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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE         a. s. 2014/2015 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe: 25  

 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 ) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A 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 : 

 

• Comprendere ed acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

• Sviluppare la capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati. 

• Utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina per esprimere con chiarezza i contenuti. 

• Selezionare, ordinare e rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Effettuare collegamenti infra ed interdisciplinari. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Comportarsi in maniera corretta verso i compagni, i docenti e tutte le componenti scolastiche. Rispettare materiali e 

arredi della scuola. 

• Rispettare la puntualità e tutte le singole norme che regolano la vita scolastica. 

• Rispettare scadenze ed impegni scolastici ed organizzare lo studio in funzione di essi. Portare con sé ed usare 

opportunamente il materiale richiesto. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni; seguire le lezioni con attenzione ed intervenire in 

maniera ordinata e pertinente,  perché il lavoro scolastico sia proficuo e rappresenti uno strumento di 

miglioramento personale  

• Saper migliorare il proprio metodo di studio sulla base delle indicazioni didattiche dei docenti. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
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Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio            

Lezione multimediale            

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X X X       

Lavoro di gruppo       X X   X 

Discussione guidata X X X X X X  X  X  

Simulazione      X   X   

Altro (visione video )   X        X  

 
 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X  X 

Interrogazione breve X X X X X X    X  

Prova di Laboratorio      X      

Prova pratica           X 

Prova strutturata     X      X    X X X X  

Questionario X  X X X X         X X  

Relazione            

Esercizi   X   X X X X   

Altro (specificare )             

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

 
 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracuriculare            

 

Le informazioni di questo punto fanno riferimento alle  eventuali  decisioni assunte in merito dal Collegio Docenti 
 

 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 
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Sono già state effettuata un 'uscita ad uno spettacolo teatrale inglese e ad uno di letteratura italiana;  si effettuerà un 

viaggio di istruzione a Madrid entro il mese di marzo 2015.  

 

 9.   Valutazione 

 
9999  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, ed  eventualmente per via telematica. 

 
 
 

 

 
Redatto e approvato il     27/11/2014 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  
  
 



Liceo Scientifico Statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Italiano 

Classe V F, anno scolastico 2014/2015 

                                           Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

OBIETTIVI: 

- Sapere collocare il testo letterario nel contesto storico, culturale e biografico di ogni autore 

esaminato. 

- Sapere interpretare i messaggi che il testo contiene. 

 

COMPETENZE: 

- Capacità di analisi dei testi letterari tramite una precisa metodologia di lettura della poesia e 

della prosa nelle loro diverse forme. 

- Capacità di rielaborazione personale, con l’utilizzo di un linguaggio adeguato alla specificità 

dell’argomento. 

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

argomentativo, saggio breve, articolo di giornale) 

 

CONTENUTI : 

 

- Letteratura 

- Il Romanticismo : la polemica classici – romantici; i testi programmatici : Madame de Stael 

e  Giovanni Berchet. 

- Alessandro Manzoni: vita; poetica; testi scelti ; la “ novità “dei Promessi Sposi. 

- Giacomo Leopardi: vita, poetica, testi scelti. 

- La Scapigliatura : Emilio Praga, Ugo Tarchetti. 

- Caratteri delle poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano. 

- Giovanni Verga : vita ed opere; le tecniche narrative. 

- Il Decadentismo e la poesia simbolista francese: Charles Baudelaire. 

- Giovanni Pascoli : vita; opere; testi scelti. 

- Gabriele d’Annunzio: vita; opere; l’incarnazione del mito decadente. 

- I futuristi : Filippo Tommaso Marinetti; Aldo Palazzeschi. 

- I crepuscolari: Sergio Corazzini; Guido Gozzano. 

- Italo Svevo: vita ed opere; “ La coscienza di Zeno”; novità delle tecniche narrative.  

- Luigi Pirandello; vita; poetica ; il contrasto vita/forma; testi narrativi e teatrali. 

- Giuseppe Ungaretti: vita; poetica; testi scelti. 

- Umberto Saba : vita; poetica; “Il Canzoniere”. 

- Eugenio Montale: vita; la poetica di “ Ossi di seppia” e di “ Le occasioni”. 

- Alda Merini: oltre l’ermetismo., 

  

- Divina Commedia:  Paradiso  : caratteri e struttura della cantica; lettura, analisi e 

commento di canti scelti; riassunto dei rimanenti. 

 

- Letture domestiche: nel corso dell’anno sarà assegnata la lettura ed analisi tematica di 

alcuni testi concernenti il programma o di autori del 900. 

