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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

contesto della trattazione. 

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

adeguati registri.  

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

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

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

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

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

scuola. 

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

mantenere gli impegni presi. 

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

evidenziato. 

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

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

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

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



4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

della trattazione. 

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

registri.  

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

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

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

per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

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

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

impegni presi. 

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

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

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

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

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

 

 

 

 

5.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )                           

   

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “                                                Anno scolastico 

2015/2016 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LETTERE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

 

 

 Classe V A 
                                                                                                                 Prof.ssa Sofia Di Palo 

 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

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

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

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

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

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

appare interessata e disponibile al dialogo didattico-educativo. 

 



 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI 
 

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

classe.) 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

della trattazione. 

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

registri.  

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

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

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

per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

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

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

impegni presi. 

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

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

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

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

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

  Consolidare negli studenti: 

 

• la consapevolezza della propria intellettualità; 

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

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

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

problematiche esistenziali o sociali; 

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

 

 

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

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

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

temporale,con un corretto atteggiamento culturale. 

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

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

peculiarità stilistico-retoriche dell’originale. 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 

Italiano 



 

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

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

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

Si ripercorreranno pertanto le tappe più significative della elaborazione letteraria in Italia,con riferimenti,ove 

possibile,all’ambito europeo,inquadrandola nelle linee di sviluppo e delle strutture del pensiero,di quelle 

sociali,politiche ed economiche. 

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

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

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

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

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

rappresentazioni di alcune opere di Pirandello e di altri autori. 

 

Latino 

 

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

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

Produzione letteraria e atteggiamenti intellettuali saranno adeguatamente contestualizzati e pertanto le 

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

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

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

Cicerone. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

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

degli studenti con domande mirate. 

 

VERIFICHE 
 

Si effettueranno possibilmente due verifiche scritte e due orali nel I quadrimestre  e tre verifiche scritte e due 

orali nel II  

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

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

 

. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

MILANO,  23 novembre 2014                                                                               Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

 

 



 

 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 
Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe V  sez. A 

________________________________________________________________________________ 

1.1.1.1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
 

    Conoscenza delle tematiche fondamentali della filosofia del 1800 e dei primi anni del    

    1900 

 

Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia otto/novecentesca 

 

Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco 

Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche analizzate 

Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche analizzate 

Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e  

pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà contemporanea 

Sviluppo delle competenze linguistiche specifiche della disciplina    

Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea, considerati nella loro complessità.  

. 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
 

La classe  è costituita dal gruppo dell’anno precedente a cui si sono aggiunti tre nuovi elementi, due ragazzi, 

che rientrano dopo un’esperienza di una anno all’estero, e uno che si confronta nuovamente con la classe 

quinta dopo un’esperienza negativa. Il livello di partenza è quindi rintracciabile nelle conoscenze 

fondamentali già sviluppate, corroborate da una buona disponibilità a fruire della didattica scolastica e a 

partecipare attivamente al dialogo educativo, continuando un lavoro che si era rivelato, durante l’anno 

precedente, proficuo e costruttivo. L’intenso lavoro svolto durante il quarto anno di corso ha consentito di 

recuperare qualche lacuna pregressa presente nella preparazione generale del gruppo e di giungere ad 

analizzare  l’idealismo tedesco, anche se il confronto con Hegel era stato piuttosto limitato. Per tale 

motivo il lavoro che sarà svolto quest’anno partirà dalla revisione e  dall’analisi del pensiero hegeliano 

per giungere ad affrontare alcune delle nuove visioni offerte dalla filosofia nella prima parte del XX 

secolo. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

 
L’attività didattica risulterà fondamentale per l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità 

adeguate ad una classe V Liceo Scientifico e di una metodologia che consenta il confronto non solo con il 

discorso culturale ma anche con la realtà che ci circonda. Essa, unita ad una progressiva capacità di lavoro 

autonomo e al continuo confronto docente/discente, sia sui contenuti e la complessità delle tematiche, sia 

sulle metodologie con cui confrontarsi con esse, renderà possibile  il raggiungimento degli obiettivi 

proposti.  

Sarà inoltre particolarmente curato il lavoro di esposizione sia scritta che orale anche per preparare i 

ragazzi ad affrontare le difficoltà legate all’Esame di Stato. 

