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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 5C       a. s. 2014-15 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe: 20 

 provenienti da altre classi Einstein: 5 

 provenienti da altri istituti: 1 

  

  

 

 

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 ) SI SI SI SI’ SI SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A NA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Acquisire un metodo di studio 

• Conoscere e potenziare 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. 

• Saper utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi 

 

 

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 X X X X  

Lezione multimediale X   X  X X X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X X    X  X  

Lavoro di gruppo X      X X   X 

Discussione guidata X X X  X X X X  X  

Simulazione            

Altro (visione video )       X    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 X X  

Interrogazione breve  X X X X X X X X X  

Prova di Laboratorio      X  X    

Prova pratica           X 

Prova strutturata X X X   X X X  X  

Questionario X   X   X X X X  

Relazione X X X     X    

Esercizi   X   X X 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 X 

Extracuriculare       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: il Prof. Tassi propone lo spettacolo “Simposio” di Platone , la Prof.ssa Riera propone 

una giornata di sci e la Prof.ssa Zampetti propone uno spettacolo teatrale in inglese. 
 

 

 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  

  
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “                                                Anno scolastico 2014/2015 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE DI LETTERE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

 

 

 Classe V C 

                                                                                                                 Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I dati raccolti finora tramite i test d’ingresso,le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione delle 

risposte degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni molto diversi 

tra loro per capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e riutilizzo personale dei 

contenuti appresi. Anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità espressive e operative 

appaiono diversificate. Il comportamento non presenta problemi particolari e la maggior parte degli 

studenti appare interessata e disponibile al dialogo didattico-educativo. 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

(Come da  DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato dal consiglio di 

classe.) 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, cosi da costituire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

• Consolidare competenze linguistiche specifiche e saperle utilizzare in modo adeguato al contesto 

della trattazione. 

• Saper trattare i temi proposti con un’esposizione corretta, chiara e precisa che utilizzi vari e 

adeguati registri.  

• Saper esporre in modo chiaro, argomentando coerentemente ed ordinatamente. 

• Essere in grado di effettuare significative sintesi, attingendo ad ambiti disciplinari diversi 

• Saper rielaborare le  conoscenze acquisite utilizzando testi, documenti e riferimenti critici 

essenziali, per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

• Sviluppare un rapporto corretto con gli insegnanti, i compagni e con il personale della scuola. 

• Dimostrare coerenza con la scelta e l’impegno degli studi liceali ed essere in grado di mantenere 

gli impegni presi. 

• Prestare attenzione ai contenuti proposti  assimilandoli all’interno del percorso culturale 

evidenziato. 

• Studiare costantemente utilizzando un metodo di lavoro coerente con gli obiettivi proposti, 

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

• Partecipare attivamente e consapevolmente,  in modo autonomo e responsabile, all’attività 

educativa che il C. di classe si propone di sollecitare e potenziare. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

 

  Consolidare negli studenti: 

 

• la consapevolezza della propria intellettualità; 

• l’abitudine ad un atteggiamento critico nei confronti di tutte le fonti di informazione; 

• la coscienza dell’importanza all’interno delle varie culture della dimensione letteraria,intesa 

primariamente nella sua dimensione estetica e come testimonianza,pur se trasfigurata,di 

rilevanti problematiche esistenziali o sociali; 

• l’uso pertinente e la padronanza dei linguaggi appresi. 

 

 

Quanto al Latino,valgono questi stessi obiettivi,adattati  naturalmente alla specificità di una produzione 

letteraria che rimane legata ad un momento storico ben  preciso e che fa riferimento ad un sistema di 

valori(anche estetici) che bisogna cogliere nella loro peculiarità,accostandovisi,data la distanza 

temporale,con un corretto atteggiamento culturale. 

Tutti questi obiettivi non possono prescindere dalla conoscenza sicura delle fondamentali strutture 

sintattiche e dalla capacità di trasporre in lingua italiana la ricchezza di contenuti,la forza dell’espressione 

e le peculiarità stilistico-retoriche dell’originale. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Italiano 

 

Data la vastità del programma di letteratura italiana si dovranno operare delle scelte,dando spazio agli 

autori e ai movimenti più significativi. Nella trattazione degli argomenti si privilegeranno,anche con 

collegamenti interdisciplinari,quegli aspetti che meglio aiutano a capire lo sviluppo della complessa realtà 

novecentesca. Si ripercorreranno pertanto le tappe più significative della elaborazione letteraria in 

Italia,con riferimenti,ove possibile,all’ambito europeo,inquadrandola nelle linee di sviluppo e delle 

strutture del pensiero,di quelle sociali,politiche ed economiche. 

Verranno considerati autori,movimenti e opere maggiormente significativi,dell’Ottocento  e  del ’900. 

Verrà analizzato un congruo numero di canti della Divina Commedia (Paradiso). 

E’ prevista,in prosieguo  del lavoro degli anni precedenti, la lettura di integrale di significative opere di 

narrativa italiana e straniera dell’’800 e del ‘900. Infine ,data la particolare rilevanza che nel ‘900 ha 

avuto la produzione drammatica,la scolaresca avrà modo, direttamente in teatro o in registrazione di 

assistere a rappresentazioni di alcune opere di Pirandello e di altri autori. 

 

Latino 

 

Il percorso di letteratura latina comprenderà lo studio degli autori e delle opere più significative dal 

periodo delle dinastia Giulio-Claudia fino all’epoca dei Severi. 

Produzione letteraria e atteggiamenti intellettuali saranno adeguatamente contestualizzati e pertanto le 

manifestazioni della cultura latina saranno considerate,oltre che nella loro peculiarità,nell’ambito delle 

dinamiche sociali e di fenomeni politico-economici in cui son nate. 

Saranno altresì analizzati passi significativi tratti dal De rerum natura di Lucrezio e da alcune opere di 

Cicerone. 



 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo,stimolando l’intervento 

degli studenti con domande mirate. 

 

VERIFICHE 

 

Si effettueranno possibilmente due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e due 

orali nel pentamestre . 

