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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
 

Via Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

 

PIANO DELL’INTESA FORMATIVA 

CLASSE 5
a
 E 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 20 studenti, 8 femmine e 12  maschi, tutti provenienti dalla stessa classe. 

 

Gruppo docenti e situazione iniziale della classe: 

 

 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fran Mat Fis Sci St.Ar EF  

Continuità docente (1)  SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI 

Livello di partenza (2) A A QA A A A  NA A A  A 

Comportamento (2) A A A A A QA  A A A  A 

(1) se prevista 

(2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 

 

- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di 

selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze 

in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, 

facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

 

- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

- partecipazione responsabile al lavoro didattico; 

- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Si rimanda agli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 
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MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fran Mat Fis Sci Dis EF 

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

Lezione in laboratorio        X X X X  

Lezione multimediale      X X X X X   

Lezione con esperti        X X    

Metodo induttivo   X X X      X  

Lavoro di gruppo      X       

Discussione guidata X X X X X X X   X   

Simulazione       X X      

Visione video X   X  X X X X X X  

 
MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fran Mat Fis Sci Dis EF 

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 X 

Prova strutturata   X     X X    

Questionario X X X X X X X X X X  X 

Relazione  X    X     X  

Esercizi      X X X X    

Altro (specificare)*  X X    X      

*Note- Per italiano: composizioni secondo varie tipologie;  

            Per latino: traduzione 

            Per francese: dettato ed analisi del testo. 

 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fran Mat Fis Sci Dis EF 

Curricolare  X X X X X X X X X X X X 

Extracurricolare        X  X   

 
INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 Area umanistico-linguistica : il neoclassicismo nell’arte e nella letteratura;  il 

romanticismo nella letteratura, nella filosofia e nell’arte; il positivismo nella letteratura, 

nella storia e nella filosofia ; il  Novecento nelle sue differenti manifestazioni. 

 
ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA 

 

Il Consiglio di classe stabilisce l’effettuazione di tre simulazioni di terza prova, della durata di 2 ore e 30 minuti 

(tipologia B), ciascuna riguardante 4 discipline, secondo lo schema seguente: 

 

 

Tipologia B 

 

Data orario 

Inglese, fisica, latino, storia /filosofia 9/12/14 10.30- 13.00 

Inglese, storia dell’arte, scienze, filosofia/storia 28/02/15 9.30- 12.00 
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Fisica, scienze, storia/filosofia, storia dell’arte. 7/05/15 8.30- 11.00 

 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

 

La Prof. Coggiola propone un’uscita didattica presso i laboratori di biologia molecolare del 

CUSMIBIO presso l’UniMi il 19 febbraio dalle ore 9.00 alle 13 circa ed una seconda uscita, in data 

da destinarsi, sempre presso l’UniMi in occasione della giornata dell’ UniStem.  

Per italiano: Spettacolo “Leopardi, filosofar poetando” il 16 gennaio 2015, in due ore curricolari, 

presso il liceo, a cura di “TeatroMusica Meliké”; 

per italiano/latino: “Fedra, diritto all’amore”, Teatro F.Parenti, 14 novembre 2014 (orario 

extracurricolare) 

“Sei personaggi in cerca d’autore” o “Il berretto a sonagli” di Pirandello, nel pentamestre (orario 

extracurricolare) . 

Uscita didattica per Inglese al Teatro carcano l’ 11 febbraio 2015 dalle 8.30 alle 10.30 con rientro a 

scuola alle 11.30 per assistere allo spettacolo  “An Ideal Husband” di O. Wilde . 

Uscita didattica per Sc. Motorie al Raider Park di Civate  il 21 ottobre 2014. 

Uscita didattica alla mostra “ Mate in Italy” presso la Triennale il 11 ottobre 2014. 

Prova INVALSI : la classe è stata scelta tra le classi dell’ Einstein come classe campione per la 

prova di matematica. 
 

 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto Giudizio 

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, esposte in forma corretta con 

sufficienti capacità di collegamento  

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con 

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura ed appropriata 

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo 

di conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non 

specifica. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le 

attività, debitamente documentate, che presentino un’evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa. 

 

MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

 
La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa: 

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei 

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento dei programmi; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo 

modo informazioni dettagliate e specifiche; 

c) attraverso il registro elettronico; 
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d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio 

di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, convocazione telefonica, ecc.) 

 

 

 

Redatto e approvato il 15 dicembre 2014 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente scolastico 

 

 

           (prof. G. Coggiola)       Dott. E. Pansoni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2014/15 

 

ITALIANO  Classe 5E 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 

 

Gli alunni seguono le lezioni con motivazione ed interesse buoni in italiano ed anche in 

latino; solo qualcuno, tuttavia, partecipa attivamente all’attività didattica con interventi 

pertinenti e richieste di chiarimenti;  

La composizione della classe è regolare: i venti alunni che la compongono provengono tutti 

dalla classe quarta della sezione.  

La frequenza è regolare per quasi tutti gli allievi; il comportamento è sostanzialmente corretto, 

eccezion fatta per qualche alunno, il cui atteggiamento è caratterizzato da assenze strategiche e 

dal non rispetto delle scadenze assegnate dalla docente.  

Il livello di partenza è pienamente sufficiente per la quasi totalità della classe: le prime 

verifiche, tuttavia, hanno messo in luce, in alcuni allievi, carenze nelle abilità espositive e 

argomentative, nella proprietà lessicale, ed uno studio superficiale e approssimativo, che non dà 

spessore alla preparazione letteraria. 

