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1.   Presentazione della classe 
 
        Numero studenti:   22 

 provenienti dalla stessa classe:  18 
 provenienti da altre classi Einstein: 0 
 provenienti da altri istituti: 1 
 ripetenti: 3 
  

 
2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) Sì Sì Sì Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato/ 
NSA= non sempre 
adeguato ) 

A NSA NSA NSA NSA A A A A NSA NSA 

 
  
 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 
• Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
• Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 
• Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 
• Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 
• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 
• Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni, 

dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto. 
• Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione 

culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale. 
• Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 
 
 
 
 
 
4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente da p. 3 a p.. 
                                                                                                  

 
 

 

 

 

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  

Lezione in laboratorio          X  

Lezione multimediale         X X  

Lezione con esperti  X          

Metodo induttivo         X X  

Lavoro di gruppo        X  X X 

Discussione guidata  X X X X X X X  X X 

Simulazione          X X 

Altro (visione video )  X 
Spettacoli 

teatrali 
 

Lezioni 
video 

Lezioni 
video 

    X  

  Uso di file 
Uso di 

file 
        

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
verifica 

Reli
g. 

Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
Stran. 

Mate
m. 

Fisica Scienze Disegno 

Educ

az.  

Fisica 

Colloquio  X 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 X 

Prova strutturata  
 

X 
 

X      X   

Questionario X X X X X X X X  X X 

Relazione  
  

        

Esercizi  
  

   X X    

Altro (specificare )   

Analisi 
testo 

Analisi 
testo 

Analisi 
testo 

Analisi 
testo 

    

Progetta- 

   zione 

TRAD./CAD 

 

  
Articolo/ 
saggio 
breve 

 
        

  
Tema 

storico/ 
attualità 

 
        

 

 
 

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 
  

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 

Simulazio- 
ne 
III  

PROVA 

 

 
* controllo quaderno 
** temi scritti 
 

 

 

 



--- 
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

4 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Curriculare  X X X X X  X X X X 

Extracurriculare       X     

 
Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli 
interventi di sostegno e recupero. 
 
 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

• Partecipazione alla lezione spettacolo su Leopardi, con recita di poesie da parte dell’attore Carlo Mega 
• Partecipazione agli spettacoli: “Rosso Malpelo” e “Così è (se vi pare)”,  allestiti dalla compagnia dei Guitti al 

Teatro Don Bosco di Via Melchiorre Gioia. 
• Partecipazione a due conferenze scientifiche organizzate dalla Zanichelli: “Cervelli che contano” e “Le 

sinapsi come magazzino della memoria: che cosa succede quando si ammalano?” 
• Viaggio d’istruzione a Barcellona …. 2016. 

 
 9.   Valutazione 

 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 
 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 
 
 
11.    Modalità di informazione 

 
La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il Consiglio di 
Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 
 

 
 
Redatto e approvato l’11 novembre 2015. 
 
 
 

 

La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                               La Dirigente scolastica  
  

 Prof. ssa   MARIA GRAZIA DEL MIGLIO                    Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 
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PROGRAMMA DI ITALIANO PER LA CLASSE V B 
 

Testi in adozione: 
BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 4 : L’età napoleonica e il Romanticismo, volume 5: la 
Scapigliatura, il Verismo e il Decadentismo, volume 6: il primo Novecento e il periodo tra le due 
guerre 
DANTE, Paradiso. Edizione libera 

 
DANTE 

Paradiso 
I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXII, XXX, XXXIII 
 
LETTERATURA 

 
IL ROMANTICISMO  

 

• Alessandro Manzoni 

Vita, opere, pensiero, poetica 

Adelchi : Atto IV, scena I                                                       pag.430 

                Coro dell’Atto IV                                                    pag.437 

                Atto V, scene VIII, IX                                             pag.426 
Il cinque maggio                                                                       pag.415 

Marzo 1821 (fotocopia)                                                    

I promessi sposi (conoscenza complessiva dell’opera) 

Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi 

                                                                                               

• Giacomo Leopardi 
Vita, opere, pensiero, poetica 

Zibaldone 

Parole poetiche, ricordanza e poesia, teoria del suono   pag.525 

Suoni indefiniti, la doppia visione, la rimembranza        pag 527 

Una madre di famiglia (fotocopia) 

            Canti  

L’infinito                                                                            pag.538 

Alla luna (fotocopia) 

Ultimo canto di Saffo                                                         pag.552 

