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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 5D        a. s. 2014/2015 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 
 

        Numero studenti:   24 

 provenienti dalla stessa classe: 23 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 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 ) Sì Sì Sì NO Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A NA A A A A A A A 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 :  

 

• 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 

Lezione in laboratorio         x   

Lezione multimediale            

Lezione con esperti            

Metodo induttivo x x x x x x x x x   

Lavoro di gruppo           x 

Discussione guidata    x x    x   

Simulazione            

Altro (visione video )   x       x   

 

Sono previste tre simulazioni della Terza prova dell’esame di stato: 

- tipologia B, tre domande per 4 materie; 

- nei giorni 2 dicembre, 27 febbraio, 4 maggio 

 

 
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   

Interrogazione breve   x  x  x x x   

Prova di Laboratorio            

Prova pratica           x 

Prova strutturata   x x x x x x x x x 

Questionario       x x x   

Relazione            

Esercizi      x x x x   

Altro (specificare )   

Temi a 

casa e a 

scuola 

versione         

 

 
 

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 

Extracuriculare            

 

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:  

- spettacoli teatrali (serali); 

- CUSMIBIO, il 19 gennaio con la professoressa Gangemi; 

- viaggio di istruzione in Portogallo (inizio marzo) 

 

 
 
 

 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., registro elettronico. 

 
 

 

 

 
Redatto e approvato il 26/11/2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



Anno scolastico 2014-2015 - Programma di storia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

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

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

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

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata, 

proiezione di film che riguardino gli argomenti trattati. 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 storia, secondo la tipologia B (quesiti a risposta 

aperta). 

 

 

 

Programma 

 

 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 



 

3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 

 

6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

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

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

interna; la politica di espansione 

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

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

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

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

 

 



8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

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

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

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

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

 

9) La decolonizzazione 

  

- caratteri generali: le cause; il ‘terzomondismo’; il ‘non allineamento’ 

- casi specifici presi in esame: l’India (dal Partito del Congresso alla morte 

di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra arabo- 

israeliana del 1948-1949); il problema dell’Algeria (1958-1962); la rivoluzione 

cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (1964- 

1975) 

 

10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

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

estera 

- il ‘miracolo economico’ 

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

- il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’ 

 

11) La politica in Italia e nel mondo negli anni ’80 (a titolo preventivo, si formulano  

      qui indicazioni puramente sommarie, riservandosi una programmazione molto più 

      precisa e dettagliata in sede consuntiva) 

 

- l’Italia negli anni ‘80 

- linee di sviluppo della politica mondiale fino alla conclusione della guerra 

fredda 

 

 

 

 

Libro di testo adottato: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Nuovi profili storici; ed. 

Laterza, vol. 3 

 

 

                                                                     

 



 

 

 

 

 



 

 

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

 
 

 

Finalitàààà 

 

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

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

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

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

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

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

1°°°° trimestre  

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

2°°°° pentamestre  

 
Chimica organica e biochimica. 
 
 
 
Recupero e sostegno 
 

Sarà curriculare. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Metodologia e valutazione 
 

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

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

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

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

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

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

Si utilizzerà un griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 

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

               Laura Anna Gangemi 



PIANO DI LAVORO 

 

Leopardi 

La vita + lettera al fratello Carlo,  a Pietro Giordani e sulla fuga  

Cenni sull’erudizione e gli studi filologici 

Il sistema filosofico leopardiano (il pessimismo) + passo dallo9 Zibaldone pg 32-33 

La teoria del vago e indefinito 

Operette morali: presentazione, riassunto di alcune (Storia del genere umano, Malambruno e 

Farfarello) e lettura integrale di: 

- La scommessa di Prometeo 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Coro di morti 

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

- Cantico del gallo silvestre 

- Dialogo di un venditore di almanacchi.. 

- Dialogo di Tristano e di un amico 

Canti:  

- cenni sulle canzoni civili, in particolare riassunto di Angelo Mai 

- Ultimo canto di Saffo 

- Idilli (definizione, elenco completo; studio di Il passero solitario; L’infinito; La sera del dì di 

festa, Alla luna). 