Un gruppo di studenti si dimostra diligente, serio, capace di prendere appunti durante la lezione, 

dotato di interesse e curiosità verso letture e argomenti che possano offrire agganci sia con la 

cultura letteraria che con l’attualità. La classe, infine, si mostra interessata alla visione degli 

spettacoli teatrali proposti. 

 

 

2.  Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 

      Si rinvia a quanto esposto nella programmazione d’Istituto relativa al triennio. 

 

      Obiettivi 

      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

      Obiettivi specifici della materia: 

a) Metodo di studio 

- capacità di studio autonomo, di porsi in maniera critica davanti alle problematiche affrontate,  

  e di rielaborarle in modo personale 

- capacità di effettuare, se necessario con la guida dell’insegnante, approfondimenti di 

argomenti e ricerche 

 

b) Competenze linguistiche e letterarie 

- capacità di utilizzare un linguaggio adeguato alla specificità dell’argomento 

- acquisizione di un bagaglio lessicale vario, pertinente ed efficace 

- analisi dei caratteri formali e contenutistici del testo letterario attraverso l’uso di strumenti 

interpretativi autonomamente individuati 
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- consolidamento delle abilità finalizzate ad  un’esposizione sicura e convincente 

- capacità di svolgimento delle tipologie previste dall’Esame di Stato (analisi del testo, tema 

argomentativo, saggio breve, articolo di giornale). 

 

c) Contenuti 

- conoscenza ed assimilazione dei contenuti letterari trattati in classe 

- lettura di opere letterarie. 
        

Argomenti 

A. Letteratura 
Preromanticismo e Neoclassicismo (ripresa) 

U. FOSCOLO: Dei Sepolcri  Le Grazie  (completamento classe quarta) 

Il Romanticismo: la polemica classici-romantici; i testi programmatici. 

Romanticismo europeo ed italiano. 

A. MANZONI: poetica; testi scelti, la “novità” dei Promessi Sposi. 

G. LEOPARDI : poetica; testi scelti. 

Testi critici. 

Poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura; testi . 

Poetiche del Naturalismo e del Verismo; caratteri. 

G. VERGA: testi; le tecniche narrative; il “vero”. Testi critici. 

Collegamenti con il Naturalismo francese. 

Poetiche del Decadentismo/Simbolismo; caratteri; estetismo e tipologia dell’eroe decadente. 

G. PASCOLI: testi;  i simboli pascoliani; il linguaggio.  

G. D’ANNUNZIO: testi; l’incarnazione del mito decadente. 

C. BAUDELAIRE: la poesia “pura”; testi. 

Estetismo in Europa. 

Testi critici. 

Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco. 

I. SVEVO: testi; La coscienza di Zeno; novità delle tecniche narrative. 

L. PIRANDELLO: il relativismo; il contrasto vita/forma; l’umorismo; testi narrativi e teatrali. 

Testi critici. 

Poetiche delle avanguardie storiche; il concetto di “sperimentalismo”. 

Il futurismo: caratteri e diffusione; testi. 

Il simbolismo crepuscolare: la poetica; testi. 

La lirica 

U. SABA: testi. 

G. UNGARETTI: testi; il rinnovamento della parola e del verso; l’esperienza della guerra. 

E. MONTALE: testi; la poetica di Ossi di seppia e di  Le occasioni. Satura. 

L’ermetismo: definizioni; caratteri. Testi. S.QUASIMODO 

La narrativa italiana del Novecento: qualche linea di tendenza attraverso testi di autori 

significativi. 
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B.  Divina Commedia: Paradiso 
Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti. 

 

C. Tecnica di scrittura 
- L’articolo di giornale (ripresa) 

- Il saggio breve: caratteri, struttura.  

- Il tema argomentativo e l’analisi del testo (ripresa). 

- Esercitazioni relative alle tipologie trattate. 

D. Lettura integrale e analisi di testi 
Lettura  individuale, analisi e discussione in classe di testi narrativi e teatrali. 

 

3.  Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

 

Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle 

rispettive tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente, 

producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale 

(interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; per il pentamestre, tre verifiche 

per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale. 

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, 

chiarimenti, ed esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta.  

 

 

4. Valutazione 
 

Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F.  

La valutazione, per lo scritto, tiene conto del rispetto dei parametri della tipologia scelta, della 

chiarezza espositiva, della correttezza morfosintattica, ortografica e lessicale, della pertinenza, delle 

capacità argomentative, dell’adeguato utilizzo dei documenti forniti, del livello di rielaborazione 

personale; nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti 

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.  

Le esercitazioni svolte a casa e ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono 

valutate ai fini del profitto trimestre/pentamestre. 

Per l’ orale, la valutazione considererà la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta 

pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e di 

rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti anche pluridisciplinari. 

Il voto di profitto dello scrutinio trimestrale verrà conteggiato nella media dei voti conseguiti nel 

pentamestre. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

5.  Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il  ricevimento parenti, comunicazioni scritte 

(sul diario o sul libretto scolastico) ed il registro elettronico. 
 

Milano, novembre 2014        L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2014/15 

 

LATINO  Classe 5E 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 

 

Per comportamento, partecipazione, interesse: si rimanda a quanto esposto per italiano. 