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli interventi durante le 

lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale 

 

. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 

elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

MILANO,  24 novembre 2014                                                                               Prof.ssa Sofia Di Palo 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

PROGRAMMA A.S. 2014-2015 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 5 C 

DOCENTE : PROF.SSA PATRIZIA ZAMPETTI 

 

 

Presentazione della classe:  

La classe si compone di 23 studenti provenienti dalla classe 4 C e una 

studentessa proveniente da un altro istituto. La classe presenta un’ ampia 

fascia di alunni che sono tra un livello sufficiente e un livello discreto e una 

fascia più ristretta di alunni che si attestano su un buon livello.  

 

Obiettivi  didattici e formativi 

Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

� L’acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che 

corrispondono al livello B2 del ‘European Common Framework’. 

� L’ applicazione delle suddette conoscenze e competenze allo studio di 

contenuti letterari, artistici, e di attualità. 

� Saper organizzare appunti, immagini e  mappe concettuali attraverso 

sintesi, avvalendosi dell’uso del tablet messo a disposizione della 

scuola,  in modo da poter gestire facilmente il materiale didattico prima  

dell’esame di stato. 

� Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti 

dall’insegnante attraverso sintesi scritte e orali. 

� Saper operare dei collegamenti interdisciplinari in lingua inglese. 

� Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione 

guidata. 

� Essere partecipi, collaborativi e propositivi rispetto alle proposte 

didattiche. 

 

 

 

 



 

 

Metodologia: 

Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità viene affrontato 

attraverso moduli tematici che permettano agli alunni un apprendimento 

organico dei contenuti. Le lezioni sono spesso frontali,  ma sempre basate 

sulla discussione guidata e sull’interazione tra docente e studenti in lingua 

inglese.  

Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale 

ma anche e soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche 

attraverso l’uso frequente di glossari.  

 

Strumenti : 

Oltre all’uso costante del libro di testo che viene integrato dagli appunti 

dell’insegnante, si fa uso frequente della lavagna interattiva per la proiezione 

di sintesi che possano guidare la spiegazione, di film o trailers legati ai 

contenuti studiati, di siti web. 

 

Valutazione : 

I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 

attraverso un patto formativo.  

La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche di terza prova che 

attraverso le interrogazioni orali programmate durante l’anno. 

Parallelamente esiste una valutazione in itinere volta a verificare la 

puntualità nello svolgimento dei compiti, l’apprendimento della lezione 

precedente, l’interazione in classe. 

Alla fine del trimestre e del pentamestre  la valutazione in itinere sarà 

segnalata sul registro con il segno + o  -, secondo il seguente schema: 

 

3  valutazioni positive contrassegnate dal segno + equivalgono al voto 7/10 

2 valutazioni positive  e  1  negativa equivalgono al voto  6/10 

2 valutazioni negative e 1 positiva equivalgono a  5/10 

3 valutazioni negative equivalgono a 3/10 

 

Se l’insegnante avrà a disposizione solo due valutazioni: 

2  valutazioni positive equivalgono a 6.5/10 

1 positiva e 1 negativa a 6/10 



 

 

2 negative   equivalgono  a  4/10 

 

I criteri di valutazione per le prove scritte sono i seguenti: 

 

Livello  Descrittori Voto 

Gravemente 

insufficente  

Nessun contenuto 2/10 

3/10 

Decisamente 

insufficente 

Un esposizione confusa e del tutto 

incompleta che presenta argomenti 

per lo più non pertinenti con molti 

errori morfo-sintattici e ortografici. 

4/10 

4.5/10 

Insufficente  Gli argomenti sono abbastanza 

pertinenti ma l’esposizione è 

incompleta e presenta errori morfo-

sintattici 

5/10 

5.5/10 

Sufficiente  La maggior parte degli argomenti 

sono stati svolti anche se 

l’esposizione non è del tutto 

completa e presenta errori morfo-

sintattici 

6/10 

6.5/10 

 

Discreto Gli argomenti sono stati 

tutti svolti  e organizzati 

in modo logico 

attraverso l’uso dei 

connettori . 

Permangono alcuni 

errori morfosintattici e 

non si fa sufficiente uso 

del lessico specifico.   

7/10 

7.5/10 

Buono  L’esposizione dei 

contenuti è completa e 

scorrevole inoltre rivela 

un buon uso dei 

8/10 

8.5/10 



 

 

connettori  e soprattutto 

del lessico specifico 

Ottimo L’esposizione dei 

contenuti rivela una 

notevole  capacità di 

approfondimento e 

rielaborazione 

personale. Ottimo uso 

delle strutture 

linguistiche , ricchezza e 

varietà lessicale, 

dominio della  

terminologia specifica. 

9/10 

9.5/10 

10/10 

 

I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 

  
� uso corretto delle strutture grammaticali e uso del lessico specifico  

� organizzazione logica e coerente del discorso  
� pronuncia e fluidità 
� comunicazione interattiva: capacità di esprimere un’opinione personale 

sull’argomento trattato  
� effetto globale: supponendo che l’interlocutore non sappia niente 

sull’argomento, questi è in grado dopo l’interrogazione di capire e 
imparare  qualcosa?  

  

RECUPERO : 

Considerando l’età degli studenti il recupero delle carenze dovrà essere 

raggiunto attraverso lo studio autonomo. Lo studente dovrà attivarsi per 

chiedere spiegazioni e chiarimenti all’insegnante. 

 

CONTENUTI: 

Letteratura: 

Libro di testo:  
Autori Marina Spiazzi/Marina Tavella  
Titolo : ‘Only connect…..new directions: from the origins to the Romantic 
Age’. Volume 2 



 

 

‘Only connect…..new directions: from the Victorian Age to the Present Age’ . 
Volume 3 
Edizione blu, Zanichelli 
 
 

The Romantic Age 
 

Historical and social background:  The American Revolution. From the 
Napoleonic Wars to the Regency. The scientific and industrial revolutions. 
The Industrial society (pp.D2-D9).  
 
Tematiche: I diritti umani, l’influenza della rivoluzione industriale sulla 
concezione della natura, il sublime, il romanzo gotico, il gotico come stile 
architettonico e come sovrannaturale, il rapporto tra scienza ed etica, l’eroe 
Byronico. 
 