 



- Tecnica di scrittura : analisi del testo ; articolo di giornale; testo argomentativo e saggio 

breve.   

 

 

METODOLOGIA: 

 

La didattica si svolgerà sempre a partire dalla lettura e dal commento in classe di passi ritenuti 

significativi degli autori trattati, contestualizzati in maniera opportuna. 

Verranno attuate regolari  verifiche orali atte a vagliare i livelli di apprendimento raggiunti e 

saranno somministrate periodiche prove scritte, oltre che test a risposta aperta. 

Saranno assegnati temi ed esercitazioni scritte delle varie tipologie previste dall’Esame di Stato, 

al fine di favorire una migliore capacità espressiva ed argomentativa. 

 

 

 

VALUTAZIONE: 

 

Sono previste almeno due  verifiche scritte per il primo trimestre e tre per il pentamestre,  sotto 

forma di diverse tipologie quali: tema, analisi di testi, questionari sulle letture domestiche. 

Almeno due saranno le prove orali per ciascuna delle due parti in cui è diviso l’anno scolastico. 

Per i criteri di valutazione, si rimanda al PIF. 

 

 

 

 

Milano, lì 01/12/2014                                                              L’insegnante 

                                                                                                 Chiara Gabbetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico Statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Latino 

Classe V F, anno scolastico 2014/2015 

                                           Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

OBIETTIVI : 

- Consolidamento ed integrazione delle conoscenze morfosintattiche acquisite negli scorsi anni, al 

fine di consentire la lettura diretta e consapevole dei testi classici. 

- Acquisizione della capacità di comprensione e di traduzione di testi di autori latini  di livello 

adeguato, nel rispetto della correttezza sintattica e lessicale nella ricodificazione in italiano.   

COMPETENZE : 

- Corretta resa in lingua italiana di testi anche di argomento filosofico. 

- Capacità di discutere argomenti e problematiche della letteratura latina, leggendo passi delle 

opere degli autori principali. 

 CONTENUTI : 

• Storia della letteratura: 

- La favola: Fedro 

- Seneca: vita; opere; testi scelti. 

- L’epica: Lucano. 

- La satira: Persio. 

- Petronio ed il realismo del “ Satyricon”. 

- Stazio: la poesia epica e lirica. 

- Marziale e l’epigramma. 

- Quintiliano e l’oratoria. 

- Plinio il Vecchio: “Naturalis historia” 

- La satira: Giovenale. 

- Plinio il Giovane e l’epistolografia. 

- Svetonio: “ De viris illustribus”; “ De vita Caesarum”. 



- Tacito: dati biografici; la concezione storiografica; le monografie. 

- Apuleio: vita; “ Metamorfosi”. 

- La letteratura cristiana: Tertulliano. 

• Autori latini : 

- Seneca: le tematiche affrontate ; lo stile.  

- Traduzione, analisi e commento di alcuni passi tratti dai “ Dialogi” o dalle “ Epistole a Lucilio”. 

- Lucrezio: la vita; l’opera; i temi; la lingua e lo stile.  

- Traduzione, analisi tematica, stilistica e grammaticale di passi tratti dal “ De rerum natura”.  

 

METODOLOGIA: 

Si procederà alla spiegazione ed alla discussione delle tematiche culturali, storiche e letterarie dei 

vari periodi ed autori della letteratura latina esaminata. 

I brani antologici saranno accuratamente analizzati e tradotti, al fine di una piena comprensione del 

testo. 

Si assegneranno nella prima parte dell’anno esercizi di traduzione, la cui difficoltà sarà 

proporzionata all’esperienza linguistica degli allievi; nel pentamestre, invece, ci si concentrerà 

maggiormente sull’analisi tematica dei testi. 

 

VALUTAZIONE : 

Si eseguiranno almeno due verifiche scritte nel primo trimestre e tre nel pentamestre; almeno due 

saranno le valutazioni orali per ciascuna parte dell’anno, compresi i questionari di varie tipologie   

(test di letteratura o di autori …) 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda al PIF. 

 

 

Milano, lì 01/12/2014                                                         

                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                                     Chiara Gabbetta 

 

 



Liceo Scientifico “Albert Einstein” –– Milano 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Classe   5^ F   
Materia Matematica 

Docente  Alessandra Desogus 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

 

TEMA A: LIMITI E CONTINUITA' 

 

 

Introduzione all'analisi matematica 
L'insieme R.  

Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione 

 

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

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

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

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

esponenziale).  

Limiti notevoli . 

Infinitesimi e infiniti. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

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

Definizione.  

Classificazione dei punti di discontinuità.  

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

 

 

TEMA B: CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

La derivata 

Definizione di rapporto incrementale.  