Il livello di partenza è adeguato per la maggior parte della classe; alcuni alunni, invece, 

presentano carenze nell’adeguato riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche del 

testo latino e nella traduzione, a causa di uno studio superficiale dei contenuti grammaticali e di 

scarso esercizio nella traduzione. Un’esigua parte fatica anche nello studio degli autori, per  

l’applicazione discontinua. 

 

 

2. Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 

      Si rinvia a quanto esposto nella programmazione d’Istituto relativa al triennio. 

 

      Obiettivi 

      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

Obiettivi della materia: 

per lo studio della letteratura latina e per l’analisi dei testi degli autori valgono le indicazioni 

relative al metodo proposte per lo studio della letteratura italiana. 

 

Competenze linguistiche e letterarie 

Conoscenza morfosintattica e lessicale della lingua latina che consenta la lettura diretta e 

consapevole dei testi classici. 

Riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche del testo latino. 

Corretta resa in lingua italiana del testo latino. 

Capacità di inquadrare testi e autori nel contesto storico-culturale. 

Contenuti 

Adeguate conoscenza ed assimilazione dei contenuti trattati in classe. 

Conoscenza della storia letteraria e dei testi più significativi, per apprezzarne gli autonomi 

valori umani, culturali  ed estetici. 
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Argomento/Percorso 

A. Autori/ Storia della letteratura 
 L’età di Cesare:  

1a. Cicerone e il Somnium Scipionis: testi in latino.  

1b. Lucrezio e il De rerum natura: testi in latino e in italiano. 

 

2a. Letteratura e società nell’età di Nerone. 

2b. Seneca: testi in latino e in italiano dai Dialogi  e dalle  Epistulae ad Lucilium. 

2c. Petronio e il Satyricon. Testi in latino e in italiano. 

2d. Lucano e l’epica. Test in italiano. 

3a. Letteratura e società nell’età dei Flavi. 

3b. Marziale e l’epigramma: testi in italiano. 

3c. Quintiliano e l’Institutio Oratoria: testi in italiano e latino. 

4a. L’età di Traiano e di Adriano. 

4b. Tacito e la concezione storiografica. Testi. 

5a. Introduzione all’età degli Antonini. 

5b. Apuleio e le Metamorfosi: lettura del romanzo in italiano. 

5c. Il romanzo latino: il Satyricon di Petronio e le  Metamorfosi di Apuleio a confronto. 

6a. Letteratura cristiana: alcune linee. 

6b. Agostino le Confessiones. La concezione del tempo in Agostino e Seneca. 

 

B. Sintassi  

- Ripresa di  elementi di sintassi del verbo e del periodo. 

-    Completamento della sintassi del periodo. 

 

3. Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

 

Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, 

questionario scritto a risposta aperta) nel trimestre; nel pentamestre, tre verifiche per lo scritto e due 

verifiche valide per l’orale. 

Nel trimestre si prevedono, per lo scritto, due prove di traduzione ex-novo: l’ultima di queste può 

essere mista, ossia un breve testo da tradurre e delle domande di analisi/comprensione. Nel 

pentamestre, invece, per lo scritto non sono previste verifiche di traduzione, ma solo verifiche su 

brani di autori svolti, di cui vengono chiesti la traduzione, l’analisi morfosintattica, contenutistica e 

stilistica, e la conoscenza di argomenti letterari. 

Il recupero viene effettuato in itinere.  

 

4. Valutazione 
 

Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. Nella traduzione 

scritta si valutano la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel riconoscimento delle 

strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua italiana.  

Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti  

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti (letterari e morfosintattici), il riconoscimento 

delle strutture morfosintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive, di 

analisi e di rielaborazione. 
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Il voto di profitto dello scrutinio trimestrale verrà conteggiato nella media dei voti conseguiti nel 

pentamestre. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche 

di tipo sommativo su una determinata parte del programma.  

 

5.  Modalità di informazione 

L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il  ricevimento parenti, comunicazioni scritte 

(sul diario o sul libretto scolastico) ed il registro elettronico. 

 

 

Milano, novembre 2014                                                                                            L’insegnante 

                                                                                                           
 



 12 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

                                          ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

                       PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

                                         CLASSE QUINTA E (corso bilingue) 

 

ARGOMENTI DI LETTERATURA  -   AUTORI E TESTI: 

Si fa riferimento al testo -corso “Continuities Concise” (volume unico Lang 2010) 

TESTI DI LETTURA INTEGRALE: AAVV “Of Men and Animals”, “Animal farm”di Orwell 

 

-THE ROMANTIC AGE: 

Historical background- Society and Letters- Genre file: Romantic poetry and Gothic Fiction 

The Novel of Manners- “Pride and Prejudice” di Jane Austen (visione film omonimo in lingua) 

The Gothic novel- “Frankestein” di Mary Shelley (visione film omonimo in lingua) 

“The Lyrical Ballads”and the “Preface”or manifesto of  English Romanticism 

WILLIAM WORDSWORTH : lettura del testo poetico “Daffodils”con analisi testuale. 

Comparing texts: “Intimations of Immortality”by Wordsworth e “Canto di un pastore errante 

dell'Asia” di Leopardi (due poetiche a confronto) 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE “The Rime of the Ancient Mariner”(lettura del brano “The 

Killing of the Albatros”/part one con analisi testuale e riassunto delle altre parti del poemetto.    

JOHN KEATS “la Belle Dame sans Merci”- visione del film biografico “Bright star” 

 

-THE VICTORIAN AGE: 

Historical background - Society and letters-  

Genre file : the social novel, the short story, the horror story. 