- Canti pisano-recanatesi (rapporto con i precedenti idilli; canzone libera; temi; elenco; studio 

di A Silvia; Canto notturno di un pastore..; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 

villaggio) 

- Il ciclo di Aspasia (nuova poetica; occasione; elenco canti; studio di  

o Il pensiero dominante (vv 1- 28;100 - fine); A se stesso 

- La ginestra: strofe 1,4,5,6, e congedo. 

 

Appunti su “Secondo Romanticismo” : 

 definizione di primo e secondo romanticismo; 

generi del primo romanticismo (linea soggettiva: la lirica, cfr Leopardi; linea oggettiva: romanzi 

storici, ballate, poesie patriottiche, libretti d’opera); elenco autori. 

Generi e autori del secondo romanticismo (poesia patetica/sentimentale; romanzo storico di 

ambientazione napoleonica/risorgimentale); evoluzione del romanzo storico in romanzo psicologico 

e sociale; esempi tratti dalla letteratura straniera. 

 

VOLUME 5 

Naturalismo francese 

Flaubert pg 76 + 82 segg 

Zola: pg 80 + 87 - 88 

 

File su evoluzione del romanzo in Italia: scapigliatura e letteratura didascalica. 

Cenni su Cuore e Pinocchio pg 124. 

 

La Scapigliatura 

Presentazione pg 58 – 9  

Scansione della prefazione di Cletto Arrighi; 

riassunto di Fosca (pg 119) e Senso (pg 120) 

Poeti scapigliati: pg 326 

Preludio e Lezione di anatomia in fotocopia 

 



 

Baudelaire 

Le due linee della poesia europea pg 58 

Pg 333 e seguenti 

Corrispondenze 

L’albatro 

Spleen in fotocopia 

A una passante 

Il cigno 

 

Il Simbolismo 

Pg 311 – 2 

Verlaine: L’arte poetica 

Rimbaud: Il battello ebbro; Le vocali 

 

 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Flaubert pg 76 – 77 (non la vita) + brano 82 - 86 

Pg 60 – 64 solo parti segnate 

Zola  : da fine pg 78 a metà pg 80 

Cuore e Pinocchio  123 – 5 

Verismo italiano: presentazione a inizio pg 131 (un passo) 

 

 

Verga 

Brevi cenni sulla vita; elenco opere pg 159 – 161 

Eva: pg 164 – inizio 165 + prefazione a pg 168 

Nedda: pg 169 – 171 

Verismo e ciclo dei Vinti: pg 171 – 173 

Vita dei campi: pg 176 + Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria 

Unità sui Malavoglia da pg 256: i paragrafi A2 (con la Prefazione ai Malavoglia); scheda sul lavoro 

di “ricostruzione intellettuale” pg 264: A4 (riassunto); A (il sistema dei personaggi); B1( Il tempo e 

lo spazio); B2 (la lingua  + scheda  sull’artificio della regressione); B3 (Simbolismo e Naturalismo); 

appunti sulla “morale dell’ostrica”. 

Novelle rusticane pg 199 (fine)201 + La roba 

Mastro –don Gesualdo : presentazione pg 212 – 3 + passi in antologia (ma non analisi) 

 

 

Il Decadentismo europeo 

Presentazione  67 - 70 

 

Pascoli 

Cenni sulla vita 374 – 5 

Ideologia del “fanciullino” paragrafo 2 + lettura 

Myricae e Canti idi Castelvecchio (il simbolismo naturale): paragrafo 3 + il Gelsomino notturno 

I poemetti + Italy (integrare con fotoc 

 

Digitale purpurea per intero 

I pèoemi conviviali: paragrafo 5 

Scheda pg 395 (Pascoli fra Ottocento e Novecento) 



Unità su Myricae 

A1: solo il titolo da Virgilio 403 

I temi A3 + tutte le poesie 

Simbolismo impressionistico 419 + il lampo con la Prefazione 

 

D’Annunzio 

Cenni sulla vita 428 - 430 

Scheda sul poeta – vate pg 350 

Ideologia e poetica: paragrafo 3 

Primo vere e Canto novo (prima parte del paragrafo 3) 