Text analysis :”On the Sublime” by E. Burke. (pp.D12-D13) 
ART:  The Romantic painting and the idea of sublime in William Turner and 
Caspar Friedrich (appunti dell’insegnate) 
Caspar Friedrich : “Wanderer above the Sea of Fog”.“the  Watzman 
mountain” e “Women at the window”, ”Two men contemplating the moon”. 
William Turner: ‘Mount Vesuvius’, ‘The Alps’, ‘Fingal’s Cave’, ‘Rain Steam 
and Speed’, ‘The Shipwreck of the Minotaur’ 
 
William Wordsworth: life and works   (pp. D45-46) 
Text analysis: ‘A certain colouring of imagination’ from  “The Preface to the 
Lyrical Ballads” (pp D47-49) 
‘Daffodils’ (p. D50) 
 
S.T. Coleridge : life and works (pp.D54-55 ) 

Text analysis: “The Rime of the Ancient Mariner” (from D56 
To D64). 
 
Mary Shelley: life and works   (D81-83) 
The Gothic Novel (D20-21) Edgard Allen Poe 
Mary Shelley: life and works   (D81-83)  ‘Frankenstein  or the modern 
Prometheus’  
Themes : the Gothic, the interface between science and ethics 
Text analysis  “The creation of a monster” from “Dr Frankenstein or the 
modern Preometheus” (p.D86-D87). 



 

 

Movie : Dr Frankenstein by Kenneth Branagh 
  
Lord Byron : life and works  in relation to the module ‘the rebel’. 
 

The Victorian Age 
 

Historical and social background:  Victorianism: family, education, 
puritanism. The social and political reforms,  the British Empire, Darwinism. 
(pp E2-3-4-5-6-E7, PP E11-12-13-14-15-16-17), (E25-26). 
The American Civil War (pp. E11-E12).  
Tematiche : la città, il sistema scolastico, le case di lavoro, il moralismo 
vittoriano, il doppio, la teoria dell’evoluzione secondo Darwin, l’arte per 
l’arte. 
Art: Victorian painting. 
Hicks ‘ “Woman’s mission”, “ The falling woman” . The Pre-Raphaelite 
Movement :  Dante Gabriele Rossetti “La ghirlandaia”. William Holman 
Hunt : “Awakening”, ”The Hireling and the Shepherd”. Edward Burne Jones 
“The mirror”, William Morris :Textile design and stained glasses (appunti 
dell’insegnante) 
 
Charles Dickens: life and works (E29-30-31) 
Textanalysis:   “I want some more” from “Oliver Twist”(E32-33). ‘Coketown’ 
(E37-E38). 
 “A classroom definition of a horse”  from “Hard Times” (fotocopia)   
 
The history of  
Robert Louis Stevenson: life and works (E60-61). The origin and 
development of the detective story 
Text analysis : “Jekyll ‘s experiment” from “The Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde”(E63-64). 
 
Oscar Wilde: life and works (E65-E66). ‘The Preface’ (fotocopia) ‘The picture 
of Dorian Gray’ (p.E67) 
Text analysis :  from the  “Dorian’s Death” (pp.E73until E76). 
 
Walt Whitman : life and works (E91-E92). 
Text analysis: ‘O Captain, my Captain!’ (p.E94-95) 
 
Emily Dickinson : life and works (E96-97) 
Text analysis: ‘Hope is the thing’, ‘There is a certain slant of light’ (E98-99) 



 

 

 
  

The Modern Age 
 
Historical background : The First and the Second World Wars (from F2 To 
F25):  the new war technologies,  the war in the trenches.  The Age of anxiety: 
the decline of the Empire and of the Victorian values. Einstein’s theory of 
relativity,  Freud’s theory on the unconscious. Modernism: the new artistic 
avant-garde in relation to literature. The modernist novel. The imagist poetry 
Art: The main outlines of the  avant-garde movements : the Expressionism , 
The Abstract Art (Kandinsky’ compositions) , Cubism (Picasso’s ‘Les 
Demoiselles D’Avignon’, ‘Guernica’).  The process towards abstraction from 
the Renaissance to Mondrian. The American Expressionism: J. Pollock and 
the School of New York). 
 
Tematiche: 

� the reproduction of mind processes in literature: the  interior 
monologue  

� time 
� the epiphany 
� the mythical method  
� the journey  
� the horrors of war 
� utopia and anti-utopia: the nightmare of totalitarian imaginary worlds. 
� The interface between science and ethics 
 
The war poets (F37-38):  
Textanlysis :  
Rupert Brooke:  ‘The soldier’  (F40) 
Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum (F41-42). 
 
E. Hemingway: A Farewell to arms reading of the book  

 
James Joyce: life and works (from F85 to F98) 
Text analysis : ‘Eveline’ (p. from F89 to F92), ‘She was fast asleep’ F93-94) 
from the ‘The Dubliners’, ‘The Funeral’ (p.97-98).From ‘Ulysses’ 
 
Virginia Woolf: life and works (from F99 to F103) 
Textanalysis: ‘My dear stand still’ from ‘To the Lighthouse’(F.104,105) 
 



 

 

Aldous Huxley : life and works (fotocopie)  
‘The conditioning centre’ ‘I want God’ (fotocopie), from ‘Brave New World’. 
George Orwell: life and works. (p.109-110) 
Text analysis: ‘Newspeak’ (from F117 to F120). From ‘1984’ 
 

The present age: the age of rebellion 
 

Historical and social background : The post-war period the social reforms in  
Britain, the birth of the welfare state. The Macmillan society: the affluent 
consumer society of the 60’s. From Margaret Thatcher to Tony Blair and the 
Twin Tower attack. The USA and  the Marshall Aid Program. The 
movements for human rights. The Youth Revolution through music: the birth 
of rock and roll, the hippie movement, the skinheads and punks. (from G2 to 
G19) 
Art : Andy Warhol and the Factory 
B.Chatwin :The Songlines  
Jack Kerouac life and works : (from G87 to G89) 
Textanalysis: ”We moved”  (G90-91) 
Theatre: 
John Osborne: Look back in Anger 
Tennessee Williams  
 
Argomenti scientifici: 
 

1. Earth science: the earthquakes, Pangea, the Continental Drift., 
video discovery channel and script 
 

2. The theories of evolution 
Video of discovery channel and script 
 
Current affairs 

1. Terrorism : Isis and the new terrorist groups 
2. Gaza strip 
3. Volunteers in Africa: ebola  
4. Immigration 

 
 