The Victorian compromise – The Victorian frame of Mind 

The victorian Novel – Types of Novels 

Aestheticism and Decadence - 

Early Victorian Age novel:  “Oliver Twist” by Charles Dickens(visione film e lettura estratto) 

Mid-Victorian Age novel:  “The Strange Case of dr.Jeckyll and Mr:Hyde” di R.L.Stevenson (idem) 

Late Victorian age novel:   “ Tess of the D'Urbervilles” by Thomas Hardy (idem) 

 

_ THE MODERN AGE: 

The Edwardian Age – The Age of Anxiety – Modernism in XXth century literature 

The Modern Novel – The Interior Monologue - The War Poets. 

Joseph Conrad “Heart of Darkness”(visione del film “Apocalypse Now”e raffronto col romanzo. 

James Joyce “Dubliners”:lettura e analisi di un racconto- cenni su “Ulysses” 

Ernest Hemingway “A Farewell to Arms” 

W.H. Auden “Refugee Blues”(A political blues ballad) 

 

_THE  CONTEMPORARY AGE AGE (from 1952 to nowadays): 

The Theatre of the Absurd- Samuel Beckett “Waiting for Godot”( lettura testo integrale) 

 

USCITA DIDATTICA: l'11 febbraio 2015 la classe si recherà al Teatro Carcano per assistere allo 

spettacolo “An Ideal Husband” di Oscar Wilde in lingua originale. 

 

Milano, 24 novembre 2014                                                 La docente  Alessandra Armiato 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2014/2015 

Classe 5°E con sperimentazione linguistica 

Francese 2° lingua 

 

FINALITA' del triennio 

 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi 

della sua cultura; 

3. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, sia 

nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 

4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 

3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale; 

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali dei vari ambiti 

di studio; 

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo 

all’epoca contemporanea; 
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8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il  

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 

riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi La produzione orale partirà dai 

documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa 

francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori 

contemporanei particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante 

testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, soprattutto a partire dai testi letterari, 

in particolare: 

- la testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 

testuali); 

- il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

 la morfologia e la sintassi. 

Inoltre si utilizzeranno documenti tratti dalla stampa francese e dalla rete televisiva TV5 che propone 

numerosi video e reportage con supporto didattico.  

Il programma di quinta prevede gli autori: Rousseau, Madame de Stael, Chateaubriand, Lamartine, Vigny, 

Hugo, Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Uysmans, Apollinaire, 

Proust, Camus, Ionesco, i poeti delle due guerre, Pennac. 

E' prevista anche la lettura integrale in versione originale e commento di quattro opere di autori dei due 

secoli studiati (Flaubert, Madame Bovary, Maupassant, Le Horla, Ionesco, La Cantatrice Chauve, Vercors, Le 

Silence de la Mer assegnati durante le vacanze estive) e la visione di film significativi per la storia e la civiltà 

dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso dell’anno.  

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per quanto 

riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale accompagnate da esercitazioni guidate di 
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analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori, i movimenti 

letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che 

sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - tendenti alla  

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di 

griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si 

attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la 

letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella  

valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto  

ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare. 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Come per il passato anno scolastico, l’insegnante proporrà agli alunni con l’adeguato livello di competenza, 

di sostenere gli esami del DELF (livello B2) presso l'Institut Français di Milano; la preparazione avverrà 

durante le ore curricolari e coincide con i programmi dei licei italiani, da tempo in accordo con le indicazioni 

fornite dal Consiglio d'Europa. 

Rappresentazioni teatrali: in orario curricolare, lunedì 2 febbraio 2015: Notre-Dame des Banlieues, spettacolo in 

lingua francese proposto dal Théatre de France, presso l'Auditorium Pime. La sera: Fedra, Teatro Franco 

Parenti, in collaborazione con l'insegnante di lettere.  
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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  classe VE  STORIA –FILOSOFIA  

a.s. 2014-2015 

 

Classe :5^ E Materia  Storia e Filosofia.  Docente : Ferruccio Gandini  

1. Presentazione della classe .  a) vi è stata continuità del docente ; b) il livello di partenza è    

adeguato; c) il comportamento è  adeguato Giudizio sulla classe:  La classe evidenzia  un 

comportamento corretto  e una    buona disponibilità all’ascolto e alla partecipazione,  anche se 

è  poco dialogante  
Sul piano del profitto  i risultati  conseguiti sono complessivamente positivi; si evidenzia qualche caso di difficoltà.  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria 

del passato e a orientarsi criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le 

problematiche del mondo contemporaneo.  

 

FINALITA' DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze . 2. 

Educare alla consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del 

passato è funzionale all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e 

culturale con gli altri . 4. Formare una personale coscienza politica e civile per orientarsi 

criticamente nel mondo contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

I.   iniziale utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. 

Conoscenza dei principali eventi storici e le caratteristiche  di fondo della storia moderna 

considerate nelle molteplicità delle sue componenti ( economiche , sociali , politiche) .  