Il Poema paradisiaco (paragrafo 4 + Consolazione) 

Il progetto delle Laudi paragrafo 5 

 

Le prose: importanza e titoli principali (poarti segnate del paragrafo 6) + il passo dal Notturno 

Il piacere (paragrafo 7 + i passi) 

Paragrafo 8 sul Trionfo della morte + altri titoli segnati nel paragrafo 9 (solo titoli) 

Il teatro: non dal manuale, bensì 

- ttrama de La figlia di Iorio; analisi temi 

- su Youtube i ivideo su D’Annunzio 

 

Unità su Alcyone 

A2: struttura 

A3: i temi + La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; Meriggio 

 

Le avanguardie in Europa 

 

Presentazione dell’epoca pg 512 

Le avanguardie: 

- Espressionismo e futurismo in Europa 562 

- I crepuscolari (cenni); Gozzano 950 

- Il Futurismo italiano 569  - 74 

 

Thomas Mann 

Cenni su Tonio Kroeger e Morte a Venezia (pg586 e segg) 

Proust: cenni 604 

Joyce e il flusso di coscienza: cenni  621 a meno che non venga svolto per letteratura inglese 

 

Pirandello 

Cenni sulla vita  667 - 671; elenco opere principali. 

Cenni sulle novelle; 

Il fu Mattia Pascal: riassunto; passi in antologia (con analisi) 

Teatro: Enrico IV (riassunto e spettacolo al Piccolo Teatro); Sei personaggi in cerca d’autore; 

Questa sera si recita a soggetto. 

 

Svevo 

Cenni sulla vita; elenco opere principali. 

La coscienza di Zeno: riassunto e struttura; tematiche e lingua; passi in antologia (con analisi) 

 

Ungaretti 

Cenni sulla vita pg 88 segg; poetica ed evoluzione; elenco opere principali 

Da L’allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati 



Da Sentimento del tempo: La madre 

Da Il dolore: Non gridate più 

 

Cenni sull’Ermetismo 

o Presentazione: pg 49 , 53 (da metà pagina) – 54;  

o Quasimodo: 111 – 117 

o Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 

 

Saba 

- cenni sulla vita 97 – 100 (forse togliere) 

- il Canzoniere 110 

- analisi di A mia moglie 165, Città vecchia 170, Amai 190 

 

Montale 

pg 206 – 250 + approfondimento su La Bufera: 

Cenni sulla vita; poetica ed evoluzione; elenco opere principali 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere; I 

limoni; 

da Le occasioni: La casa dei doganieri; Nuove stanze 

da La bufera e altro: Primavera hitleriana; Il gallo cedrone; L’anguilla; Il sogno del prigioniero 

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio; L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili. 

 

Anni Trenta 

CAPITOLO I 

Paragrafo 1, pg . 4 – 6 (periodizzazione) 

Paragrafo 6, pg 22 – 24 (i temi) 

Paragrafo 7,  pg 24 – 26 (le filosofie: Jung, il neopositivismo, l’esistenzialismo, il marxismo): cenni 

 

 

Il secondo dopoguerra: solo la narrativa 

 

Il Neorealismo: 

Scheda pg 32 – 33; Scheda pg 37 

Pg 61 – 3 (compresa la scheda) 

Vittorini e Pavese: cenni sulla vita; elenco delle opere principali; i passi in antologia; in particolare 

riassunto di: 

- Conversazione in Sicilia; 

- La luna e i falò e Paesi tuoi 

Pasolini: lettura integrale di “Una vita violenta”. 

 

Gadda 

Cenni sulla vita; elenco delle opere principali; la poetica e la visione del mondo; 

lettura integrale de “La cognizione del dolore”; riassunto di “Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana”. Analisi dei passi in antologia. 

 

Calvino: 

cenni sulla vita; elenco delle opere riassunto, struttura, stile e passi in antologia da: 

- Il sentiero dei nidi di ragno; 

- La trilogia degli antenati; 

- Palomar; 

- Se una notte d’inverno un viaggiatore. 



