didattica, in generale, si articolerà in questo modo: 1) lezioni di inquadramento 
generale, 2) esercitazioni di comprensione ed analisi, 3) lezioni di approfondimento; 4) 
elementi essenziali della valutazione storiografica. 
La diminuzione delle ore  di lezione a disposizione obbligherà ad un grande impegno di 
lavoro (dell’insegnante  e degli studenti) pena la banalizzazione e la superficialità della 
preparazione. 
 
 
Modalità di verifica 
 
Come stabilito dal gruppo degli insegnanti della disciplina, gli elementi valutativi (scritti 
e/o orali) confluiranno in un unico voto. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si 
faccia parte attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e 
nell’apprendimento dei temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno 
costante nello studio restano dei requisiti essenziali per il superamento di ogni momento 
critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla 
valutazione minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
 
In particolare saranno tenuti presenti: la pertinenza delle risposte, la completezza 
dell’analisi, la ricchezza delle conoscenze, la precisione dei contenuti, la chiarezza 
espositiva, il rigore argomentativo, il livello dell’elaborazione.  
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva 
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
 
                                                                               prof.ssa Giovanna Rodella 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
 
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del secondo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze Tecniche di rilievo e di progettazione (ipotesi) 

Competenze 

Sapere descrivere oggettivamente lo stato di 
fatto di un oggetto e/o di uno spazio 
tridimensionale ed elaborarne un progetto di 
trasformazione (ipotesi) 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 
dell’immagine e della contestualizzazione dalle 
avanguardie ai giorni nostri 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici, sapere elaborare 
criticamente temi e problemi dell’arte 

Classe V 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 

3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva delle metodiche progettuali, dal rilievo dello stato di fatto alla rappresentazione 
grafica dell’ipotesi di progetto. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza 
culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si 
forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e 
fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso 
soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 
 
Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 
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4 STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libri di testo in adozione:  
Disegno 
S.Sammarone, Disegno (con CD ROM), Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione verde multimediale, Zanichelli 
Database di immagini, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 

5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 
Computer, LIM e 

proiettore  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
Trimestre 2 1 2 2 
Pentamestre 3 2 3 3 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre / quadrimestre), (almeno) due verifiche di Disegno e due verifiche 
scritte di Storia dell’Arte strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
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• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 
significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 

• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è 
un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si 
instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la 
possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di 
lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti 
non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del 
loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare 
(abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al 
fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, 
la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante 
che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno 
in corso. Si prevede lo svolgimento sperimentale di parte del programma in modalità CLIL. Si rimanda ai 
programmi analitici forniti a inizio anno a ogni studente per maggiori dettagli. Il programma analitico svolto 
verrà definito entro 15maggio p.v. come da normativa vigente. 

 
DISEGNO 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Tecniche di rilievo visuale e strumentale Tecniche e metodologie di progetto 

 Esercitazione pratica 

  

 
STORIA DELL’ARTE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Recupero sintetico del programma di 
quarta. Arte Romantica: caratteri 
generali; esempi di architettura, scultura 
e pittura. 

Postimpressionismo: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

Arte Verista e realista: caratteri generali; esempi 
di architettura, scultura e pittura. 

Art Nouveau e Secessioni: caratteri generali; 
esempi di scultura e pittura. 

Architettura del ferro e urbanistica dell’Ottocento Le avanguardie 

Impressionismo: caratteri generali; esempi  L’arte e l’Architettura del Novecento 
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Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e 

succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 

tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”. 

 

 