 
 
 
 



 

 

Prof.ssa Patrizia Zampetti 
 

 
 

 

 
 
 
  



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
Anno Scolastico 2014 - 2015 

Materia: Scienze  
Classe V C 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

• Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita 

• Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della 

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

• Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

biologici 

• Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche 

• Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

• Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni 

tecnologiche e la società  

• Comprendere come il sistema Terra sia il risultato di molteplici e variabili interazioni che 

subiscono costanti trasformazioni nel tempo e nello spazio 

• Consapevolezza dei limiti intrinseci delle risorse energetiche del pianeta Terra 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Presentare modelli interpretativi dei fenomeni biologici e sottoporli a verifica critica 

• Comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli dei fenomeni biologici 

• Esporre e riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il 

nostro pianeta 

• Comprendere gli aspetti sostanziali delle interrelazioni esistenti tra i diversi sottosistemi del 

sistema Terra 

• Comprensione e consapevolezza delle forzanti ambientali 

• Interpretare dati e informazioni sull’evoluzione del vivente 

• Comprendere le interrelazioni tra i fattori biotici e quelli abiotici nei biomi 

• Comprensione della natura informazionale, termodinamica ed evolutiva del sistema vivente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA. 



• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Articoli di carattere scientifico 

 

 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali: interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

• Prove scritte di carattere sommativo ad integrazione delle prove orali 

• Simulazioni di “terza prova” 

 

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente oltre che dell’interesse, 

impegno, partecipazione e serietà dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
• Chimica organica 

− Idrocarburi: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini 

� meccanismo di addizione elettrofila negli alcheni 

� meccanismo di idratazione degli alcheni 

− Idrocarburi aromatici 

� meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica (alchilazione) 

− Alcoli, eteri 

� meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

� meccanismo di eliminazione (E1) 

− Aldeidi e chetoni 

� meccanismo di addizione nucleofila 

−  Acidi carbossilici, esteri 

� meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 

• Biochimica  



− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi fosfogliceridi, sfingolipidi), glicolipidi, steroidi 

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

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

− La sintesi proteica e il codice genetico 

• Metabolismo 

− Il metabolismo dei carboidrati 

− Il metabolismo dei lipidi 

− Il metabolismo degli amminoacidi 

− Il ciclo dell’acido citrico 

− La fosforilazione ossidativa 

− La fotosintesi: i fotosistemi, la foto fosforilazione, il ciclo di Calvin 

• Genetica 
− leggi mendeliane 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione cromosomica del sesso 

− le mutazioni 

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

− la regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione 

differenziale, amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

− effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici) 

− la produzione degli anticorpi 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione, il DNA 

complementare, il sequenziamento del DNA 

• Astronomia 
− evoluzione stellare (lezione al planetario) 

• Teoria evolutiva 

− la teoria di Lamarck 

− la teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

− la teoria sintetica dell’evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg) 

− la selezione naturale e la teoria neutralista 

−  la speciazione (allopatica, simpatrica), l’isolamento riproduttivo, la coevoluzione, gli 

equilibri intermittenti 

− l’evoluzione della specie umana 

• Ecologia 

− la biogeografia 

− l’ecologia di popolazione: struttura e densità di popolazione, tassi di natalità e tassi di 

mortalità, crescita della popolazione, capacità portante dell’ambiente 

− le comunità e le dinamiche di popolazione, le reti alimentari, le piramidi trofiche 

 

 

 

Milano, 20 novembre 2014       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi  



Classe  V C                                           Materie: MATEMATICA E FISICA                                 Prof. Monica Merri  

 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 23 studenti di cui 22 provenienti dalla IV C dello scorso anno  e una studentessa proveniente 

da altro Istituto. 

Il livello medio della preparazione degli studenti, sia per matematica che per fisica, è sufficiente, con notevoli 

scostamenti sia verso l’alto che verso il basso. Il metodo di studio, già proposto negli anni precedenti, è 

sostanzialmente acquisito dalla maggior parte degli alunni, con solo qualche eccezione. Il comportamento in classe è 

sostanzialmente corretto anche se spesso passivo. Il lavoro a casa è costante per una buona metà della classe mentre 

la parte restante studia seriamente solo in prossimità delle verifiche, ottenendo così una preparazione frammentaria e 

poco approfondita.     

Obiettivi 

Lo studio della matematica e della fisica è stato impostato fin dalla classe terza con i seguenti 

Obiettivi formativi 

⋅ sviluppare la capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli matematico/fisici, in 

situazioni diverse sapendo valutare criticamente i risultati ottenuti; 

⋅ elaborare e personalizzare la sistemazione logica delle conoscenze acquisite; 

⋅ acquisire le conoscenze e le competenze  fisico-matematiche  che permettano di svolgere problemi e 

risolvere quesiti anche articolati sugli argomenti studiati; 

⋅ consolidare la capacità di studio autonomo con un metodo di lavoro efficace; 

⋅ formare basi solide   per frequentare proficuamente un corso di studio universitario di tipo scientifico. 

Obiettivi in termini di conoscenze 

Relativamente  allo studio dei contenuti specifici della matematica e della fisica, l’obiettivo primario è acquisizione di 

un insieme organico di principi, teorie, procedure, metodi e tecniche finalizzato ad una adeguata interpretazione delle 

problematiche legate all’analisi matematica, alla probabilità, alla geometria e al mondo fisico. 

Obiettivi in termini di competenze 

⋅ Saper operare col simbolismo matematico e fisico 

⋅ Saper applicare le tecniche di calcolo  

⋅ Saper impostare e risolvere problemi  

⋅ Saper esporre, dimostrare ed applicare i teoremi studiati, con un corretto utilizzo del linguaggio specifico 

⋅ Saper esercitare un controllo critico sul proprio lavoro in modo da garantirne la coerenza interna 

⋅ Saper utilizzare modelli matematici in situazioni diverse 

⋅ Saper utilizzare il linguaggio specifico della matematica e della fisica 

⋅ Saper definire i concetti in modo operativo  

⋅ Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche 

⋅ Saper applicare le leggi fisiche, scegliendo tra le diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla 

soluzione di un problema reale 

Contenuti 

Alla fine del corso l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. Si sottolinea la vastità 

del programma di matematica e si richiede la massima collaborazione da parte degli studenti per poterlo svolgere 

completamente e in modo adeguato. Una più dettagliata, sia pur di massima, programmazione mensile è riportata 

nelle tabelle sottostanti.   