PIANO DI LAVORO 

LATINO,  

classe 5d 

A:S: 2014 – 15 

 

AUTORI 

- Cicerone: dal Somnium Scipionis 

o traduzione dei paragrafi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 

o tematiche 

o cenni su platonismo e stoicismo (i maestri di Cicerone) 

o biografia di Scipione Emiliano 

o breve confronto con la Repubblica di Platone 

- Seneca 

o Biografia ed elenco opere 

o Lo stoicismo 

o Traduzione e analisi di tutti i passi sul manuale 

- Lucrezio 

o Biografia 

o epicureismo 

o Struttura del De rerum natura 

o Tematiche; lessico 

o Traduzione di tutti i passi sul manuale 

 

 

LETTERATURA 

- Fedro : biografia; lettura delle poesie sul manuale e in fotocopia 

- Cenni su  Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo; scheda sulla leggenda di 

Alessandro 

- Persio: contenuto delle satire 1,2,4; analisi dei due brani in antologia (del passo in coliambi 

anche la traduzione) 

- Lucano: cenni su vita e opere; struttura del Bellum civile; tematiche; analisi dei personaggi; 

messaggio; lettura e analisi dei tre passi in antologia 

- Seneca (: cfr autori 

- Petronio: cenni sulla vita; riassunto e analisi del Satyricon (modelli; struttura; tematiche; 

stile);  lettura in italiano di tutti i passi in antologia. 

- Quintiliano: cenni sulla vita; struttura dell’ Institutio oratoriae; lettura in italiano dei passi 

1,2,6 

- Marziale: cenni sulla vita: il genere epigrammatico;  lettura in italiano  di tutti i brani sul 

manuale. 

- Stazio: cenni su vita e opere. 

- Plinio il giovane: vita; temi; stile; lettura in italiano dei passi in antologia. 

- Tacito: vita; descrizione delle opere;:  passi dalle Historiae e dagli Annales (passo 10 in due 

lingue) 

- Giovenale: cenni sulla vita; lettura in italiano dei passi sul manuale 

- Adriano: pg 288 e 292 

- Svetonio: cenni su vita e opere 

- Apuleio: vita; opere; Le metamorfosi bene (riassunto; struttura; significato; lettura dei passi 

in antologia con particolare riguardo alla favola di Amore e Psyche 

- (se c’è tempo, ovvero se il precedente programma è stato svolto entro Pasqua: cenni su 

Agostino, in particolare Le confessioni) 
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OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare possono essere riassunti nei seguenti
termini:

• acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con at-
teggiamento 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 schematizzabili 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.

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; progres-
sione 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. Derivazio-
ne di funzioni elementari e regole di derivazione. Derivata della funzione composta; derivata della funzione
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inversa. Derivate di ordine superiore. Significato fisico della derivata. Differenziale e suo significato geometri-
co. 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 gra-
fica, 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 frat-
te, di irrazionalità lineari e lineari fratte, di irrazionalità 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.

Serie numeriche: serie geometrica. Proprietà delle serie.

Elementi di calcolo combinatorio: permutazioni semplici, la funzione fattoriale. Permutazioni con ripetizio-
ne. Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione. Combinazioni semplici, combinazioni con ripetizioni.
Coefficienti binomiali e binomio di Newton.

Calcolo delle probabilità: eventi, definizioni di probabilità. Probabilità totale, condizionata, composta.
Formula di Bayes. Variabili aleatorie discrete, distribuzione binomiale, geometrica e di Poisson. Variabili
aleatorie continue: densità di probabilità. Distribuzione gaussiana.

Analisi numerica: risoluzione approssimata di equazioni, derivazione e integrazione numerica.

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. In aula è ripetutamente incoraggiata la formula-
zione 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:
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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.

• 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 del 16/09/08), 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
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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 espressa nel I quadrimestre e delle prove di verifica relative ad
eventuali iniziative di recupero.
Nella valutazione complessiva (“sommativa”) finale sarà valutato comunque anche l’impegno dimostrato, la
frequenza alle lezioni, la partecipazione al lavoro d’aula, gli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno ris-
petto al livello di partenza nonché ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso
di crescita dell’alunno.