3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi posti e conoscenza – a titolo sia metodologico 

che contenutistico-  di alcune  delle tesi storiografiche  avanzate per la loro comprensione,  nei loro 

termini essenziali . 4. Conoscenza dell’utilizzo  di alcuni strumenti di ‘lettura’ del fatto storico ( uso 

dell'atlante storico- geografico , comprensione di grafici,   elaborazione di  una cronologia, lettura e 

analisi GUIDATA Di documenti storici e di pagine storiografiche  . 6.   Sviluppo ed elaborazione di 

tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

FINALITA':  Educazione  alla capacità di ragionare sui problemi e sulle  tematiche  studiate;   

formazione di un certo   rigore  espositivo e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del 

linguaggio filosofico) ; educazione  alla ricerca e all’argomentazione;  

OBIETTIVI ( Cognitivi e Formativi): 1.  Ampliamento della conoscenza del lessico e delle 

categorie essenziali della tradizione filosofica.  

2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e argomentazioni in 

essi sostenuti  3. Riconoscimento dei principali problemi filosofici affrontati  e comprensione della 

loro portata storico-teoretica.  4. Capacità di ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della 

filosofia antica . 5. Capacità di ricostruire lo schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi 

filosofica, di un'opera  significativa.  6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione , 

produzione e riordino del materiale di studio. 7. Miglioramento delle capacità di argomentazione e 

di comunicazione. 

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO IN STORIA E FILOSOFIA : lezione frontale, discussione 

guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  IN STORIA E FILOSOFIA : - Colloquio, interrogazione breve, 

verifica scritta mediante quesiti ;  
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RECUPERO E SOSTEGNO IN STORIA E FILOSOFIA : L''attività di recupero e sostegno avverrà 

in ambito curricolare (salvo particolari esigenze )  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN 

STORIA E FILOSOFIA  

i criteri generali di valutazione , fissati da Consiglio di classe, sono  precisati  nella  

programmazione generale del documento PIF  
 
VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare l'apprendimento degli studenti possono essere 

utilizzati i seguenti strumenti:  a) colloqui o interrogazioni brevi; b) questionari; c) temi, 

rielaborazioni scritte . 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di 

ciascun allievo seguendo i seguenti parametri: 
  
A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 
1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di 
linguaggio. 3. le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione 
personale. 5. le Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.  
 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello 

studio. 4. la Volontà e la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il 

rispetto degli impegni. 
 

  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 
1) CHIARO   e   2) PERTINENTE nell’uso  ‘ordinario’ della lingua italiana  
3) APPROPRIATO  e PERTINENTE nell’uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-
filosofico   
4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  
  

STRUTTURA 
ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  
1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 
2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  
NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica),  deve  
sapere EVIDENZIARE IL ‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che è stato chiesto  
3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON : stentata,  impacciata,   
eccessivamente  esitante,  o  segnata da continue correzioni,  o  inutilmente r 

ipetitiva     
4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  
 
 
 
 
 
 
 
 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   
1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, NON  

lacunose, NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   
Nello specifico: Occorre conoscere  1)   I titoli  delle  opere filosofiche fondamentali,  
2) gli aspetti  essenziali della BIOGRAFIA dei filosofi studiati o dei personaggi storici , se 
funzionali ad una loro migliore comprensione  3) LE ‘DATE’ fondamentali degli eventi 
storici, 4)  gli EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che costituiscono la trama  essenziale del 
processo storico ,  5) gli ELEMENTI /CONCETTI  ESSENZIALI  funzionali alla DESCRIZIONE  O 

COMPRENSIONE del fatto o dell’ argomento  considerato  6) le CITAZIONI FONDAMENTALI  o 
le definizioni lessicali /concettuli   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione    

COLLEGAMENTI E 
CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto 
chiesto, 2) sapere  COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  

STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella 
RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o concetti   simili o contrastanti 5) 
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EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, 
ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 
RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè 
di approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   
arrivare al  
‘ nocciolo’ della questione )   
2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione 
meccanica o mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in 
riferimento alla difficoltà dell’argomento) RIFLETTERE in modo personale, e  4) se 
richiesto  SAPERE ARGOMENTARE il proprio punto di visa  

 

PROGRAMMA  PREVENTIVO DI  STORIA  E FILOSOFIA  – CLASSE  VE -  Anno scolastico 

2013-2014 

 
STORIA 

 
 

PRIMA GUERRA MONDIALE e  RIVOLUZIONE RUSSA   

Le molteplici cause della guerra mondiale : le minacce  della Germania all’equilibrio europeo, i 

contrasti nei Balcani,  l’accentuarsi  del nazionalismo. 

La I^ guerra mondiale: I problemi fondamentali, descrizione sintetica delle vicende fondamentali  ; 

la Rivoluzione russa di Febbraio e di Ottobre, la guerra civile e il comunismo di guerra.  
 

IL FASCISMO  

Il primo dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo (1918-1924);  L'instaurazione del fascismo 

come regime  a partire  dal 1925; 

il rapporto Stato-Chiesa;- Fascismo e irregimentazione delle masse; Politica ed economia dopo il  

1929;   cenni sulla  conquista dell’Etiopia; - le leggi razziali del ’38 e il loro significato; 

l’antifascismo.  
 

COMUNISMO E STALINISMO  

Comunismo, Stalinismo e l'URSS nella seconda metà degli anni Venti e negli anni Trenta 

(scontro Stalin-Trotzkij, introduzione della Nep,  dekulakizzazione e i piani  di 

industrializzazione quinquennali),   repressione del dissenso e istituzione dei Gulag .  
 