 



3.3.3.3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 
L’apoteosi dell’idealismo tedesco 

Hegel 
Razionalità e logica alla base di ogni realtà (revisione) 

La dialettica (revisione) 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

Nuovi valori per una nuova società 
Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 
L’umanismo 

L’alienazione religiosa 

Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 

La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 
Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI 

 
Schopenhauer 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 
Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

Kierkegaard 
Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 
Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

 IL NOVECENTO: UN UOMO NUOVO PER UN MONDO NUOVO 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 
La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 

La sessualità infantile e le sue implicazioni 

Bergson: il tempo tra scienza e vita 
Il tempo della scienza e il tempo della vita 

Lo slancio vitale 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 
Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Popper e il falsificazionismo 

L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 

Sartre 
Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 

 

4.4.4.4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 



Eventuale visione e commento critico di film 

 

 

5.5.5.5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di elementi quali Interrogazione lunga – Interrogazione 

breve - Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove scritte di varia tipologia 

(A – B – C) atte a evidenziare non solo le conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente, ma 

anche l’evoluzione del percorso compiuto. Lo svolgimento delle prove scritte sarà soprattutto finalizzato 

alla preparazione dell’Esame di Stato. 

 

6.6.6.6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 
Eventuale visione di filmati 

 

 

 

Milano, 5/11/2015 

Il Docente 

 

Prof.ssa Laura Casaccia 

 

                         

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

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA 
Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe V  sez. A 

________________________________________________________________________________ 

1.1.1.1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
- Conoscenza dei legami di causa ed effetto che caratterizzano e determinano i rapporti tra 

passato e presente  

- Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

- Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 

- Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale nell’adeguato contesto 

storico 

- Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-critico gli 

eventi analizzati 

- Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridiciplinari e interdisciplinari 

necessari per passare da un contesto reale ma astratto  in un contesto operativamente concreto 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
La classe è  formata dal nucleo dello scorso anno a cui si sono aggiunti tre elementi, due rientranti dopo 

un’esperienza annuale all’estero e uno caratterizzato da un’esperienza non del tutto positiva inerente allo 

scorso anno scolastico, e si presenta abbastanza motivata, in maggioranza partecipe alla didattica 

scolastica e al dialogo educativo. La continuità didattica consente di portare avanti il lavoro con le 

modalità già impostate nell’anno precedente, ponendo le basi per una visione della storia che si faccia via 

via sempre più attuale e coordinata con le altre discipline e con la realtà quotidiana. Durante questo anno 

scolastico, partendo dalle basi già sviluppate dagli studenti, si cercherà di portare avanti e approfondire il 

discorso della visione logico-causale della storia, mettendo in evidenza come il passato via via più recente 

determini in qualche modo il nostro presente. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  



 
L’attività didattica risulterà fondamentale per l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità 

adeguate ad una classe V Liceo Scientifico e di una metodologia che consenta il confronto non solo con il 

discorso culturale ma anche con la realtà che ci circonda. Essa, unita ad una progressiva capacità di lavoro 

autonomo e al continuo confronto docente/discente sia sui contenuti e la complessità delle tematiche sia 

sulle metodologie con cui confrontarsi con esse, renderà possibile  il raggiungimento degli obiettivi 

proposti.  

Sarà inoltre particolarmente curato il lavoro di esposizione sia scritta che orale anche per preparare i 

ragazzi ad affrontare le difficoltà legate all’Esame di Stat 

 

3.3.3.3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  
 

IL PASSAGGIO TRA XIX E XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE DRAMMA 

Il passaggio tra ottocento e novecento 
La crisi di fine secolo (revisione) 

La società di massa: un nuovo modo di vivere per una nuova realtà 

L’Italia nell’età giolittiana 

La conquista della Libia 

La situazione europea 

L’Europa dopo la crisi del sistema bismarkiano 

L’alterazione dei rapporti internazionali 

I motivi di contrasto nel panorama politico europeo 

L’inesorabilità di una nuova guerra 

La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 

Le cause 

Il ruolo della Germania 

La posizione italiana 

La drammaticità della guerra 

 

La fine della guerra 

Le conseguenze 

Cenni sulla Rivoluzione Russa:cause, sviluppo, conseguenze 

DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE 
L’eredità della Grande Guerra 
I problemi sociali ed economici 

La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar  

La crisi della Ruhr 

L’Italia nel primo dopoguerra 
La situazione economica 

La situazione politica 

La “Vittoria Mutilata” 

I problemi sociali 

Il Fascismo 

Il fascismo agrario 

L’agonia dello stato liberale 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La dittatura 

Il totalitarismo imperfetto 

La crisi economica 

Il colonialismo 

Apogeo e declino del regime fascista 

La grande crisi 
Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica 

Il crollo del 1929 



Roosevelt  e il New Deal 

La crisi in Europa 

UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO CAMBIA 

ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA 
Il Nazismo 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

Hitler al potere 

Il Terzo Reich 

La prima fase della II Guerra Mondiale 

Le cause 

Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace” 