Milano, novembre 2014 Firma
(prof.ssa Marina Galmarini)

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

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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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 for-
malismo matematico necessario e di effettuare dimostrazioni

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

9-10
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argo-
mentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, capacità di sintesi
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DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

       Gli alunni presentano un sufficiente livello di approfondimento in relazione agli argomenti delle 

attività didattiche 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 



della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi triennio 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Confrontare la confessione cattolica con le altre confessioni cristiane, con le religioni e con 

altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

- Essere consapevoli dei principi e dei valori del cristianesimo in ordine alla sua incidenza 

sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

- Saper comprendere il cammino della Chiesa, le tappe più significative della sua storia 

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 

 



Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

� X conoscenza 

� X comprensione 

� X applicazione 

� X analisi 

� X sintesi 

� X capacità critica e di 

elaborazione 

 

 

 

� X frequenza 

� X partecipazione 

� X impegno 

� X rispetto delle scadenze 

� X organizzazione del lavoro 

� X regolarità nel portare il 

materiale richiesto 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale  

 

Domande dal posto 

 

  

 

 

Libro di testo 

          

• Pajer, Religione, Sei 



 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe 5  D 

 

MATERIA: I.R.C.                                                               Monte ore settimanale: 1 

 

 Il docente aderisce alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

nel seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico previsto per la classe. 

 

• Un progetto di vita. Ripresa delle categorie fondamentali dell'etica e della morale; il 

confronto con la propria esperienza di vita; due criteri: dove pongo lo sguardo? Qual è il 

valore delle mie azioni? 

 

• Le tappe fondamentali della storia della Salvezza 

 

• La morale sessuale cristiana: proposta di libertà e piena realizzazione della persona 

 

• La bioetica. Ripresa dei contenuti svolti nel precedente anno scolastico: il  personalismo 

bioetico; l'aborto: aspetti sociali, etici e antropologici.  

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa. Le origini: l'enciclica Rerum novarum di Leone XIII; 

 lo scopo: una proposta a tutti gli uomini; i quattro pilastri: persona, sussidiarietà, solidarietà, 

 bene comune; la Chiesa davanti alla sfide della contemporaneità 

 

• Il cristianesimo: un fatto nella storia. La figura di Gesù Cristo; la Chiesa: permanemza di 

Cristo nella storia; il cristianesimo, la letteratura e l'arte: sguardi sulla Divina Commedia, il 

Giudizio universale e la Sagrada Familia; la fede come fiducia e affidamento; suo rapporto 

con la conoscenza; il perdono, testimonianza di una fede vissuta: l'esperienza di Gemma 

Calabresi 

 

 

 



Milano, 13 ottobre 2014                    Il docente 

           Matteo Coatti 

                                                                                                           



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2014/2015 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 5 D 
 

 

 

Profilo delle classi: 
La classe 5 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 25 studenti. Per l’anno scolastico 2014/2015 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

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

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

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

e di vita della classe. 

 

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

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

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

 

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

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo adottato: R. 

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

 

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

classe. 

 

Criteri didattici: 
Per la classe quinta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di due verifiche scritte e due orali per 

quadrimestre. Le prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in prove di grammatica e 

di composizione letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 
Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 
Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e l’aula video per la 

proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 
Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 29 Ottobre 2014 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”

Via Einstein, 3 – 20137 Milano

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FISICA

INSEGNANTE: prof. M. Galmarini

CLASSE: 5a D

A.S. 2014-15



2 prof.ssa Marina Galmarini – Liceo Scientifico Statale Einstein

OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare 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
Elettrostatica; elettrizzazione, legge di Coulomb, campo elettrico, teorema di Gauss e teorema di Coulomb. Conduttori
carichi all’equilibrio elettrostatico. Energia potenziale e potenziale del campo elettrico. Capacità elettrica. Quantiz-
zazione e conservazione della carica. 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. Isteresi. Induzione e.m. Legge di Faraday-Neumann. Correnti alternate, trasformatori.
Elementi di teoria del campo e.m.: teorema di Ampère-Maxwell ed equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.
Spettro e.m.
Introduzione alla fisica moderna: relatività, crisi della fisica classica, cenni alla fisica quantistica e alla fisica del nucleo.