LA CRISI DEL ’29  

Gli Stati Uniti e la crisi del ’29  
 

IL NAZISMO  

Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimer ; Avvento e consolidamento del regime 

nazista  (1930-1934);  aspetti ideologici e storici del  totalitarismo nazional-socialista,  l’ideologia 

antisemita.  
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento)  

La 2^ metà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI); La II^ guerra 

mondiale: i problemi fondamentali  
 
LA SECONDA META’ DEL NOVECENTO (negli aspetti essenziali) 
 

LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE  

Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50  e le forme assunte dalla  ‘guerra fredda’;  I primi anni 

Sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale.  Kennedy, Kruscev, la crisi cubana e la 

guerra del Viet-nam.  
 

I PROCESSI DELLA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA  E AFRICA 

In SINTESI i processi di ‘decolonizzazione’ in: 1) INDIA ; 2) CINA 3) MEDIO ORIENTE; 4) AFRICA: Cenni sui 

problemi  sociopolitici,    e i problemi economici emergenti. 
 

LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968 

- IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) : Il referendum e la scelta istituzionale (1946) ; i partiti politici di massa; la 

Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la vittoria del 'centrismo'  



 19 

- GLI ANNI DEL CENTRISMO:  l'egemonia democristiana; IL ‘MIRACOLO ECONOMICO’, IL CENTRO-SINISTRA:  la svolta  del 

centro-sinistra. 
 

GLI ANNI DELLA  CONTESTAZIONE  

La contestazione generale del Sessantotto ( USA e Francia )  ; La contestazione generale del 

Sessantotto in Italia, ( IN SINTESI)  : le idee contestatarie, le lotte studentesche  e l' "autunno caldo"; le 

riforme degli anni '70, gli ‘anni di piombo’: stragismo,  terrorismo,  l'assassinio di Moro  
 
La crisi petrolifera del ‘73; la svolta ‘liberista’ degli anni Ottanta, la politica di Reagan e la ripresa 

dello scontro Usa-Urss, la crisi del ‘sistema’ sovietico con Gorbacev, la caduta del muro  di Berlino 

e le sue conseguenze.   

 Educazione civica:  i principi della Costituzione e  il riferimento essenziale agli organi dello Stato 

(Parlamento, Presidente della Repubblica, Magistratura, Governo); cenni sulla UE e i problemi 

dell’integrazione economica europea. 

     
FILOSOFIA 
 
LE ‘CATEGORIE’  FONDAMENTALI  della Weltanschauung romantica  e ripasso  degli aspetti fondamentali dello  storicismo 

hegeliano.  
 
SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE  

Il mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di vivere’; aspetti del pessimismo 

schopenahueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore nell’uomo); le strade della liberazione dalla Volontà: l’arte, 

l’etica della compassione, l’ascesi. 
 
KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITÀ DELL’ESISTENZA E LA FEDE   

Alcuni elementi di critica a Hegel;  le ‘possibilità’ dell’esistenza umana:  l’estetico, l’etico e la prospettiva religiosa; la categoria 

della possibilità e  la disperazione ; la fede come scandalo e paradosso; l’incontro con Dio si realizza nell’”istante”.     

Letture  passi antologici   
 
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA  E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO  

La riforma della cultura  si collega alla riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la legge dei tre stati (teologico, 

metafisico e positivo); il problema della unità del sapere la classificazione delle scienze ;  scopo e funzione della scienza, scienza e 

tecnica;  la sociologia e la sociocrazia come risposta ai problemi dello sviluppo storico-sociale  

Letture:   lo spirito positivo (in FOTOCOPIA) 
 
MARX:  IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME REALIZZAZIONE COMPIUTA DELL’UMANITÀ 

DELL’UOMO  

La critica di Feuerbach alla religione e  il concetto di alienazione  religiosa; 'il problema dell'alienazione e dell'emancipazione umana 

in Marx; la concezione materialistica della storia e il  rapporto fra struttura e sovrastruttura;  lotta di classe e crisi del  sistema 

capitalistico;   dalla dittatura del proletariato  all’avvento del comunismo come società disalienata. 

Letture  passi antologici   
 
NIETZSCHE: CRITICA  DELLA  TRADIZIONE OCCIDENTALE E  TRASMUTAZIONE DEI VALORI  

La contrapposizione fra apollineo e  dionisiaco; la genealogia e la critica della morale; aspetti della critica alla cultura  scientifica; la 

critica alla cultura storicistica (storia monumentale, antiquaria e critica); il tema della ‘morte di Dio’; la crisi dei valori e il nihilismo 

‘attivo’; il superuomo, la volontà di potenza  e il tema dell'eterno ritorno;  

letture: passi antologici  (in FOTOCOPIA) 

 

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

BERGSON: L’INTUIZIONISMO METAFISICO  

I dati della coscienza e la critica alla  cultura positivistica;  il   tempo spazializzato della fisica e la ‘durata’ della coscienza; 

l’irriducibilità della coscienza alle funzioni biologiche; il raffronto tra la conoscenza scientifica e l’intuizione metafisica; lo 'slancio 

vitale' e l’evoluzione creatrice.  