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  

La derivata prima come operatore.  

Calcolo della derivata delle funzioni elementari.  

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

funzione per una costante
∗
.  

La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni.  

La derivata della funzione composta e della funzione inversa.  

Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.  

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

verticale. Derivate successive e loro significato geometrico.  
                                                           
∗

 
∗

 



La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti. 

Teoremi di de l’Hopital e di Cauchy.  

Calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione. 

 

 

Lo studio globale di una funzione 

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

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

Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.  

Concavità, convessità e punti di flesso.  

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

 

 

TEMA C: CALCOLO INTEGRALE 

 

L'integrale indefinito 

L’integrazione come operatore inverso della derivazione.  

Ricerca delle primitive di una funzione.  

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

L’integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

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

Teorema fondamentale del calcolo integrale
∗
;  

Legame tra funzione primitiva e area.  

Teorema della media integrale
∗
 e suo significato geometrico.  

Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Calcolo combinatorio 

Probabilità e variabili aleatorie 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

 

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

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

                      rogazione orale o scritta.  

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

                      .mo quadrimestre, la modalità per la valutazione orale. 

 

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

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

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

corretta del testo.  

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

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

 

 

 

       L’insegnante 

Alessandra Desogus 

                                                           
∗

 
∗

 
∗

 



 
                                                       

Liceo Scientifico “A.Einstein” –– Milano 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

Classe   5^ F   

Materia Fisica 
Docente  Alessandra Desogus 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Interazione carica – campo elettrostatico 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continua. Equivalenza magneti - correnti e correnti amperiane.  

 

Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 

Gli esperimenti di Faraday e il fenomeno di induzione elettromagnetica. Corrente indotta e 

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

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

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



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

elettromagnetiche. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche.  

 

La struttura microscopica della materia 
.Il modello di atomo di Thomson. Esperienze di urti tra particelle α  e lamine metalliche: crisi e 

superamento del modello di Thomson con il modello di Rutherford.  

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

determinazione sperimentale del valore e/m .  

 

La crisi della fisica classica 

La teoria della relatività 

Cenni di meccanica quantistica 

 

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

                      prova scritta.  

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

                      prova scritta.  

 
                       
 

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

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

cità di saper risolvere gli esercizi sul progamma svolto.  

 
 

                                                                                        L’insegnante 

 

                                                                                  Alessandra Desogus 
 

                                                                   
 



 

L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

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

 

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. 

 



 

 

TEORIA: 

          Alimentazione 

           Paramorfismi e dismorfismi 

� 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 

 

 

 

 

          

 

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 

a.s. 2014/15 

CLASSE QUINTA   F 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

I  N  G  L  E  S  E 

DOCENTE  Prof.ssa   Aurelia  ANNONI 

 

 

FINALITA' 

 

Prosecuzione dell'educazione linguistica intesa come corredo di conoscenze e competenze tali da 

consentire di interagire verbalmente e per iscritto con parlanti madrelingua e non, usando la lingua e 

la cultura inglese come codice di comunicazione. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

-Saper selezionare i contenuti morfosintattici e lessicali pertinenti il discorso scritto e orale a livello 

intermedio (in riferimento al Cambridge ESOL FCE) 

-Operare con il registro comunicativo più idoneo per interagire efficacemente. 

-Comprendere e descrivere le caratteristiche peculiari  storiche e letterarie di periodi della cultura 

britannica. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

-Redigere  recensioni, relazioni, riassunti.  

-Dimostrare lettura scorrevole, comprensione globale e nel dettaglio di un brano o conversazione 

-Prendere appunti durante le lezioni per esporre personalmente i contenuti in modo corretto e 

scorrevole. 

-Collocare nel contesto culturale le caratteristiche poetiche e storiche di un testo letterario.   

-Partecipare attivamente alla lezione, interagire, argomentare costruttivamente rispetto ai temi 

proposti. 

 

CONTENUTI di  LINGUA e LETTERATURA 

 

Richiami ai contenuti svolti  l'anno scorso e prosecuzione dell'uso pertinente di tutti i tempi verbali, 

uso dei  connettori del discorso, forme passive dei verbi, discorso indiretto, verbi frasali,,  periodi 

ipotetici vari, le forme progressive. 

Inoltre vengono esercitate le aree lessicali  specifiche per tematiche, documentative o settoriali,  

tramite attività su materiale autentico oppure con traduzioni. 

 

Inoltre si studiano i seguenti periodi: 

The Romantic Age 

The Victorian Age 

The Modern  Age 

 

 

STRUMENTI    

 

Testi   OBJECTIVES 

           GRAMMAR FILES 

           CONTINUITIES CONCISE 



            

 

METODO 

 

Nozionale,comparativo, funzionale comunicativo. 