A Silvia                                                                               pag.555 

La quiete dopo la tempesta                                                pag.568 

Il sabato del villaggio                                                         pag.571 

Canto notturno di un pastore errante                                pag.574 

A se stesso                                                                           pag.587 

La ginestra                                                                          pag.591   

Le operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islandese                             pag.611 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (fotocopia) 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (fotocopia) 

 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO 

 

• LA SCAPIGLIATURA  
E. Praga 

Preludio                                                                                     pag. 31 

I. U. Tarchetti 

Da Fosca , capp. XV, XXXII, XXXIII                                   pag. 46 
 

• IL VERISMO E IL NATURALISMO 
G. VERGA 

Vita, opere, pensiero, poetica 

Da L’amante di Gramigna, Prefazione                                   pag.199 

Vita dei campi: Fantasticheria                                                pag. 212 

                          Rosso Malpelo                                                pag. 217  
                          La Lupa                                                          pag. 229 

Novelle rusticane: La roba                                                      pag. 275 
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Da I Malavoglia 

Cap. I, IV, IX, XI, XV                                                             pagg. 241-259  

 

• G. CARDUCCI 

Vita, opere, pensiero 

Il comune rustico                                                                     pag.156 

Traversando la Maremma Toscana ( fotocopia) 
  
• IL DECADENTISMO 

C. BAUDELAIRE 

Da I fiori del male: Corrispondenze                                        pag. 340  

                               L’albatro                                                    pag. 342 

 

La poesia simbolista 

 
Il romanzo decadente 

 

F.KAFKA 

La metamorfosi (lettura integrale)  

 

G. D’ANNUNZIO 

Vita, opere, pensiero, poetica 

Da Il piacere, cap. II (fotocopia) 

Da Alcione 

      La sera fiesolana                                                                pag. 70 

      La pioggia nel pineto                                                         pag. 77  

Dal Poema paradisiaco  

      Consolazione  (fotocopia)     
                        

G. PASCOLI:  

Vita, opere, pensiero, poetica 

I puffini                                                                                  
Novembre                                                                                  pag.552 

Il lampo -  Il tuono (entrambe su fotocopie) 

X Agosto                                                                                    pag.544 

Italy                                                                                           pag.575 

Il gelsomino notturno                                                               pag. 587 
Alexandros                                                                                pag. 593 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente                              pag. 518 

 

 

       IL PRIMO NOVECENTO E IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE 

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

• SVEVO 

           Vita, opere, pensiero 

       Da Senilità: Il ritratto dell’inetto (dal cap. I )                         pag.141 

                    La trasfigurazione di Angiolina (dal cap.XIV )  pag.151 

La coscienza di Zeno: capp. III, V,VI  
 

 “Microsaggio M3 “Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’Ulisse di Joyce”                                                                                        

pag. 200 

 

• L. PIRANDELLO 
     Vita, opere, pensiero 

          Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale                         pag. 237 

     Da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna                       pag. 249 

                                               Il treno ha fischiato                           pag. 256 

          Il fu Mattia Pascal  

          Sei personaggi in cerca d’autore , Così è (se vi pare)  
 

• La stagione delle avanguardie  

           Il Futurismo: caratteri. 

           F.T.MARINETTI  Manifesto del Futurismo                             pag. 24 
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          Manifesto tecnico della letteratura futurista                             pag. 26 

          da Zang tumb tuuum: Bombardamento                                    pag. 30 

                                                80 km. all’ora  (fotocopia) 
 

         I crepuscolari: caratteri 

           G.GOZZANO: Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità   pag.72 

 

• La lirica nel primo Novecento 

          G. UNGARETTI 
          Vita, opere, pensiero.  Il rinnovamento della parola e del verso; L’Allegria e   

           l’esperienza della guerra;Sentimento del tempo e le scelte formali. 

           Da L’Allegria:    In memoria                                                    pag.599 

                        Veglia                                                              pag.602            

                         I fiumi                                                            pag.604 

                        San Martino del Carso                                   pag.608 
                        Mattina                                                           pag.611 

                        Soldati                                                             pag.613 

 

E. MONTALE 

Vita, opere, pensiero 
Il valore della parola; Ossi di seppia e Le occasioni: la poetica;  

scelte formali e sviluppi tematici; Satura. 