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
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



Classe 5a D – Programmazione di Fisica – a.s. 2014/15 3

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
questa ottica l’esposizione dell’evoluzione storica delle idee scientifiche può rappresentare un interessante momento di
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico: quando possibile e opportuno non si rinuncia quindi a fare
qualche cenno significativo a tale evoluzione.
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, 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.
È possibile segnalare inoltre che lo studio avviene anche su dispense ad hoc,di cui gli studenti sono in possesso sin
dall’inizio dell’anno.

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.

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.

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 espressa nel I quadrimestre e delle prove di verifica relative ad eventuali iniziative di recupero.

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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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

Nella valutazione complessiva (“sommativa”) finale sarà valutato comunque anche l’impegno dimostrato, la frequenza
alle lezioni, la partecipazione al lavoro d’aula, gli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al livello di
partenza nonché ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.

Milano, novembre 2014 Firma
(prof.ssa Marina Galmarini)

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

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA    di   EDUCAZIONE FISICA 
Prof. RIERA ADRIANA 
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       Classe  5^D 
 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di 

regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

L’affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell’organizzazione di 

manifestazioni sportive studentesche con verifica sui campi di gara.  

 

Programma: 

 
miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test motori:  30m,  60m., forza arti inferiori e superiori, addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola ed 

in coppia. Verifica attraverso percorsi a tempo ed esercizi individuali. 

Pallavolo: fondamentali individuali e assegnazione di ruoli ,schemi di attacco e difesa. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche ,          

(6 maggio 2015) 

Calcetto 
Tennistavolo : partite in singolo e in doppio. 

 

Approfondimenti teorici  
Apparato  scheletrico, muscolare, articolare. 

Paramorfismi e Dismorfismi . 

Posizioni e movimenti del corpo umano. 

Il riscaldamento e allungamento muscolare. 

Le capacità motorie e come si migliorano: forza, resistenza, velocità,  

mobilità articolare, equilibrio, coordinazione.  

Traumatologia e primo soccorso. 

Verifiche scritte con risposta multipla e domande aperte (tipologia B ) 

 

 

            L’ insegnante di Scienze Motorie:   

                          Adriana  Riera       

                            

 
Milano, 5-12-2014 



 LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 
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 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 5^ D   
 Prof. G. Siliberto 

 
 

 

 

 

 
La storia dell’arte viaggia qui su un binario unico per meglio approfondire - esplicitare contenuti, metodo, 

strumentazione  specifica e organizzazione del lavoro in vista della preparazione all’esame conclusivo del quinquennio.  

L’affinamento degli strumenti teorico-descrittivi è la condizione necessaria per meglio cogliere-commentare vicende 

storiche e umane, artisti, manufatti significativi della storia dell’arte, Architettura in particolare, nella ri-lettura storica e 

tecnica della loro complessità.  

 

 

 

 

STORIA dell’ARTE 
 

 

 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  

 

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”.  

 

 

Obiettivi 
� proprietà di linguaggio specifico 

� conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� lettura e comprensione dell’immagine 

� capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

 

Conoscenze 
� Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze  
� Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i 

riferimenti storico-culturali  

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

� Saper  fere confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 
              Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

� Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 



 

 

Contenuti 
 

 Il Settecento - Ottocento 
L’illuminismo. Il neoclassicismo. Il romanticismo. Il realismo. Il fenomeno dei macchiaioli. La nuova architettura del 

ferro in Europa. 

 

 L’Ottocento 
L’impressionismo. Post-impressionismo e la ricerca di nuove vie. 

 

 Il Novecento 
L’art nouveau. L’esperienza delle arti applicate. I fauves. L’espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. Il dada. 

L’astrattismo. La metafisica.  

 

 Verso il Contemporaneo 
 

 

 

Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto.  

 

 

 

Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.  

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