Lezione frontale, listening FCE, lavoro a coppie o di gruppo. 

 

VALUTAZIONE 

 

Criteri per lo scritto: correttezza ortografica, grammaticale, sintattica, lessicale . Presenza ed 

organizzazione di contenuto. All'orale: contenuti, pronuncia ,intonazione, uso delle funzioni e del 

lessico appreso. 

Minimo due verifiche scritte e un orale per ogni periodo scolastico. Inoltre vengono valutati gli 

interventi in classe, il lavoro individuale a casa e le esercitazioni di Listening.  La registrazione di 

un voto può derivare da più valutazioni.nel periodo. Voti da 1 a 10. 

 

RECUPERO  

 

In ambito curricolare. Un'eventuale insufficienza al primo periodo prevede una successiva verifica 

supplementare all'inizio del secondo periodo. 

 

COLLOQUI 

La docente è presente ogni  giovedi dalle 11,00 alle 11,30. 

 

 

 

Milano,  15 novembre 2014 

 

 

Docente 

 

 

Prof.ssa  Aurelia Annoni 
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PIANO DI INTESA FORMATIVA PIANO DI INTESA FORMATIVA PIANO DI INTESA FORMATIVA PIANO DI INTESA FORMATIVA     
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICAFILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICAFILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICAFILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA    

IV F IV F IV F IV F ––––    A.S. 2014/15 A.S. 2014/15 A.S. 2014/15 A.S. 2014/15 ----    PROF. TASSIPROF. TASSIPROF. TASSIPROF. TASSI    

    

1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 

Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di scambio 

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

tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

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

� consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi 

dell’attività didattica; 

� responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello 

svolgimento dell’attività didattica; 

� autonomia di pensiero e organizzativa; 

� competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con 

gli altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di 

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

massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

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

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI    

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

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

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

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

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

oppure (Storia) dall’esposizione di un articolo di giornale, cercato e trovato on line, su 

eventi o situazioni attuali collegabili agli eventi o alle situazioni passate che si sono studiate 

al fine di conoscere la storia passata attraverso la storia presente e quella presente 

attraverso quella passata;  

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

schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività:    

� prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;prendere appunti su APPOSITI QUADERNI;    

� leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali 

articoli di quotidiani;articoli di quotidiani;articoli di quotidiani;articoli di quotidiani;    

� stustustustudiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN diare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN diare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN diare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN 

SINTESI E SCHEMI PERSONALI.SINTESI E SCHEMI PERSONALI.SINTESI E SCHEMI PERSONALI.SINTESI E SCHEMI PERSONALI.    

    

I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO LO I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO LO I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO LO I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO LO 

FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE.FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE.FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE.FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE.    

 

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VER3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VER3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VER3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICAIFICAIFICAIFICA    

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono 
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altrettanti criteri fondamentali delle verifiche:    

1.1.1.1. MemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e 

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

nozioni fondamentali studiate.    

2.2.2.2. ComprensioneComprensioneComprensioneComprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei 

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

saperli usare in modo appropriato in un discorso.    

3.3.3.3. Collegamento/comparazioneCollegamento/comparazioneCollegamento/comparazioneCollegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra 

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

analisi (individuazione delle differenze).    

4.4.4.4. RagionamentoRagionamentoRagionamentoRagionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia 

deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti.    

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

giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

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

 

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI    

Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

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

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

5) interrogazioni lunghe di recupero. 

 

4.1 Interrogazioni lunghe4.1 Interrogazioni lunghe4.1 Interrogazioni lunghe4.1 Interrogazioni lunghe        

Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e 

assegnato da studiare nella lezione precedente.  

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

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

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

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

presenti elaborata e proposta dagli studenti. 

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

sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi).    

    

Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possNon sono programmate e dunque tutti gli studenti possNon sono programmate e dunque tutti gli studenti possNon sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, ono essere interrogati in ogni lezione, ono essere interrogati in ogni lezione, ono essere interrogati in ogni lezione, 

anche due o più volte consecutivamenteanche due o più volte consecutivamenteanche due o più volte consecutivamenteanche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA 

O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO.O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO.O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO.O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO.    

    

Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione 

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

indicare.  

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

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

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

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

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

 

4.2 Interrogazioni brevi4.2 Interrogazioni brevi4.2 Interrogazioni brevi4.2 Interrogazioni brevi    

Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno 

studente nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente; 

E’ valutata come segue: 

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

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

 

4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III pr4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III pr4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III pr4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame)ova d’esame)ova d’esame)ova d’esame)    

E’ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 

b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il 

programma svolto nel quadrimestre stesso.  