L’attacco alla Polonia 

L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 

L’evoluzione della posizione italiana  

La II Guerra mondiale dal 1940 al 1943 
La battaglia di Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra 

La svolta del 1943 e la fine della guerra 
La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana 

Lo sbarco in Normandia 

Il crollo del Terzo Reich 

La fine della guerra 

L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE 
Il mondo diviso in due blocchi 

Le conseguenze della II Guerra Mondiale 

La “Guerra Fredda” 

Unione Sovietica e Stati Uniti d’America 
L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari 

Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 

L’Italia nel secondo dopoguerra 
Le drammatiche conseguenze della guerra 

La situazione politica 

La nascita della Repubblica 

TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ANNI SESSANTA 
Il Medioriente e la nascita di Israele 

Le guerre arabo-israeliane 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

La guerra del Vietnam 

L’Italia e il mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti 

 

4.4.4.4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

5.5.5.5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 
La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di elementi quali Interrogazione lunga – Interrogazione 

breve - Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove scritte di varia tipologia 

(A – B – C) atte a evidenziare non solo le conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente, ma 

anche l’evoluzione del percorso compiuto. Lo svolgimento delle prove scritte sarà soprattutto finalizzato 

alla preparazione dell’Esame di Stato. 



 

6.6.6.6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 
 
Eventuale visione di filmati 

 

 

 

Milano,       5/11/2015                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                                   Prof.ssa Laura Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale 

“A. Einstein” 
Via A. Einstein 3, 20137 - MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI MATEMATICA (triennio) 
a.s. 2015/2016 

 

Disciplina: Matematica  

Classe: 5a
 A 

Docente: prof. Giovanni Pontonio  

n° ore: 4 

 

1. Finalità 

 Il corso di matematica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di 

Matematica: 

 

� far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare con 

successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

� far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di problemi, di 

rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni; 

� mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così profondamente 

modellato dal progresso scientifico basato sul linguaggio matematico. 

 



2. Obiettivi generali 

 L’insegnamento della matematica si propone i seguenti obiettivi generali: 

 

� ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

� saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 

� favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, di deduzione, di astrazione e di formalizzazione; 

� migliorare la capacità sintetica ed analitica; 

� acquisire un metodo di studio efficace. 

 

3. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina e le applicazioni dell’analisi matematica; 

- il linguaggio specifico; 

- gli argomenti fondamentali del programma di quinta. 

Capacità:  - saper interpretare un testo di matematica; 

- saper utilizzare il simbolismo matematico; 

- saper risolvere i problemi di calcolo differenziale ed integrale; 

- saper formalizzare idee e concetti; 

- saper collegare diversi argomenti studiati e rielaborare i procedimenti risolutivi. 

Competenze:  - acquisire le metodologie della matematica del quinto anno; 

- saper applicare le metodologie della matematica del quinto anno, in special modo per 

quello che riguarda la risoluzione della seconda prova dell’Esame di Stato; 

- acquisire un metodo di studio efficace. 

 

4. Contenuti Essenziali  

4.1 Prerequisiti  

Si richiede la conoscenza dei seguenti argomenti: 

� le equazioni di primo e secondo grado; 

� le disequazioni di primo e di secondo grado; 

� le disequazioni con i valori assoluti; 

� le equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche; 

� le equazioni e disequazioni goniometriche; 

� le equazioni dei luoghi classici della geometria analitica: retta, parabola, circonferenza, iperbole 

equilatera; 

� i concetti di base della trigonometria; 

� i grafici delle seguenti funzioni: retta, parabola, iperbole equilatera, seno, coseno, tangente, esponenziali 

e logaritmi; 



 

4.2 Le funzioni 

� la definizione di funzione: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; 

� il dominio di una funzione; 

� il segno di una funzione; 

� le trasformazioni e le funzioni; 

� le funzioni pari e dispari; 

� le funzioni periodiche; 

� le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato ed in senso stretto; 

� le funzioni composte e le funzioni inverse. 

 

4.3 Limiti e continuità 

� La definizione intuitiva di limite: i diversi casi; 

� i limiti elementari; 

� il teorema del confronto; 

� la classificazione delle forme indeterminate; 

� il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme d’indecisione; 

� i limiti notevoli e la loro interpretazione grafica; 

� la continuità di una funzione e la classificazione dei punti di discontinuità. 