Da Ossi di seppia:  

                               Non chiederci la parola                             pag.653 

                               Meriggiare pallido e assorto                      pag.655 

                               Spesso il male di vivere ho incontrato       pag.657 

                               Cigola la carrucola del pozzo                     pag.660 

                               Forse un mattino                                         pag.662 

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto                  pag.678   

                             La casa dei doganieri                                    pag.679                                                                              

  

Da Satura-Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 (su fotocopia)  

 

ERMETISMO: definizioni; caratteri. 

 

U. SABA: la vita; la poetica. Il Canzoniere: caratteri e struttura. 

Dal Canzoniere:  A mia moglie                                               pag. 
                             La capra                                                       pag. 

                             Ulisse (fotocopia)                                                                                                                                           

                                

IL NEOREALISMO: caratteri generali  

 

TECNICA DI SCRITTURA 

Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: analisi del testo, articolo di 

giornale,  saggio breve, tema argomentativo 

 

LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI 

 
1) Primo Levi  “Se questo è un uomo” oppure  H. Arendt  “La banalità del male”  
2) Varlam Šalamov “I racconti della Kolyma” (Biblioteca Adelphi): almeno 7 racconti  oppure  A. Solzenicyn “Una 
giornata di Ivan Denissovic”  
3) Federico De Roberto  “Processi verbali” : almeno 5 racconti 
4) Leonardo Sciascia  “Una storia semplice” oppure  Mario Soldati  “America primo amore” oppure Italo Calvino “ Se 
una notte d’inverno un viaggiatore” oppure Luciano Bianciardi  “ La vita agra”  
5) Kafka  “ La metamorfosi” 

 

 

Milano, 11 novembre 2015 

                                                                                           L’insegnante 
                                                                                   Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 

 
 Si allega la griglia di valutazione della prima prova scritta. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALBERT EINSTEIN” 

Via A. Einstein 3 - 20137 Milano 

Tel. 02/5413161 - Fax 02/5460852 
e-mail: liceoein@tin.it   

   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI SPECIFICI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Correttezza morfosintattica 

Errori morfosintattici diffusi; punteggiatura 
inadeguata 

1 
 

Strutture corrette e abbastanza scorrevoli 2 

Strutture sempre corrette, con varietà e/o 
complessità sintattica; punteggiatura sempre 
adeguata   

3 

Realizzazione della tipologia 
testuale e/o dell’argomento del 
tema 

Testo non conforme alla tipologia prescelta; 
argomento non focalizzato 

1 
 

Tipologia testuale corretta; argomento ben 
focalizzato 2 

Proprietà lessicale 

Errori diffusi anche nel lessico di base 1  

Lessico di base corretto; lessico specifico no 
2 

Lessico corretto, ricco e/o vario 3 

Ricchezza e qualità dei dati 

Informazioni generiche e luoghi comuni 1  

Informazioni pertinenti e abbastanza specifiche 
2 

Informazioni specifiche e approfondite, che 
denotano competenze disciplinari e 
interdisciplinari 

3 

Chiarezza dell’impostazione e 
coerenza dell’argomentazione 

Testo incoerente o gravemente frammentario 
1 

 

Tesi chiara ma carente nell’argomentazione 2 

Argomentazione coerente, con alcuni giudizi 
personali 3 

Argomentazione completa, sicura e ben 
strutturata, con apporti critici personali 4 

Punteggio attribuito 
 

 

 
 
 
Cognome.......................................................... Nome......................................... Classe................... 
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PROGRAMMA DI LATINO PER LA CLASSE V B 
 

 
Testo in adozione: 
GIOVANNA GARBARINO, Opera, volume 3   Paravia 
SOMNIUM SCIPIONIS     a cura di A. Roncoroni     Carlo Signorelli Editore 
 

AUTORI 
 

• LUCREZIO 
           DE RERUM NATURA,    I, vv. 1- 49;  62-101        (FOTOCOPIE) 
                                                   II  vv. 1-33; 333-370       (FOTOCOPIE) 
                                                   V, vv. 195-234                (FOTOCOPIE) 

• SENECA 
           EPISTULAE AD LUCILIUM: 47, 1-4;                     pag. 115 
                                                                10-21                  pag. 117 
           DE BREVITATE VITAE: 1; 2, 1- 4                          pag. 84 - 88         
 

• TACITO 
GERMANIA,     1                                                   pag.  439 

                                       9                                                   pag. 442 
16                                                 pag. 449 