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

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

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con gomma 

o con bo con bo con bo con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata ianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata ianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata ianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è considerata 

comunque errata.comunque errata.comunque errata.comunque errata.    

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

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

antecedenza-conseguenza). 

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

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

sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

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

comprensione, collegamento e ragionamento;  

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

 

4.4 Verifica con doma4.4 Verifica con doma4.4 Verifica con doma4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato)nde a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato)nde a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato)nde a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato)    

Può essere svolta a metà di un quadrimestre (o di un pentamestre) e verte sul programma svolto 

dall’inizio del quadrimestre (o pentamestre) fino al giorno della verifica. 

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

righe per ogni risposta. 

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

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

antecedenza-conseguenza). 

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

consequenzialità, sintesi. 

 

4.5 Interrogazioni di recupero4.5 Interrogazioni di recupero4.5 Interrogazioni di recupero4.5 Interrogazioni di recupero 

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

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

Sono programmate negli ultimi giorni di scuola e vertono: 

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

risultato sufficiente alla fine del 1° quadrimestre;  

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

nel I quadrimestre. 

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

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

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S.5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S.5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S.5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S. 

La determinazione della proposta di voto unico finale di fine I quadrimestre oppure di fine a.s. si 

basa sul seguente algoritmo: 

� media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (à4.1) + somma algebrica delle valutazioni 

delle interrogazioni brevi (à4.2); 

� media dei voti delle verifiche scritte (à4.3, 4.4); 

� media delle due medie precedenti. 

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

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

voto dell’interrogazione di recupero. 

 

La proposta diLa proposta diLa proposta diLa proposta di    voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai 

seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento (miglioramento o 

peggioramento).peggioramento).peggioramento).peggioramento).    

 

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

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

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

MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI CLASSE.    
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6. 6. 6. 6. TABELLA DEI TABELLA DEI TABELLA DEI TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’    

TIPO DI CAPACITA’TIPO DI CAPACITA’TIPO DI CAPACITA’TIPO DI CAPACITA’    Criteri di valutazione Criteri di valutazione Criteri di valutazione Criteri di valutazione 

della capacitàdella capacitàdella capacitàdella capacità    

Competenze corrispondentiCompetenze corrispondentiCompetenze corrispondentiCompetenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

� esattezza 

� completezza 

� sa esporre le informazioni 

richieste; 

� sa usare nozioni per spiegare un 

concetto o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 

� pertinenza 

� chiarezza 

� proprietà lessicale 

� sa risalire da un dato al suo 

concetto 

� sa esemplificare con un dato un 

concetto 

� sa definire 

� sa distinguere proprietà 

essenziali e accessorie di un 

concetto 

� sa usare i termini in modo 

appropriato e preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

� unificazione (sintesi) 

� distinzione (analisi) 

� sa individuare somiglianze o 

omogeneità tra fatti e tra 

concetti; 

� sa individuare le specificità di 

fatti e concetti; 

� sa dettagliare un concetto nelle 

sue componenti particolari; 

� sa ricondurre più concetti a un 

concetto superiore; 

� sa costruire un discorso 

sintatticamente ordinato; 

� sa costruire una mappa 

concettuale; 

� sa fare una tabella di 

comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

� connessione logica 

� consequenzialità logica 

 

� sa collegare i dati e/o i concetti 

necessari impostare un’inferenza; 

� sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e 

conclusivo; 

� sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

� sa distinguere e usare il 

ragionamento necessario e quello 

probabilistico; 

� usa correttamente i connettivi 

logici (congiunzioni) nel discorso. 
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5.  ARGOMENTAZIONE 

CRITICA 

 

� problematizzazione 

� obiettività 

� originalità 

� sa porsi e individuare problemi; 

� sa individuare, soppesare e 

valutare in modo comparativo 

pregi e difetti di un oggetto; 

� sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

� sa argomentare il proprio giudizio 

critico in modo originale. 

7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la 

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

attentamente le interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto esse si riferiscono al contenuto 

delle lezioni precedenti e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un chiarimento sia un 

approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 

Il ricevimento dei genitori è alla III ora del sabato, previo appuntamentoprevio appuntamentoprevio appuntamentoprevio appuntamento tramite emailtramite emailtramite emailtramite email per 

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

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

I genitori sono pregati di venire quanto prima I genitori sono pregati di venire quanto prima I genitori sono pregati di venire quanto prima I genitori sono pregati di venire quanto prima ----    indipendentemente dall’andamento dei propri indipendentemente dall’andamento dei propri indipendentemente dall’andamento dei propri indipendentemente dall’andamento dei propri 

figli figli figli figli ----    per forper forper forper fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica.nire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica.nire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica.nire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica.    

Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche 

attraverso la posta elettronica, scrivendo a attraverso la posta elettronica, scrivendo a attraverso la posta elettronica, scrivendo a attraverso la posta elettronica, scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.comsaveriomauro.tassi@gmail.comsaveriomauro.tassi@gmail.comsaveriomauro.tassi@gmail.com    

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il libretto scolastico (o il Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il libretto scolastico (o il Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il libretto scolastico (o il Per quanto riguarda la comunicazione dei voti, essa avverrà attraverso il libretto scolastico (o il 

diario): alla fine di ogni interrogazione io vi trascriverò il voto, lo firmerò e in seguito diario): alla fine di ogni interrogazione io vi trascriverò il voto, lo firmerò e in seguito diario): alla fine di ogni interrogazione io vi trascriverò il voto, lo firmerò e in seguito diario): alla fine di ogni interrogazione io vi trascriverò il voto, lo firmerò e in seguito 

controllerò che esso sia scontrollerò che esso sia scontrollerò che esso sia scontrollerò che esso sia stato firmato dai genitori. tato firmato dai genitori. tato firmato dai genitori. tato firmato dai genitori.     

INVITO I GENITORI A CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ I LIBRETTI DEI PROPRI FIGLI E INVITO I GENITORI A CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ I LIBRETTI DEI PROPRI FIGLI E INVITO I GENITORI A CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ I LIBRETTI DEI PROPRI FIGLI E INVITO I GENITORI A CONTROLLARE CON ASSIDUITA’ I LIBRETTI DEI PROPRI FIGLI E 

A FIRMARE I VOTI LORO ASSEGNATI.A FIRMARE I VOTI LORO ASSEGNATI.A FIRMARE I VOTI LORO ASSEGNATI.A FIRMARE I VOTI LORO ASSEGNATI. 
 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

� saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo 

da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

� acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico 

dell’impresa filosofica, cioè dei legami di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i 

vari autori, in quanto fondamento del suo perfezionamento unitario; 

� acquisire la consapevolezza del nesso inscindibile tra lo sviluppo della ricerca filosofica e 

quello della ricerca scientifica; 

� acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della 

scienza medievali e moderne al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono 

gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

� imparare ad argomentare in modo critico, cioè a pensare in modo personale. 

 

10101010. PROGRAMMA DI FILOSOFIA. PROGRAMMA DI FILOSOFIA. PROGRAMMA DI FILOSOFIA. PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

I TRIMESTRE 
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LA FILOSOFIA MEDIOEVALELA FILOSOFIA MEDIOEVALELA FILOSOFIA MEDIOEVALELA FILOSOFIA MEDIOEVALE    

� Agostino: il rapporto fede/ragione, la teoria della creazione, la giustificazione del male, 

la teoria della grazia, la concezione della storia. 

� Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico. 

� Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico. 

� La filosofia araba: caratteri generali. 

� Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di Dio; il rapporto 

fede-ragione; essere, essenza, esistenza; i trascendentali e gli “enti intermedi” tra Dio e 

il mondo; la concezione della verità e della conoscenza; l’etica e la teoria della salvezza; 

la politica. 

� Meister Eckhart: Dio come nulla e l’unione mistica dell’intelletto umano con quello 

divino; 

� William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e ragione; il “rasoio” 

ovvero il principio di economicità conoscitiva; la distruzione della metafisica scolastica; 

la teoria della conoscenza; la confutazione della cosmologia aristotelico-tolemaica. 

 

LA FILOSOFIA RINASCIMELA FILOSOFIA RINASCIMELA FILOSOFIA RINASCIMELA FILOSOFIA RINASCIMENTALENTALENTALENTALE    

� Lettura della prima parte dell’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola. 

� Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l’uomo copula mundi, 
l’amore  e l’indiamento; la magia naturale. 

� Bruno: la metafisica: mens super omnia, mens insita omnibus, anima del mondo, materia. 

 

II PENTAMESTREII PENTAMESTREII PENTAMESTREII PENTAMESTRE    

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNALA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNALA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNALA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA    

� La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria eliocentrica di 

Copernico; le teorie astronomiche di Bruno, Tycho Brahe, Keplero. 

� Galilei: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro eliocentrismo, i principi di 

inerzia e di relatività, la concezione della scienza e del suo metodo, il rapporto 

scienza/cristianesimo e il processo per eresia. 