 

4.4 Il calcolo differenziale  

� La definizione di derivata, la derivata destra e sinistra; 

� la continuità e la derivabilità di una funzione; 

� la derivata delle funzioni elementari; 

� la derivata della somma e della differenza di due funzioni, la derivata del prodotto e del quoziente, la 

derivata della funzione composta e della funzione inversa, la derivata della funzione potenza ad 

esponente reale; 

� la classificazione dei punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale; 

� i teoremi di Fermat, Lagrange e de l’Hôpital con relative applicazioni. 

 

4.5 Lo studio di funzione  

� La descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del segno, il 

dominio ed limiti agli estremi del dominio; 

� la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 

� lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima; 

� la definizione di concavità/convessità di una funzione; 

� lo studio della concavità tramite la derivata seconda; 



� la definizione di asintoto, la classificazione degli asintoti ed il loro studio; 

� i problemi di massimo e minimo. 

 

 

 

4.6 Il calcolo integrale  

� L’operazione inversa della derivazione e la definizione di primitiva/integrale indefinito; 

� le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per parti, per 

sostituzione, gli integrali delle funzioni razionali fratte; 

� l’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno curvilineo; 

� la funzione integrale ed il teorema di Torricelli-Barrow; 

� il teorema del valor medio; 

� il calcolo dell’area racchiusa da curve e dei volumi dei solidi di rotazione; 

� gli integrali impropri. 

 

4.7 Le equazioni differenziali 

� Il concetto di equazione differenziale; 

� le equazioni differenziali del primo ordine; 

� le equazioni differenziali del secondo ordine limitatamente alle applicazioni alla fisica (equazione 

del moto). 

 

5. Metodologia di lavoro in classe 

 Il lavoro in classe è stato suddiviso in tre parti: 

a) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che è stato effettuato attraverso lezioni frontali 

(70%), sviluppate dal docente e lezioni partecipate (30%) sviluppate con contributo degli studenti; 

b) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che è stato 

effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente; 

c) nel potenziamento delle abilità ed nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe 

partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che vengono di volta in volta forniti 

agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali. 

 

6. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno: 

� il libro di testo: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol.5, ed. Petrini; 

� gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente; 

� gli esercizi integrativi. 

  



7. Valutazione  formativa  

7.1 Verifiche  

Tipo: compito tradizionale incentrato sulla risoluzione di problemi o di esercizi inerenti gli argomenti svolti. 

Esercitazioni guidate in classe: svolte prevalentemente dal docente in interazione con gli studenti, avranno lo 

scopo di svolgere in tutte le sue parti alcuni temi d’esame degli anni 

precedenti, con lo scopo di preparare gli studenti alla seconda prova; 

Simulazioni della seconda prova: è stata inoltre prevista, a livello del Dipartimento di Matematica, almeno 

una simulazione della seconda prova di durata temporale 

equivalente a quella dell’Esame di Stato sl finire del secondo 

quadrimestre (fine maggio). 

Durata: 1 o 2 ore. 

Tempi: tre/quattro verifiche in ciascuno dei due quadrimestri. 

 

7.2 Criteri di valutazione delle verifiche 

a) Verificare l’abilità a risolvere problemi; 

b) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli e nella risoluzione di equazioni e 

disequazioni; 

c) Verificare l’abilità nell’utilizzo del formalismo matematico. 

Si riporta la tabella di valutazione per la formulazione del giudizio sulle prove oggettive: 

 

GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 

 

 

7.3 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obiettivi: 

 

� saper esprimersi con un linguaggio corretto; 

� saper calcolare i limiti più semplici e sapere risolvere le forme d’indecisione elementari; 



� padroneggiare il concetto di derivata e saper cogliere il legame con il concetto di limite; 

� saper valutare il tasso di crescita puntuale di una funzione; 

� conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e padroneggiare le tecniche di calcolo delle derivate; 

� saper portar a termine alcuni semplici studi di funzioni (funzioni razionali fratte); 

� padroneggiare il concetto di primitiva e saper cogliere il legame con il concetto di derivata; 

� saper calcolare semplici integrali indefiniti; 

� conoscere il significato geometrico dell’integrale definito e saper calcolare alcuni semplici integrali 

definiti. 

 

8. Attività curricolari di recupero 

 Si è deciso di articolare questa attività in itinere, con lo scopo di permettere agli studenti in difficoltà di 

recuperare efficacemente. L’attività di recupero si è svolta in classe nel seguente modo: 

� accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

� ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

� ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

� assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

� fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 

 

9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

� la partecipazione all’attività svolta in classe; 

� il rispetto delle consegne del docente; 

� la progressione nei miglioramenti scolastici; 

� l’autocontrollo e l’ascolto. 