Modalità d’insegnamento 

Vedi tabella comune a tutte le materie 

Modalità di verifica  

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione. Si ritiene tuttavia di 

sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

⋅ conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

⋅ applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

⋅ analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa 

⋅ prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

⋅ rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

⋅ partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati 

con un insieme di descrittori. 
 



Livello Descrittori Voto 

Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 

incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

3 /10 

Decisamente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 

procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 

linguaggio inadeguato. 

4 /10 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 

gestire   procedure   e   calcoli;   difficoltà   nello   stabilire   collegamenti   fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

5 /10 

Non del tutto sufficiente Conoscenze  modeste,  viziate  da  lacune;  poca  fluidità  nello  sviluppo  e 

controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza 

nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 /10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 

anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 /10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di 

previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 

autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 

preciso. 

6-7 /10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia 

di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di 

schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici 

strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7-8 /10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 

personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e 

di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 

Eccellente Conoscenze   ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 

disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione,   capacità di 

sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma   originale e 

convincente. 

9-10 /10 

La valutazione dell’interrogazione orale tiene conto del livello di conoscenze teoriche, della capacità di risolvere 

adeguatamente problemi usando metodi e tecniche di calcolo corrette, della precisione e chiarezza linguaggio usato e 

della costanza e serietà del lavoro svolto a casa, come desunto dall’analisi del quaderno personale dello studente. 

Nel compito scritto si raggiunge la sufficienza svolgendo senza nessun errore, con precisione, chiarezza e ordine logico 

e formale,  circa il  50% del compito assegnato,  tenendo presente la diversa difficoltà degli esercizi. 

Nella valutazione entreranno anche le simulazioni di seconda e terza prova d’Esame.  

Recupero e sostegno 

Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello di apprendimento degli studenti, al fine di 

individuare al più presto eventuali carenze.  

 

 

Milano,  19 novembre  2014 

 

                      

   Prof. Monica Merri 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DI MATEMATICA 

       

       

 

set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Elementi di topologia X X               

Limiti di funzioni   X X 
 

          

Funzioni continue   
 

X X 
  

      

Derivate   
  

X X         

Studio di funzione        X X X 
 

    

Integrali indefiniti 
     

X 
   

Integrali definiti           
 

X  X  X 

Ripasso probabilità (fino a 

Bayes) 
    X  

 
      

  

Variabili aleatorie       X   X X  X   
 

Elementi di geometria 

analitica nello spazio        
X X 

 
 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DI FISICA 

       

       

 

set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Elettrostatica X X               

Magnetostatica   
 

X X           

Induzione 

elettromagnetica 
  

  
X X         

Relatività     
  

X  X       

Cenni di meccanica 

quantistica 
        

 
X X  X   

 



 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 5 C 
 
 

1. Obiettivi didattici  disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno 
scopo comune 

Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e durante 
lo svolgimento di giochi di squadra  

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali  Utilizza il fondamentale corretto nelle situazioni di gioco 

Consolidamento degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

Saper utilizzare tattiche di gioco 
 
 

Sceglie l’azione adeguata al raggiungimento dello 
scopo  
 
 

 

 

 
2. Contenuti 

 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallavolo 
Pallacanestro Pallacanestro 
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo 
 

Atletica leggera: Corsa veloce su distanze brevi, salto 
in lungo, getto del peso 

Teoria: le fonti energetiche (processo aerobico, anaerobico 
alattacido, anaerobico lattacido) 
 

Tennis tavolo 

 Teoria: le capacità motorie, alimentazione 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia e strumenti 
_______________________________________________________________________________________________ 

• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

• miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno e partecipazione 
• Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 

• Verifiche scritte  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

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 Einstein 

Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

 

CLASSE V C 

 

Obiettivi formativi 

 

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di lettura critica delle immagini 

(non soltanto artistiche in senso stretto), accompagnata da una sicura e consapevole conoscenza delle 

forme e dei modi della rappresentazione grafica. Obiettivi generali dell’insegnamento sono dunque:  

- trasmettere le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte, 

ponendo attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili. 

- promuovere l’esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d’arte; 

- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d’arte e un linguaggio specifico disciplinare; 

- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni 

culturali ed in particolare artistici; 

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità, 

comunicazione scientifica..); 

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in 

particolare del disegno. 
 

Strumenti 

Libri di testo, materiale da disegno, materiale vario di documentazione (saggi e testi critici tratti da riviste, 

giornali, libri, portali) a eventuale integrazione del libro di testo, eventuali visite a luoghi, mostre e 

esposizioni, materiali multimediali. 

 

Metodologia 

Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande, 

proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari. 

L’esposizione dei contenuti da parte dell’insegnante sarà integrata dalla lettura orientata e commentata del 

testo in aula solo in presenza di passaggi particolarmente complessi o di argomenti da trattare in forma 

sintetica e verrà integrata con l’assegnazione dello studio domestico di parti di testo.  

Gli studenti verranno anche stimolati a perfezionare l’operazione di annotazione di appunti, testuali e grafici, 

in relazione all’analisi delle opere proposta dall’insegnante e ai discorsi di carattere generale e teorico. 

Se i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica – 

eventualmente anche digitale – dei contenuti della Storia dell’arte si stimolerà una partecipazione attiva alla 

comprensione e all’approfondimento personale della disciplina.  

 

 

 

Valutazione 

Oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze acquisite dall’allievo. La 

valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente e del suo percorso di 

apprendimento e dell’impegno e della partecipazione dimostrati.  

 



Le modalità di verifica comprendono: 

- questionari scritti sulla base delle tipologie di  terza prova, eventualmente integrati da quesiti a 

risposta breve ma aperta 

- analisi delle opere 

- interventi degli allievi durante le lezioni e i dibattiti 

- interrogazioni orali 

- eventualmente la discussione di elaborati scritto-grafici svolti a casa 

 

A fronte dei tempi d’aula contenuti della disciplina saranno privilegiate le interrogazioni scritte sulle prove 

orali. 