� Descartes: il metodo scientifico razionalistico, la fisica e la teoria astronomica dei 

vortici, la giustificazione metafisica del metodo, estensione e pensiero. 

� Hobbes: il materialismo; la teoria computazionale della ragione; la confutazione della res 
cogitans. 

� Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura e il parallelismo psico-fisico. 

� Locke: la confutazione dell’innatismo, la teoria delle idee, la critica della sostanza. 

� Leibniz: la rifondazione dell’innatismo; la metafisica delle monadi. 

� Newton: genesi e significato scientifico della legge gravitazionale; gli enigmi dell’origine 

e dell’azione a distanza della forza gravitazionale; spazio e tempo. 

� Berkeley: l’idealismo teologico. 

� Hume: La teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della causalità e della   

sostanza; il sentimento morale e la simpatia, la teoria della religione. 
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IL GIUSNATURALISMOIL GIUSNATURALISMOIL GIUSNATURALISMOIL GIUSNATURALISMO    

� Hobbes: la teoria dello stato assoluto. 

� Locke: la teoria dello stato liberale e dell’origine della proprietà privata. 

� Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico. 

 

IIIIL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANOL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANOL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANOL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANO    

� Pascal: esprit de finesse ed esprit de géométrie; ragione e cuore; l’uomo come essere 

mediano tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo e come “canna pensante”. 

 

LA NASCITA DELLO STORICISMOLA NASCITA DELLO STORICISMOLA NASCITA DELLO STORICISMOLA NASCITA DELLO STORICISMO    

� Vico: la critica della razionalità delle scienze naturali; la storia come “scienza nuova”: la 

“storia ideale eterna”, i fondamenti della civiltà umana; le 3 età della storia ideale eterna; 

la ciclicità storica. 

 

IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANTIL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANTIL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANTIL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT    

� l’interpretazione della scienza moderna (à prefazione II ed. Critica della ragione pura); 
� la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”; 
� Critica della ragione pura; 
� Critica della ragione pratica; 
� Critica del Giudizio; 

� il male radicale e la religione della morale; 

� teoria politica e concezione della storia.    

    

    

11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

� accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto 

anch’essa basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, 

falsificabili in base ai fatti empirici e alle discussioni critiche; 

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

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

l’analisi dei quotidiani; 

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

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

� acquisire lo conoscenza dei problemi storici fondamentali del mondo dalla metà del 1600 

alla fine del 1800, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

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

cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 

 

12. PROGRAMMA DI STORIAPROGRAMMA DI STORIAPROGRAMMA DI STORIAPROGRAMMA DI STORIA 

 

I trimestreI trimestreI trimestreI trimestre    
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LE RIVOLUZIONI POLITICHE INGLESI DEL 1642-49 E DEL 1688-89    

 

LA MONARCHIA ASSOLUTA DI LUIGI XIV 

 

EVOLUZIONE DEGLI STATI E RELAZIONI INTERNAZIONALI EUROPEI TRA ‘600 e ‘700 

� L’assolutismo in Russia e Prussia. 

� Le guerre di Luigi XIV, le guerre del ‘700 e il principio dell’equilibrio. 

� La spartizione della Polonia. 

 

L’ESPANSIONE COLONIALE EUROPEA TRA ‘600 E ‘700 E LA GUERRA DEI 7 ANNI 

 

L’ILLUMINISMO    

� La ragione illuministica e il rapporto illuminismo-prima rivoluzione scientifica. 

� La critica alla religione: deismo e ateismo. 

� La critica alla politica: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 

� La critica all’economia: Quesnay e Smith. 

� La critica del sistema giudiziario: Cesare Beccaria. 

� Il dispotismo illuminato. 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA    

 

LA I RIVOLUZIONE FRANCESE (1789-1804) 

 

II pentamestreII pentamestreII pentamestreII pentamestre    

 

L’ETA’ NAPOLEONICA    (1804-1814)    

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE    

 

LA SITUAZIONE POLITICA MONDIALE NELL’800 

 

IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE 

 

LE RIVOLUZIONI EUROPEE E SUDAMERICANE DELLA I META’ DELL’800 

 

IL MOVIMENTO RISORGIMENTALE ITALIANO. 

 

L’UNIFICAZIONE POLITICA ITALIANA (1852-1861). 

 

LA DESTRA STORICA E LA SINISTRA STORICA IN ITALIA (1861-1896). 