            ANNALES  XV,  38                                                 pag. 460 
                                       39                                                 pag. 464 
                                       44                                                 pag. 471 
                                XVI, 18-19 (FOTOCOPIA) 

• PETRONIO 
La matrona di Efeso 
 

• CICERONE 
Somnium Scipionis 
 

LETTERATURA 
            

L’ETA’ GIULIO- CLAUDIA 
 

• SENECA 
IL SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA    
E’ davvero breve il tempo della vita? (in latino)    pag.84-88                                                                       
IL RAPPORTO CON IL POTERE    
Nerone è più clemente di Augusto! (in italiano)    pag.109 
Morte e ascesa al cielo di Claudio   (in italiano)    pag.111 
UNO SGUARDO NUOVO SULLA SCHIAVITU’ 
Come trattare gli schiavi   (in latino)                       pag.115 
Gli umili compiti degli schiavi (in italiano)             pag.116 
I “veri” schiavi  (in latino)                                        pag.117 
IL PENSIERO DELLA MORTE 
Il suicidio di Seneca (in Italiano)                             pag.137 
 

• LUCANO 
I ritratti di Cesare e Pompeo (in italiano)                pag.207 
Una scena di necromanzia (in italiano)                  pag.210 
 

• PETRONIO 
L’ingresso di Trimalchione (in italiano)                  pag.240 
Presentazione dei padroni di casa  (in italiano)     pag.242 
Il testamento di Trimalchione (in italiano)              pag.246 
La matrona di Efeso (in latino)                                pag.251 
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L’ETA’ DEI FLAVI 
  
• MARZIALE 
     LA RAPPRESENTAZIONE COMICA DELLA REALTA’ 
     Matrimoni di interesse (in latino)                              pag. 288 
     Fabulla  (in latino)                                                       pag. 289 
     IL MONDO PERSONALE E DEGLI AFFETTI 
     Erotion  (in latino)                                                       pag. 297              

 
• QUINTILIANO 

LE PRIME TAPPE DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ORATORE 
La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (in italiano)      pag.311 
L’intervallo e il gioco (in italiano)                              pag.324 
Le punizioni    (in italiano)                                          pag.325 

 
• PLINIO IL VECCHIO 
 
 

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
 
• GIOVENALE 

Quanto vale “un quintiliano”?  (in italiano)               pag.315    
Miserie e ingiustizie della grande Roma (in italiano)pag.376    
L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli 
(in italiano)                                                                    pag.382 

 
• PLINIO IL GIOVANE 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 
(in italiano)                                                                    pag.390 
IL LIBRO X: IL CARTEGGIO CON TRAIANO      
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 
(in italiano)                                                                    pag. 01 

 
• TACITO 

LA GERMANIA 
I confini della Germania (in latino)                              pag.440 
Caratteri fisici e morali dei Germani (in latino)          pag.442 
Le divinità dei Germani (in latino)                               pag.443 
I villaggi, le case, i rifugi (in latino)                             pag.449 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari (in italiano)          pag.450 
ANNALES 
L’incendio di Roma  (in latino)                                     pag.460 
Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme     
(in latino)                                                                         pag.464 
La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea                       
(in italiano)                                                                      pag.467 
La persecuzione contro i cristiani (in latino)               pag.471 
Petronio  (in latino)        FOTOCOPIE 
 
DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 

 
• APULEIO 

IL DE MAGIA 
Non è una colpa usare il dentifricio (in italiano)           pag.508 
LE METAMORFOSI 
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (in italiano)      pag.521 
Psiche vede lo sposo misterioso (in italiano)               pag.525 
 

• PERCORSO TEMATICO: CRISTIANESIMO E PAGANESIMO     
       

Milano, 11 novembre 2015                                                                             L’insegnante 
                                                                                                         Prof.ssa Maria Grazia Del Miglio 
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FILOSOFIA 
 

3 ore settimanali 
prof.ssa Giovanna Rodella 
  
 
 
Finalità 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze che favoriscano la maturazione di soggetti consapevoli tanto 
della loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie responsabilità verso se stessi, la 
società, la natura. 
 