 

 

Programma preventivo: contenuti 

 

L’Ottocento 
 

- Richiami al Neoclassicismo 

- Il Romanticismo: richiami al Romanticismo francese, Il Romanticismo nel resto d’Europa, l’estetica 
del sublime 

- Il Realismo 

- L’architettura nel XIX secolo l’architettura del ferro, lo Storicismo architettonico, l’Eclettismo, il 
restauro architettonico 

- L’Impressionismo 

- Il Postimpressionismo 
 
Il Novecento 

 

- L’art Nouveau 

- Le Secessioni 

- L’Espressionismo 

- Il Cubismo 

- Il Futurismo 

- Il Dadaismo 

- Il Surrealismo 

- L’Astrattismo 

- Il Razionalismo in architettura 
 

 

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato – nelle modalità, nell’estensione 

e nel livello di approfondimento – in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento 

che si verranno a creare, sulla base dell’evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso 

dell’anno. 
 
 



Anno scolastico 2014-15 - Programma di filosofia per la classe V C - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

4) Capacità di confrontare le varie prospettive teoretiche emerse 

5) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel 

colloquio quanto nell’interrogazione breve. A titolo di simulazione, in vista 

dell’esame di Stato, si effettueranno prove scritte multidisciplinari comprendenti 

anche filosofia, secondo la tipologia B (quesiti a risposta aperta). 

 

 

 

Programma 
 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 



3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

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

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

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

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

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

 

6) La psicoanalisi freudiana 

 

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

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

- l’interpretazione dei sogni 

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

 

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

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

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

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

- Adorno 

- Marcuse 

 



9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- la critica dell’induzione 

- scienza e verità 
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PIANO DI INTESA FORMATIVA 
STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 

V C – A.S. 2014/15 - PROF. TASSI 
 
1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 
Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di scambio 

reciproco continuo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti. L’interattività deve tradursi in 

slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

• autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 

• consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attività 

didattica; 

• responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello 

svolgimento dell’attività didattica; 

• autonomia di pensiero e organizzativa; 

• competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli 

altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il 

massimo miglioramento individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo 

miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

• creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

1. la prima parte è dedicata alla verifica orale dell’acquisizione, alla ripetizione e al 

chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a casa sul 

libro di testo (Storia) o sulla dispensa (Filosofia), nonché (dal 2° quadrimestre) alla discussione 

dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato (Filosofia), oppure (Storia) 

dall’esposizione di un articolo di giornale, cercato e trovato on line, su eventi o situazioni attuali 

collegabili agli eventi o alle situazioni passate che si sono studiate al fine di conoscere la storia 

passata attraverso la storia presente e quella presente attraverso quella passata;  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione comprensiva di 

schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 
� prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
� leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali 

articoli di quotidiani; 
� studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN 

SINTESI E SCHEMI PERSONALI. 
 
I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO 
LO FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE. 
 

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti 

criteri fondamentali delle verifiche: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e 

usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni 

fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, 

di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli 

usare in modo appropriato in un discorso. 
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3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra 

più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla 

analisi (individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia 

deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, ovvero un 

giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

 (Per un maggiore approfondimento vedere la tabella al punto 6.) 

 

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 

5) interrogazioni lunghe di recupero. 

 

4.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato 

da studiare nella lezione precedente.  

In Filosofia si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, ragionamento 

poste dall’insegnante e su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti. 

In Storia/Educazione civica si basano su domande di memorizzazione, comprensione, 

collegamento, ragionamento poste dall’insegnante e su una comporazione tra fatti passati e fatti 

presenti elaborata e proposta dagli studenti. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si 

sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, 
anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO 
UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 
 
Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione scritta 

di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indicare.  

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la 

nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato.  

Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la 

prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui 

sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 

 

4.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente 

nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente; 

E’ valutata come segue: 

� - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 

� + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 

4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 
E’ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 
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b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il 

programma svolto nel quadrimestre stesso.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 

0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con 
gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è 
considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di 

antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio 

sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di 

comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non solo). 

 

4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato) 
Coincide con una simulazione di III prova dell’esame di Stato, può essere svolta durante un 

quadrimestre (o un pentamestre) e verte sul programma svolto dall’inizio del quadrimestre (o 

pentamestre) fino al giorno della verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe 

per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di 

antecedenza-conseguenza). 

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, 

sintesi. 

 

4.5 Interrogazioni di recupero 
Riguardano gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del II quadrimestre (o 

pentamestre), sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione 

sommativa insufficiente.  

Sono programmate negli ultimi giorni di scuola e vertono: 

� su tutto il programma svolto durante il II quadrimestre (o pentamestre) se lo studente è 

risultato sufficiente alla fine del 1° quadrimestre;  

� su tutto il programma svolto durante l’anno, se lo studente fosse risultato insufficiente nel I 

quadrimestre. 

Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e 

ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S. 
La determinazione della proposta di voto unico finale di fine I quadrimestre oppure di fine a.s. si 

basa sul seguente algoritmo: 

• media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (�4.1) + somma algebrica delle valutazioni 

delle interrogazioni brevi (�4.2); 

• media dei voti delle verifiche scritte (�4.3, 4.4); 

• media delle due medie precedenti. 

Nel caso di interrogazioni orali di recupero di fine anno la proposta di voto è la media ponderata tra 

il voto sommativo delle valutazioni del II quadrimestre (stabilito come sopra specificato) e il voto 

dell’interrogazione di recupero. 
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La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai 
seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento 
(miglioramento o peggioramento). 
 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di 

scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: il 

VOTO UFFICIALE E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ DECISO A 

MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

 



 5

6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 
TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione 

della capacità 
Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

� esattezza 

� completezza 

� sa esporre le informazioni 

richieste; 

� sa usare nozioni per spiegare un 

concetto o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 

� pertinenza 

� chiarezza 

� proprietà lessicale 

� sa risalire da un dato al suo 

concetto 

� sa esemplificare con un dato un 

concetto 

� sa definire 

� sa distinguere proprietà essenziali 

e accessorie di un concetto 

� sa usare i termini in modo 

appropriato e preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

� unificazione (sintesi) 

� distinzione (analisi) 