 

10. Criteri di valutazione riassuntiva  

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

� la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

� la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

� la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza. 

� si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e la 

rispondenza alle consegne date dal docente.  

 

 

Milano, 15/11/2015 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DI FISICA (triennio) 
a.s. 2015/2016 

 

Disciplina: Fisica  

Classe: 5a
 A 

Docente: prof. Giovanni Pontonio  

n° ore: 3 

 

4. Finalità 

 Il corso di fisica si propone le seguenti finalità generali, decise in ambito del Dipartimento di Fisica: 

� far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze disciplinari necessarie per frequentare con 

successo le facoltà universitarie scientifico-tecniche; 

� far acquisire le capacità logico-critiche, di astrazione, di formalizzazione, di risoluzione di problemi, di 

rigore espressivo, di precisione nelle argomentazioni e nelle scelte operative, di indagine critica; 

� mettere in grado lo studente di comprendere  ed orientarsi nel mondo attuale, così profondamente 

modellato dal progresso scientifico. 

 

5. Obiettivi generali 

 L’insegnamento della fisica si propone i seguenti obiettivi generali: 

� ampliare gli strumenti di comunicazione posseduti; 

� saper comprendere ed utilizzare efficacemente il libro di testo; 

� favorire lo sviluppo delle capacità intuitive, logiche, d’induzione, di deduzione, di astrazione e di 

formalizzazione; 

� migliorare la capacità sintetica ed analitica; 

� stimolare la curiosità e l’approccio problematico alla realtà; 

� acquisire un metodo di studio efficace. 

 



 

6. Obiettivi didattici tradotti in conoscenze, capacità, competenze 

Conoscenze:  - le finalità della disciplina; 

- il linguaggio specifico; 

- le leggi e principi fondamentali della disciplina; 

- gli strumenti di rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali. 

Capacità:  - saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; 

- saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle informazioni conosciute; 

- saper risolvere semplici problemi; 

- saper gestire materiali e risorse. 

Competenze:  - saper applicare le metodologie della ricerca fisica; 

- comprendere il campo di applicabilità delle leggi fisiche ed i limiti di un modello. 

 

5. Contenuti Essenziali  

4.1 Prerequisiti  

Si richiede la conoscenza dei seguenti argomenti: 

� i principali tipi di moto: uniforme ed uniformemente accelerato; 

� le tre leggi della dinamica; 

� il concetto di lavoro e di energia; 

� la legge di conservazione dell’energia; 

� l'elettrostatica fino al concetto di potenziale elettrostatico. 

 

4.2 L’elettrostatica 

� La capacità elettrostatica; 

� il condensatore piano a facce parallele senza dielettrico e la sfera; 

� l'energia immagazzinata in un condensatore; 

� i condensatori in serie ed in parallelo. 

 

4.3 La corrente elettrica continua 

� La corrente elettrica continua; 

� la prima legge di Ohm; 

� la seconda legge di Ohm; 

� la potenza elettrica e l’effetto Joule; 

� la forza elettromotrice e la resistenza interna; 

� la pila Daniell; 

� le resistenze in serie ed in parallelo. 



  

4.4 La magnetostatica 

 

� Le interazioni magnetiche ed il campo magnetico; 

� la forza di Lorentz: il moto di una carica nel campo magnetico; 

� la forza magnetica su di un filo percorso da corrente; 

� i campi magnetici prodotti da correnti; 

� il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

� il teorema di Ampere. 

 

4.5  L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata 

� Le correnti indotte; 

� la forza elettromotrice indotta in un conduttore in moto; 

� la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

� l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; 

� l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore. 

 

4.6 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

� I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed il termine mancante; 

� le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche; 

� le onde elettromagnetiche ed i modi per produrle: analisi energetica qualitativa di un circuito RLC; 

� la descrizione matematica delle onde elettromagnetiche; 

� i fenomeni ondulatori: interferenza, riflessione e rifrazione delle onde elettromagnetiche. 

 

4.7 Meccanica quantistica 

� La natura quantizzata dell'energia della radiazione elettromagnetica: il corpo nero e l'effetto 

fotoelettrico, l'atomo di Bohr; 

� la natura ondulatoria delle particelle: la lunghezza d'onda di de Broglie; 

� l'esperimento delle due fenditure ed il dualismo onda-corpuscolo; 

� il principio di indeterminazione di Heisenberg; 

� l'atomo di idrogeno secondo la meccanica quantistica. 