 

L’UNIFICAZIONE POLITICA TEDESCA (1862-1871) 

 

L’EVOLUZIONE DELLE POTENZE EUROPEE E L’EMERGERE DI POTENZE 

EXTRAEUROPEE (USA E GIAPPONE) NELLA 2.A META’ DELL’800. 
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IL CULMINE DEL COLONIALISMO EUROPEO: L’IMPERIALISMO 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il programma consisterà nell’affrontare problemi costituzionali, di politica interna e di politica 

internazionale attuali strettamente connessi agli argomenti della Storia dell’età moderna e della 

prima età contemporanea che vengono di volta in volta svolti, anche avvalendosi di articoli di 

quotidiani, oltre che del testo della Costituzione italiana. 

 



PIANO INTESA INFORMATIVA SCIENZE 

5°F   – A.S. 2014-2015 – prof. Ghirardosi 
 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

• Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che 

porti gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 

• Visione e commento di materiale audiovisivo 

• Lettura di materiale di divulgazione  
 
VERIFICA 
 

• Questionari che verifichino l’acquisizione della terminologia corretta, la conoscenza di leggi 

e definizioni 

• Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 

• Somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare la comprensione al di là delle 

conoscenze 

• Somministrazione di verifiche a domande aperte per valutare capacità di analisi e sintesi 

 

 

FINALITA’ 
 
Gli studenti devono dimostrare di:  

 

• Saper usare il lessico specifico 

• Saper individuare i nessi fra genetica e sintesi proteica 

• Individuare le tecniche dell’ingegneria genetica e le conseguenze dell’uso di tali 

tecniche 

• Rivedere i contenuti della biologia in chiave evoluzionistica 

• Individuare le famiglie della chimica organica  e le loro caratteristiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE 

 

Modulo obiettivi conoscenze 

La chimica 
organica 

• riconoscere le caratteristiche dei 

composti organici 

• individuare il significato di 

gruppo funzionale 

• individuare le reazioni chimiche 

dei composti organici  

• l’atomo di carbonio 

• i gruppi funzionali 

• idrocarburi 

La 
radioattività 

• saper collegare la struttura degli 

isotopi e l’emissione di 

radiazioni 

• comprendere la relazione fra 

radiazioni e energia emessa 

• comprendere i meccanismi di 

interazione fra organismi 

viventi e radiazioni 

• la struttura degli isotopi 

• le radiazioni alfa, beta e gamma 

• fusione e fissione nucleare 

• il tempo di dimezzamento 

• energia e radioattività 

• la rilevazione della radioattività 

• gi effetti nocivi delle radiazioni  

La sintesi 

proteica 
• comprendere i diversi passaggi 

che portano da DNA a proteine 

• la struttura del DNA 

• struttura e funzione delle diverse 

molecole di RNA 

• la trascrizione 

• la traduzione 

• il codice genetico 

• i meccanismi di regolazione nei 

procarioti e negli eucarioti 
 

Il DNA 

ricombinante 

• comprendere come vengono 

utilizzati gli enzimi di 

restrizione 

• acquisire informazioni sugli 

organismi ricombinanti 
•  

• tecnologie del DNA ricombinante 

• l’ingegneria genetica e le biotecnologie 

• librerie genomiche 

• funzione delle sonde 

• la tecnica a microarray 

Gli OGM • comprendere gli effetti dell’uso 

dell’rDNA 

• comprendere i risultati del progetto 

genoma umano 

• il sequenziamento del DNA 

• la mappatura dei genoma 

• il genoma umano 

 

 

Milano, 1 dicembre 2014                                                         La docente  

                                                                                  Prof.ssa Cristina Ghirardosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “EINSTEIN” – MILANO 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 5 F 

PROGRAMMA  a.s. 2014/2015 

 

Primo trimestre 

- Medardo Rosso: la nuova concezione dello spazio e della scultura. 
- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 
 - I Fauves e Die Brucke (Matisse, Munch, Kirchner, Nolde). 
 
Architettura: 
- Architettura degli Ingegneri. 
- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc e quella di John Ruskin. 
- W. Morris: Arts and Crafts. 
- Art Nouveau: caratteri generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 
- La posizione di A. Loos. 
- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe. 
- Architettura organica: F.L. Wright. 
 
Secondo pentamestre 
 
- Cubismo: Picasso, Braque. 
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic: 
- Dadaismo: Duchamp, Arp. 
- Metafisica: Giorgio de Chirico. 
- Surrealismo: Ernst, Magritte. 
Seconda metà del ‘900: 

- Lucio Fontana 
- Jackson Pollock 
- Piero Manzoni 
- Yves Klein 
- Luciano Fabro  

-Tendenze dell’architettura  
 
 
 
 
 
 
 