� sa individuare somiglianze o 

omogeneità tra fatti e tra concetti; 

� sa individuare le specificità di fatti 

e concetti; 

� sa dettagliare un concetto nelle 

sue componenti particolari; 

� sa ricondurre più concetti a un 

concetto superiore; 

� sa costruire un discorso 

sintatticamente ordinato; 

� sa costruire una mappa 

concettuale; 

� sa fare una tabella di 

comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

� connessione logica 

� consequenzialità logica 

 

� sa collegare i dati e/o i concetti 

necessari impostare un’inferenza; 

� sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e 

conclusivo; 

� sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

� sa distinguere e usare il 

ragionamento necessario e quello 

probabilistico; 

� usa correttamente i connettivi 

logici (congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE 

CRITICA 

 

� problematizzazione 

� obiettività 

� originalità 

� sa porsi e individuare problemi; 

� sa individuare, soppesare e 

valutare in modo comparativo 

pregi e difetti di un oggetto; 

� sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

� sa argomentare il proprio giudizio 

critico in modo originale. 
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7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la mancanza 

di finanziamenti ministeriali, l’attività di recupero da me offerta consiste nel seguire attentamente le 

interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto esse si riferiscono al contenuto delle lezioni 

precedenti e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un chiarimento sia un approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 
Il ricevimento dei genitori è alla III ora del sabato, previo appuntamento tramite email per evitare 

afflussi eccessivi che poi rendono sommari e poco proficui i colloqui. In casi eccezionali 

adeguatamente motivati, sono disponibile a concordare un appuntamento in altro giorno/ora. 

I genitori sono pregati di venire quanto prima - indipendentemente dall’andamento dei propri 
figli - per fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica. 
Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche 
attraverso la posta elettronica, scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.com 
Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il libretto scolastico (o 
il diario): alla fine di ogni interrogazione io vi trascriverò il voto, lo firmerò e in seguito 
controllerò che esso sia stato firmato dai genitori.  
INVITO I GENITORI A CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ I LIBRETTI DEI PROPRI FIGLI 

E A FIRMARE I VOTI LORO ASSEGNATI. 
 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

• accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa 

basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai 

fatti empirici e alle discussioni critiche; 

• accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del 

passato e i problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e 

l’analisi dei quotidiani; 

• accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della conoscenza e della 

cultura e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

• acquisire lo conoscenza degli eventi storici fondamentali del mondo nel XX secolo, a partire 

da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

• migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere 

cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 

 

10. PROGRAMMA DI STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 
 
I TRIMESTRE 
 
La nascita della società di massa e le sue caratteristiche 
 
L’Italia dell’età giolittiana 
 
La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 

• Cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra; 

• le fasi principali del conflitto; 

• lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra; 

• il genocidio degli armeni da parte del governo turco; 

• le rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 1917, la guerra civile russa e la nascita dell’URSS; 

• la fine della I guerra mondiale, i trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico europeo e mondiale. 
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Il  primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi 
• Il periodo 1914-1945 come II guerra dei Trent’anni; 

• la crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione; 

• le conseguenze della guerra a livello europeo con particolare riferimento alla Germania; 

• le relazioni internazionali negli anni Venti; 

• la costruzione dell’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

• la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, i movimenti rivoluzionari socialista e 

nazionalista, i governi Nitti e Giolitti, la destabilizzazione del sistema politico, la genesi e 

l’affermazione del fascismo, i governi Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo governo Mussolini, 

l’assassinio di Matteotti, le leggi fascistissime e la costruzione del regime fascista; 

• la grande crisi del 1929: cause e conseguenze economiche;  

• Roosevelt e il New deal; 

• il totalitarismo: definizione e caratteri generali, la presa del potere di Hitler e il regime totalitario 

nazista; il regime totalitario fascista; il regime totalitario sovietico; i regimi parafascisti e populisti. 

 

II PENTAMESTRE 
 

La II guerra mondiale 
• Le relazioni internazionali dal 1933 al 1939; 

• la guerra civile spagnola; 

• lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia; 

• le fasi principali della seconda guerra mondiale; 

• la crisi del regime fascista: lo sbarco alleato in Sicilia, il dimissionamento e l’arresto di Mussolini, l’8 

settembre, il  CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il 25 aprile; 

• la conclusione della guerra: gli accordi di pace e il nuovo assetto geopolitico europeo e mondiale. 

 
Il II dopoguerra: la III rivoluzione indutriale e i “trenta gloriosi” (1946-1973) 

• La costituzione di organismi politici ed economici di cooperazione internazionale: l’ONU, il 

FMI/Banca mondiale, il Gatt, l’OCSE; 

• la crescita quantitativa e l’evoluzione qualitativa dell’economia mondiale; 

• i boom di Giappone, Germania, Italia; 

• il COMECON, lo sviluppo economico dell’URSS e dei paesi del blocco sovietico; 

• il problema del sottosviluppo: terzo e quarto mondo 

• l’invenzione della pillola anticoncezionale (1960) e l’affermarsi del regime demografico 

contemporaneo nel mondo occidentale. 

 
La fase acuta della “guerra fredda” (1946-1953) 

• caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS, i blocchi, 

la “guerra fredda”, i suoi “fronti” (guerra spionistica, guerre locali per procura o per inteporsto Stato 

semidirette o indirette, corsa agli armamenti, conquista dello spazio, sviluppo economico e 

tecnologico, competizione diplomatica, lotta propagandistica e culturale, ingerenza nella politica 

interna degli altri Stati) e le sue modalità di combattimento, la “deterrenza nucleare” ovvero 

l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured destruction); 

• l’avvio della guerra fredda: la sovietizzazione dei Paesi dell’Est europeo; la crisi turca; la guerra civile 

greca; la dottrina Truman, il piano Marshall, il blocco di Berlino, il Patto atlantico e la Nato, il 

Comecon e il Patto di Varsavia, la guerra di Corea; 

• le politiche interne dei principali Stati mondiali del I e II mondo: il maccartismo americano, le nuove 

purghe sovietiche, il governo laburista inglese, la Francia della IV Repubblica, la ripresa della RFT e 

del Giappone; 

• la decolonizzazione: i processi indipendentistici in India, Israele, Cina, Vietnam, Egitto, Algeria; la I 

guerra arabo-israeliana; i nuovi Stati africani; l’America Latina tra populismi e dittature; il problema 

del rapporto tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. 
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La I distensione internazionale (1954-1963) 
• La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del roll-back, la morte di Stalin, il 

Trattato di Vienna, il XX congresso del Pcus, la destalinizzazione di Krusciov, lo scioglimento del 

Cominform, la rivoluzione dell’Ungheria, la crisi di Suez e la guerra egizio-israeliana;  

• la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; la 

rivoluzione cubana; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; il trattato per la messa al bando delle 

esplosioni nucleari nell’atmosfera e la “linea rossa”; 

• l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II; 

• la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS; 

• il trattato di Roma, la nascita e gli sviluppi della CEE: scopi e organi principali; 

• l’evoluzione politica interna degli Stati occidentali europei e la V repubblica francese. 