 

4.8  Relatività ristretta 
 

� Il problema dell'invarianza della velocità della luce; 

� i postulati della relatività ristretta; 

� l'orologio a luce: la relatività dei tempi; 

� la relatività delle distanze; 



� l'equivalenza massa-energia; 

� le verifiche sperimentali della relatività ristretta. 

 

6. Metodologia di lavoro in classe 

 Il lavoro in classe è stato suddiviso in tre parti: 

d) nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che è stato effettuato attraverso lezioni frontali 

(70%), sviluppate dal docente e lezioni partecipate (30%) sviluppate con contributo degli studenti; 

e) nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che è stato 

effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente; 

f) nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe 

partecipato, sia dell’ attività integrativa a casa, secondo schemi che vengono di volta in volta forniti 

agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali. 

 

7. Materiali e documenti da utilizzare 

Gli strumenti di lavoro saranno: 

� il libro di testo: C. Romeni, Fisica e realtà.blu, ed. Zanichelli vol.2-3 

� gli schemi e mappe concettuali forniti dal docente. 

  

7. Valutazione  formativa  

7.1 Verifiche orali e scritte 

Tipo: interrogazioni orali, compito scritto con problemi. 

Tempi: tre/quattro in ciascuno dei due quadrimestri. 

 

7.2 Criteri di valutazione delle prove orali 
a) Verificare la capacità espositiva degli studenti con particolare attenzione al linguaggio specifico; 

b) Verificare la capacità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento con particolare attenzione 

alla capacità di sintesi dello studente; 

c) Verificare l’abilità nell’interpretare semplici fenomeni fisici. 

 

7.3 Criteri di valutazione delle prove scritte 

d) Verificare l’abilità a risolvere semplici problemi; 

e) Verificare l’abilità e la precisione nello svolgimento dei calcoli; 

f) Verificare l’abilità  di tradurre in linguaggio matematico semplici fenomeni fisici. 

 

Si riporta la seguente tabella di valutazione in base alla quale è stato formulato il giudizio sulle prove 

oggettive: 

 



GIUDIZIO VOTO IN DECIMI 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1 - 3 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 

Prova essenziale e nell’insieme corretta 6 

Prova abbastanza completa e corretta 7 

Prova completa e nel complesso organica 8 

Prova completa, approfondita 9 

Prova rigorosa, completa, approfondita 10 

 

7.4 Criteri per il raggiungimento della sufficienza 

 Per il conseguimento della sufficienza lo studente deve conseguire i seguenti obbiettivi: 

� sapere esprimersi con linguaggio corretto; 

� conoscere le principali grandezze fisiche introdotte nel corso dell’anno (campo elettrico, corrente 

elettrica, campo magnetico, campo elettromagnetico, energia potenziale e potenziale elettrico); 

� sapere distinguere tra diversi tipi di grandezze (scalari/vettoriali); 

� sapere leggere un grafico ed estrarre informazioni da esso; 

� saper descrivere in forma matematica le leggi fisiche principali introdotte durante l’anno; 

� saper cogliere le differenze tra le descrizioni classiche e quantistiche della realtà fisica. 

 

8. Attività curricolari di recupero 

 Si è deciso di articolare questa attività in itinere, con lo scopo di permettere agli studenti in difficoltà di 

recuperare efficacemente. 

 L’attività di recupero si è svolta in classe nel seguente modo: 

� accogliendo richieste di chiarimento da parte degli studenti; 

� ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità; 

� ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse; 

� assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà; 

� fornendo schemi e mappe concettuali agli studenti. 

 

9. Definizione delle variabili per l’osservazione del comportamento 

Si è scelto di monitorare durante l’anno scolastico le seguenti variabili: 

� la partecipazione all’attività svolta in classe; 

� il rispetto delle consegne del docente; 

� la progressione nei miglioramenti scolastici; 

� l’autocontrollo e l’ascolto. 

  



10. Criteri di valutazione riassuntiva  

La valutazione riassuntiva si propone di seguire i seguenti criteri: 

� la verifica dell’acquisizione dei saperi minimi da parte della classe; 

� la verifica dell’efficacia degli interventi didattici di potenziamento e di recupero; 

� la verifica dei progressi della classe in rapporto ai livelli di partenza; 

� si terrà inoltre in considerazione l’impegno costante, la partecipazione attiva e collaborativa e la 

rispondenza alle consegne date dal docente.  

 

Milano, 15/11/2015  

 

 

 

 

 

 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese della classe 5A.  

Docente Prof.Tittarelli 

Il seguente programma, completo dei contenuti, è pubblicato e disponibile on line sul sito: 

http://digilander.libero.it/classe_quinta/ 

appositamente creato per gli studenti della classe 5A . 