Letture:  qualche citazione antologica  
 
FREUD: LA  TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA   

La scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e  il complesso di Edipo; la 'topica' della psiche 

umana nelle sue articolazioni : Es, Io, super-Io; la formazione della coscienza morale e il tema del 'disagio' e delle ‘nevrosi’ della 

civiltà 

Letture: passi antologici  (in FOTOCOPIA) 
 
IL NEOPOSITIVISMO  (sintesi in relazione a Popper) : il rapporto fra positivismo e neopositivismo; il criterio di significanza degli  

enunciati; la concezione induttivistica delle leggi scientifiche (vedi Popper)  
 
POPPER : IL FALSIFICAZIONISMO METODOLOGICO E LA CRESCITA DELLA CONOSCENZA   

Il problema della 'demarcazione' e  la critica della teoria neopositivistica del significato; la critica  dell'induttivismo ; la critica 

all’osservativismo e all’idea baconiana della mente come ‘tabula rasa’; la rivalutazione della metafisica;  il 'falsificazionismo' come  

metodo dei controlli  tramite  congetture e  confutazioni; la concezione 'fallibilista' della scienza; cenni sull’ essenzialismo,  lo 

strumentalismo e il  realismo critico; l’avvicinamento alla verità.   
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KUHN: le caratteristiche della conoscenza scientifica, scienza ‘normale’ e scienza ‘rivoluzionaria’,  il  cambiamento del 

‘paradigma’ conoscitivo  

 

SARTRE:  lettura de ‘l’Esistenzialismo è un umanismo’ ;  Essere in sé ed esser per sé,  l’incompletezza della coscienza 

umana, il riconoscimento dell’altro come reificazione, la ‘nausea’, l’uomo come ‘passione inutile’ 

 

IL PRAGMATISMO di Dewey : la concezione ‘strumentalistica’ della conoscenza,   la relazione dell’omo con l’ambiente  

 

 

 

Milano,    12    novembre 2014                                                                      il docente: F. Gandini : 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

 

Programmazione annuale di MATEMATICA 

Anno scolastico 2014/2015 - Classe 5E 

OBIETTIVI 

L’analisi matematica rappresenta un campo di pensiero e di applicazione veramente 

affascinante, a condizione che non sia ridotta a una somma di regole e procedure. Durante 

il corso si cercherà di mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono 

sviluppati nella storia i concetti cardine del calcolo differenziale e integrale. 

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

matematica come un’affascinante avventura del pensiero che si serve di tutte le 

formalizzazioni e le procedure introdotte nel corso del quinquennio liceale per costruire un 

apparato completo e rigoroso attraverso cui si possono risolvere svariate problematiche 

attuali e che porta a compimento questioni che hanno coinvolto i più grandi pensatori di 

tutti i tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento personale con l’intento di unire una 

trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti all’apertura di prospettive su quanto 

ancora resta da imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli studi in ambito 

matematico. Mi sembra inoltre importante che , se per un giovane la formazione 

matematica non dovesse oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere 

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

bensì di aver conquistato significative categorie di pensiero.  

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi: 

 Capacità logico-deduttive 

 Capacità di analisi e sintesi 

 Capacità di individuare strategie risolutive diverse in relazione al tipo di problema 

 Capacità di astrazione e generalizzazione 

 Il linguaggio specifico della disciplina 

STRUMENTI E METODI 

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività esclusivamente 

ripetitive ed esecutive; è veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa 
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si esercita attraverso quesiti e problemi che stimolino la creatività e l’iniziativa, e che 

gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. 

Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità 

matematica, cioè un atteggiamento di affronto ragionevole delle situazioni per questo 

motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. Gli argomenti trattati saranno 

presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti,  le formule 

introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno 

conseguenza di una rigorosa dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata 

come strumento ulteriore per risolvere problemi generali. Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

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

appunti forniti in classe, fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

 compiti in classe 

 interrogazioni scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto 

dall'alunno. 

 

CONTENUTI E TEMPI 

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre 

Continuità-derivabilità-calcolo combinatorio Ottobre-Dicembre 

Calcolo differenziale- calcolo delle probabilità classica Gennaio-Marzo 

Integrali- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 

 

Novembre 2014        Docente: Fauzia Parolo 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

 
Programmazione annuale di FISICA 

Anno scolastico 2014/2015 - Classe 5E 
 

OBIETTIVI 
 

La fisica parte dall'esigenza di comprendere il comportamento della natura nelle sue 
componenti osservabili e quantificabili ed esprime la capacità dell'uomo di ricondurre i 
fenomeni a modelli razionalmente costruiti, di ipotizzare spiegazioni dei comportamenti 
osservati e di ideare esperimenti per controllare il grado di attendibilità di tali ipotesi. 
Si ritiene, a questo proposito, significativo l'aspetto dell'educazione all'indagine 
sperimentale che solitamente richiama alla mente schematizzazioni riduttive, mentre 
esistono (ed è necessario esplicitarle e farne fare esperienza agli studenti ) profonde e 
complesse interrelazioni tra esperimento e teoria. Queste relazioni esigono che sia posto in 
primo piano il quadro concettuale interpretativo in cui si collocano l'osservazione, 
l'esperimento e la teoria. 
Gli studenti saranno abituati a riconoscere che le caratteristiche del sapere scientifico 
sperimentale non risulteranno quindi né statiche né definitive; esse vengono 
continuamente riformulate nel corso dei secoli, a ribadire il carattere intrinsecamente 
storico della fisica. Svolgendo il percorso è necessario evidenziare che l'uomo si rivela 
straordinariamente capace di novità, di immaginare nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, 
nuovi formalismi matematici spesso a partire da problemi che sembravano ostacoli 
insormontabili. 
Particolarmente importante risulta, a questo proposito, il riferimento critico al percorso 
svolto durante l’ultimo triennio liceale. Al termine del percorso, inoltre, quando gli 
argomenti trattati mostreranno che ci si trova alle soglie di un nuovo salto qualitativo, si 
evidenzierà che per trattare questo tipo di argomenti occorre dare spazio ad una visione 
pluralistica del sapere: indispensabile punto di partenza per l'affronto della complessità 
tipica dei problemi analizzati nell’ambito della fisica moderna. 
In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi: 

 conoscenza dei contenuti fondamentali e del linguaggio specifico della disciplina 
 comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, dell’uso di 

modelli teorici e delle potenzialita’ e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

 Comprensione ed acquisizione dei fenomeni, dei concetti, delle leggi fisiche. 
 Applicazione delle relazioni tra le grandezze fisiche. 