 

La coesistenza pacifica (1964-1974) 
• La guerra del Vietnam, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni e del Kippur, gli accordi per la 

limitazione delle armi nucleari (SALT 1); 

• il colpo di Stato anticomunista di Suharto in Indonesia; 

• la “rivoluzione culturale” in Cina; 

• la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev; 

• la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione violenta da parte dell’URSS; 
• dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata della Cina 

popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA, l’uscita della Francia dalla NATO; 

• il golpe militare di Pinochet in Cile; 

• il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon; 

• Sadat e l’uscita dell’Egitto dal blocco sovietico. 

 

La crisi petrolifera e la stagflazione (1973-1979) 

• Il primo shock petrolifero; 

• la stagflazione; 

• il neoliberismo e la supply-side theory; 

• il welfare state, il neokeynesianesimo e la deficit spending theory; 

• il secondo shock petrolifero. 

  
La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985) 

• La presidenza Carter negli USA; 

• la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di Franco e la 

restaurazione della monarchia in Spagna, la caduta dei colonnelli in Grecia; 

• l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico); 

• la Cina di Deng Xiaoping e il miracolo economico giapponese; 

• l’affermazione di regimi comunisti in Indocina e il genocidio dei cambogiani da parte dei khmer rossi; 

• gli accordi di Camp David, il trattato di pace Egitto-Israele, la I intifada; 

• il colpo di Stato militare in Argentina; 

• l’elezione di Karol Wojtyla a papa come Giovanni Paolo II e la Centesimus Annus; 

• la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua; 

• l’inizio della I guerra dell’Afghanistan: l’intervento dell’URSS a sostegno del regime comunista 

afgano; 

• il governo conservatore neoliberista di M. Thatcher in Gran Bretagna, la guerra delle Falklands e la 

caduta del regime militare argentino; 

• la presidenza repubblicana di Reagan negli USA e l’offensiva tecnologico-militare americana; 

• la crisi degli euromissili e il fallimento dello START; 

• la morte di Breznev, la crisi di successione al vertice del PCUS e l’indebolimento dell’URSS.  
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La I rivoluzione post-industriale (1980-2000) 
• La nascita dell’informatica e della telematica: dal PC al WEB; 

• il sorpasso del terziario sul secondario; 

• il cambiamento dell’organizzazione del lavoro industriale: il “toyotismo”; 

• la globalizzazione: esternalizzazione, outsourcing, delocalizzazione; 

• lo sviluppo di alcuni Paesi del terzo mondo le “tigri asiatiche” e i BRICS; 

• il delinearsi del quarto mondo; 

• l’evoluzione demografica mondiale; 

• la questione energetica: vecchie e nuove fonti di energia; 

• la questione ecologica. 

 
La II distensione e la resa dell’URSS (1985-1991) 

• L’avvento di Gorbacëv e il tentativo di riformare l’URSS; 

• gli incontri Reagan-Gorbacëv, l’accordo per la riduzione dei missili in Europa, il Trattato di Parigi tra 

Nato e Patto di Varsavia per la non-aggressione reciproca e la riduzione degli armamenti 

convenzionali, l’accordo per la riduzione degli armamenti atomici strategici (START 1 e 2) 

• la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi dell’Est 

europeo, il crollo dell’URSS; 

• la repressione del movimento studentesco cinese di piazza Tien An Men; 

• la caduta della dittatura militare in Cile e la democratizzazione dell’America Latina. 

 

Il terzo dopoguerra (1991-2003) 
• La fine del regime di apartheid in Sudafrica: la presidenza Mandela; 

• il risorgere dei nazionalismi e le guerre iugoslave; 

• la I guerra del Golfo e la sconfitta parziale di Saddam Hussein; 

• l’evoluzione della questione israelo-arabo-palestinese: l’accordo Arafat-Rabin, la II intifada, il muro 

della Palestina; 

• il terrorismo di matrice islamica: Al Qaeda, Osama bin Laden e la distruzione delle Twin towers; 

• la II guerra dell’Afghanistan tra Stati dell’ONU e talebani; 

• la II guerra del Golfo e la fine di Saddam Hussein. 

 

La  I Repubblica italiana (1945-1993)  
• Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi De Gasperi; 

le consultazioni del 2/6/46; la scissione socialista; l’estromissione della sinistra dal governo; il varo 

della Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC; 

• gli anni del centrismo (1948-1958) e il “miracolo economico” italiano; 

• gli anni del centro-sinistra (1958-1976), il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo del 1969, 

la strage di p.zza Fontana, i movimenti terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di piombo”; 

• Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio, i successi elettorali del PCI, i governi 

di solidarietà nazionale (1976-1979), il rapimento e l’assassinio di Moro, le riforme della sanità, 

dell’assistenza psichiatrica e del regime degli affitti; 

• gli anni del pentapartito (1980-1991): i governi Spadolini, Craxi, De Mita, Andreotti;  

• l’ultimo governo Andreotti e a guida democristiana, le elezioni del 1992, il terrorismo mafioso, 

tangentopoli e la crisi della I Repubblica; 

• il referendum sulla legge elettorale del 1993 e le elezioni politiche del 1994. 

 
Educazione civica 
• La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli e conoscenza sintetica delle 

parti I e II; i cinque organi costituzionali della Repubblica italiana; 

• Gli organi istituzionali dell’UE dopo il Trattato di Lisbona. 