FICTION 
 . The Aesthetic movement  

 . Oscar Wilde 

 . Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 . American Renaissance: Hawthorne, Melville 

 . Hawthorne: The Scarlet Letter 

 . Hawthorne: The Use of Symbols 

 . Melville: Moby Dick 

 . Henry James 

 . The Portrait of a Lady 

 . The Short Story 

 . The Modern Novel 

 . Modernism and the Stream of Consciousness Technique 

 . James Joyce 

 . James Joyce: Epiphany 

 . James Joyce: The Dead 

 . Ian McEwan 

 . The Beat Generation 

 . Jack Kerouac 

 . On The Road 

 

POETRY 
POETRY: The art of writing poems. 

Simile 

Personification 

Symbol           

The language of sense impressions 

Figurative Language 

ROMANTICISM: The age of Revolutions 

A new sensibility 

The importance of imagination and childhood 



Emphasis on the individual 

WORSDWORTH:  

Life and works 

The Manifesto of English Romanticism 

Man and nature 

The senses and memory 

Daffodils  

KEATS:  

Life and works 

The role of Imagination 

Beauty 

Physical beauty and spiritual beauty 

Negative capability 

 
DRAMA 
Dramatic techniques 

Dialogue  

Soliloquy and monologue  

 

MULTIMEDIA 
. Writing an Essay (podcast) 

. Simply Wilde 

. Moby Dick (film) 

.The Portrait of a Lady (film) 

. The Dead (film) 

. Atonement (film) 

 

 

Milano, 25 Novembre 2015 

 

 

       Prof. Enrico Tittarelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                      PROGRAMMA DI SCIENZE  
                                 CLASSE 5^ A 
                     ANNO  SCOLASTICO 2015/2016 

 
 

 

Finalità 

 
Per la Biologia e la Chimica si evidenziano le seguenti finalità : 

 

Nel quinto anno il percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano nella chimica organica e nella 

biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l'accento 

sui processi biologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna è in relazione a temi di attualità, in 



particolare quelli legati all'ingegneria genetica (enzimi di restrizione, DNA ricombinante, PCR) e alle sue 

applicazioni (terapie geniche, biotecnologie). 

 

 

Obiettivi cognitivi e formativi 
 
o    consolidare una metodologia di approccio scientifico; 

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

anche in modo trasversale; 

o    conoscere la riproduzione cellulare, con particolare riguardo alla specie umana; 

o    conoscere la trasmissione dei caratteri ereditari; 

o    valutare gli elementi di genetica delle popolazioni; 

o    conoscere i composti del carbonio e quelli biochimici; 

o    correlare il comportamento chimico delle sostanze organiche con la natura dei gruppi funzionali; 

o    utilizzare una terminologia rigorosa e specifica; 

o    collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinare. 

 

 

Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 

 

1° Quadrimestre  
 

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

 

 

2° Quadrimestre  
 

Chimica organica e biochimica. 

 

 

 

Recupero e sostegno 
 
Sarà curriculare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia e valutazione 
 

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

interventi degli allievi. Saranno utilizzati come strumenti di lavoro: libro di testo, fotocopie, appunti , riviste 

scientifiche, videocassette.  

Per la verifica degli obiettivi sono previste : 

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

b) verifiche con domande ed interventi dal posto; 

c) Test scritti a risposte aperte e chiuse;  

Sono previste due verifiche nei due quadrimestri. 

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

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



Si utilizzerà un griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 

 

Comunicazioni 
 

Canali istituzionali: Consigli di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 

 

 

 

Milano 5/ 11/ 2015 

                                                                             Insegnante 

 

               Laura Anna Gangemi 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo scientifico statale  di Milano 

“ A. Einstein “ 

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

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2014/ 2015 

___________________________________________________ 

Classe 5 A 

 

 

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 

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 basatisia 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. 

 

 

 
Il docente è a disposizione dei genitori il Martedì (10.25 - 11.20) o su appuntamento preventivo. 

 

 

 

 

Milano, novembre 2015                                                                       il docente 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO  SCOLASTICO ’15/ ’16 

MATERIA :  RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 

 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ promuove, insieme 

alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-

culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; 

contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al 

problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo 

particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo 

italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 

successivi strumenti esecutivi.  

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che 

andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli 

alunni. 

 

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali  e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti  

o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 



o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 

 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli attuativi che 

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, antropologica , 

teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori di 

gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati lavori 

interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti 

storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità al lavoro 

personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su 

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 

domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il 

metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di 

consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche.  