 Risoluzione di problemi. 
 

STRUMENTI E METODI 
Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due 
momenti interdipendenti: innanzitutto l’elaborazione teorica che, a partire dalla 
formulazione di ipotesi e principi, cercherà di portare gli allievi a comprendere come si 
possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili 
previsioni; quindi  l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che 
non sono stati intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi 
critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli allievi a giustificare 
logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
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In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo che 
si ritengono particolarmente interessanti. 

 Lo studente deve poter rendersi conto che la proposta riguarda la realtà naturale e 
che teorie e formule sono solo strumenti per tentare di comprenderne i 
comportamenti e le strutture dandone una spiegazione razionale. 

 Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 
 Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo 

dell'attitudine all'indagine e della curiosità che si manifesta nella capacità di porre 
domande adeguate alla realtà. 

 Occorre evidenziare il ruolo della razionalità nel procedere scientifico: uno 
strumento differenziato al suo interno in una pluralità di forme e procedure. E' 
necessario quindi imparare a rispettarne le regole, a distinguere tra le diverse forme 
e a riconoscere i confini del particolare aspetto di razionalità utilizzata. Dovrà poi 
emergere che fanno parte integrante del tipo di procedimenti razionale utilizzato 
per la fisica, soprattutto nella fase della genesi dell'indagine scientifica, anche 
l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il senso estetico, le visioni del mondo. 

In questo modo lo studente noterà il carattere fortemente analitico di questa scienza, ma 
anche la necessità di una visione sintetica. 
Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 
 esercitazioni 

 discussione guidata 
 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, 
fotocopie, appunti ed indicazioni bibliografiche e sitografiche.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 
 eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno     

                    
CONTENUTI E TEMPI 
 

Corrente elettrica Settembre- Ottobre 

Campo magnetico Novembre-Dicembre 

Induzione elettromagnetica Gennaio-Marzo 

Meccanica quantistica Aprile-Maggio 

Relatività Maggio -Giugno 

 
Dicembre 2014         Docente: Fauzia Parolo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE                                           a.s. 2014-2015 

 
CHIMICA ORGANICA 

 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, 

nomenclatura, sostituzioni elettrofile e derivati del benzene. 

 I gruppi funzionali. 

 Alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 

disidratazione e di ossidazione. 

 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione nucleofila 

con alcoli. 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 

 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 

 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, 

isomeria ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e 

polimerizzazione, disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, struttura e proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 

 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 

 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  

 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 

 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 

BIOLOGIA 

 

 La genetica mendeliana : le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrati di 

Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed 

epistasi. Ricombinanti e geni associati : eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e 

probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  

 Determinazione del sesso : cromosomica, genica, ambientale 

 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura 

del DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 

 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione. 

 Mutazioni : geniche, cromosomiche e genomiche. 

 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.  
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 Regolazione negli eucarioti : classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina 

introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

 Biotecnologie : DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e 

corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 

 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin . 

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori 

che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 

 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri 

intermittenti, epigenetica. 

 Evoluzione dell’uomo : i nostri progenitori, l’evoluzione dall’Australopithecus e 
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Liceo scientifico statale di Milano 

“ A. Einstein “ 

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

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2014/ 2015 

___________________________________________________ 

Classe 5 E 

 

Obiettivi formativi generali 

 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. A vere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi  

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

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

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  

 

Storia dell'arte 

 

Obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

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

. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 

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

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

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

contenuto 

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

. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

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

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

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

 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  

Lezione mediante multimedialità e proiezioni  

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata  

Tipologia di verifica 

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

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

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

altre discipline che per la singola materia. 

2. Interrogazioni orali. 

 

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

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

altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 

 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

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

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

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

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della classe. 
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Il docente è a disposizione dei genitori il Mercoledì (11.35 - 12.30) o su appuntamento preventivo. 

 

 

 

 

Milano, novembre 2014 il docente 
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L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2014/2015   CLASSE: 5^E  

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

La classe, come uscita didattica sportiva è andata al Raider Park di Civenna nel mese 

di Ottobre 2014 . La giornata è stata divisa in due parti : la mattina arrampicata sugli 

alberi seguendo percorsi ben precisi e sotto le indicazioni degli istruttori della 

federazione. Il pomeriggio percorsi di orientiring a gruppi. 
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TEORIA: 

 

          Alimentazione 

 Postura e paramorfismi. 

 Allungamento muscolare 

Apparato Locomotore ( Ossa, Muscoli e articolazioni)  

Apparato respiratorio 

Apparato Cardio-Circolatorio 

Traumatologia e primo soccorso 

Regole di Pallavolo, Pallacanestro 

 

 

 

Milano, Novembre 2014 

 

                                                         

 

                                                                                               Il Docente 

                                                                                           Daniela Spampinato 
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