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di 

lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si struttura anche a partire dalla 

valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento 

lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come 

esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo. 

 

Modalità di verifica 

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le 

lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive 

possibilità ed esigenze. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

o saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 

o saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 

o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto creazione-

evoluzione 

o cogliere le convergenze e le divergenze tra il pensiero greco e il messaggio cristiano 

o accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione cristiana 

o conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper 

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

o esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente 

o conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed europea 

o conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

o saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei principi fondamentali della dottrina 

sociale 



o portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i nessi interdisciplinari 

o conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del mondo attuali 

 

 

Nuclei tematici 

Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura contenutistica del percorso: 

 

� IL PROBLEMA RELIGIOSO 

� DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

� LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

� IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

� IL PROBLEMA ETICO 

� FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico - 

cristiana 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO  SCOLASTICO ’15/ ’16 

MATERIA :  RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

• L’uomo e la sua ricerca 

• Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

• Il movimento Ecumenico 

• Le domanda che durano da sempre 

• La sofferenza e la malattia 

• Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e fede e necessità di una 

morale 

• Libertà e responsabilità 

• L’analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi 

• Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

• Cristianesimo e impegno sociale 

• Il Concilio Vaticano II 

• La Chiesa e il mondo contemporaneo 

• L’uomo secondo il Cristianesimo 

• Il diritto alla vita 

• L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 

• Una sessualità responsabile 

• Matrimonio e sessualità 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO  SCOLASTICO ’15/ ’16 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa Annalisa Portioli 
 

1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 

2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 

 3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 

4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature scolastiche ) 



5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG) 

6) UNIHOC 

7) CALCETTO ( raramente) 

8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN  ITINERE) 

 

A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO  , DEI DOCENTI E  DELLE RISORSE 

ECONOMICHE 

VERRANNO ORGANIZZATI  TORNEI DI PALLAVOLO  

                                                         DI BASKET 

                                                         DI TENNIS DA TAVOLO 

                                                         CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 

                                                         CAMPIONATI SCI 

 

ALLA FINE DELL ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE SPORTIVE 

ATTIVATE 

    

 

 

                                                                                                                                                                            

6.MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 

Storia Filoso

fia 

Lingu

a 
stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  
Fisica 

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

Lezione in laboratorio       X X          

Lezione multimediale       X X    

Lezione con esperti                

Metodo induttivo      X X                        X       X              

Lavoro di gruppo                                    X 

Discussione guidata X         X     X X    

Simulazione         X   X       

Altro (visione video)       X  X    

 
 

7. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 
insegnamento 

Reli
g. 

Italia
no 

Latin
o 

Storia Filoso 
fia 

Lingu
a 
Stran

. 

Mate
matic
a 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Diseg
no 

Educaz.  
Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
  X   X X X X   

Prova di 

Laboratorio 
       X    

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X  X  X X   X 

Questionario    X X X X X  X  

Relazione     X    X      

Esercizi      X X X    

Verifica appunti  X X    X X  

 

 

 
 

Elaborato grafico           

 
 

 



 

8.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italia
no 

Latin
o 

Storia Filoso
f. 

Lingu
a  

Stran
. 

Mate
m. 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Dis
egn

o 

Educaz.  
Fisica 

Curriculare  X X X X X X X    X X X 

Extracuriculare                                

 

9.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Non è emersa indicazione di uno specifico percorso interdisciplinare; tuttavia esistono fra le varie discipline 

aree interessanti di intersezione disciplinare, che si cercherà di valorizzare. 

. 

 

10.   ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: 
 
     Si prevedono tre simulazioni di terza prova : una nel primo quadrimestre  e due  nel secondo 

      
 

11.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO                       
 
 
Sono previste tre  mattinate da dedicare alle attività complementari, delle serate  per spettacoli teatrali e un 

viaggio d’istruzione  In Andalusia. 

 
                                                                                                                                                                                                                          

 12.   VALUTAZIONE 
 
  QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 

 

    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 rielaborazione personale e critica con esposizione sicura 

ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 

 
 

 13.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE 
DEL CREDITO FORMATIVO 

 
 



I crediti formativi saranno valutati sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti; essi comunque 

devono essere opportunamente documentati, avere ricaduta didattica ed essere significativi. 

 

 
 
 

 
14.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
 
La comunicazione fra i docenti e i genitori si attua mediante i Consigli di classe, i colloqui con i professori e 

il registro one line 

 

 
 

 
Milano, 25 novembre 2015 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

         

        ( Prof.ssa Sofia Di Palo)                                                           (Dott.ssa Alessandra Condito)                                                

 

 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                       

 