Obiettivi 
 
1. Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie proprie della tradizione filosofica. 
2. Conoscere e contestualizzare il pensiero dei singoli filosofi. 
3. Comprendere e conoscere lo sviluppo storico-teoretico dei problemi filosofici trattati. 
4. Saper controllare il discorso sia dal punto di vista della precisione terminologica, sia della chiarezza 

espositiva e del rigore argomentativi. 
 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
Ripasso: 

il Criticismo kantiano: ripasso 
il Romanticismo tedesco 
l’Idealismo tedesco: Fichte – Schelling  

Hegel 
La contestazione dell’hegelismo: Kierkegaard, Schopenhauer 
Feuerbach - Marx 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
Il Positivismo: Comte - Spencer 
La crisi della razionalità e dei fondamenti 
Nietzsche 
Freud 
Filosofia e scienza tra XIX e XX secolo 
 
 
Metodo di lavoro – vedi programmazione della classe 
 
Nella convinzione che la Filosofia sia una disciplina rigorosa, l’analisi degli argomenti trattati, con esercizi 
di riflessione sul testo filosofico, ed il confronto tra le posizioni dei vari filosofi saranno particolarmente 
curati. 
Lo studio sarà affrontato prevalentemente in modo storico, anche se, per alcuni temi, si indirizzeranno gli 
studenti a coglierne la dimensione teoretica. 
 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti 
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il superamento di ogni momento critico. Ogni 
studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle difficoltà, come pure 
suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa personalmente interessante. 
La consegna dei compiti è un momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo 
studente deve tener conto per procedere positivamente nel suo percorso formativo.  
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Modalità di verifica – vedi programmazione della classe 
 
Come stabilito dal gruppo degli insegnanti della disciplina, gli elementi valutativi (scritti e/o orali) 
confluiranno in un unico voto. 
 
 
 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte attiva e 
consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei temi affrontati. 
L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti essenziali per il 
superamento di ogni momento critico.  
 
 
Valutazione 
 
 Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione minima = 1 
e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la ricchezza delle 
conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
 
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
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STORIA 

 

 

 
2 ore settimanali 
prof.ssa Giovanna Rodella 
 
 
 
Finalità 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a orientarsi nella 
complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo contemporaneo. 
 
 

Obiettivi 
 
1. Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche considerate. 
2. Analizzare in tutte le sue articolazioni la complessità di un fenomeno storico, esplorando ordinatamente 

ogni piano dell’indagine. 
3. Comprendere documenti storici ed elementi di critica storiografica ed utilizzarli a sostegno di ipotesi 

interpretative. 
4. Enucleare le componenti di un fenomeno storico e strutturarle in una sintesi significativa. 
5. Saper esporre in modo argomentato e critico, anche con riferimenti interdisciplinari, i contenuti frutto 

di una personale ricerca. 
 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 

L’Età dell’imperialismo 
I governi Giolitti 
La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra 
La Rivoluzione d’Ottobre. L’URSS: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 

L’ascesa del fascismo 
La crisi del ‘29 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale - Il secondo dopoguerra 
1945-1991: fasi e problemi dell’economia, relazioni internazionali, mutamenti sociali 
 
 
Metodo di lavoro – vedi programmazione di classe 
 
I contenuti saranno affrontati, utilizzando costantemente le categorie economiche, sociali, politiche.  
L’azione didattica, in generale, si articolerà in questo modo: 1) lezioni di inquadramento generale, 2) 
esercitazioni di comprensione ed analisi, 3) lezioni di approfondimento (video); 4) elementi essenziali della 
valutazione storiografica. 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti 
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il superamento di ogni momento critico. Ogni 
studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle difficoltà, come pure 
suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa personalmente interessante. 
La consegna dei compiti, con i limiti di tempo imposti dalla struttura oraria della disciplina, è un momento 
importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo studente deve tener conto per procedere 
positivamente nel suo percorso formativo.  
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Modalità di verifica : vedi programmazione della classe 
 
Come stabilito dal gruppo degli insegnanti della disciplina, gli elementi valutativi (scritti e orali) 
confluiranno in un unico voto. 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte attiva e 
consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei temi affrontati. 
L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti essenziali per il 
superamento di ogni momento critico.  
 

 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione minima = 1 
e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la ricchezza delle 
conoscenze, la chiarezza dei contenuti e la precisione cronologica, il livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento approssimativo e superficiale e la sciatteria espositiva.  
 
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
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ANNO SCOLASTICO   2015/16 
DOCENTE    Mauro Ghidoni  
DISCIPLINA Inglese 
CLASSE  5°   SEZ  B Scientifico 

 
TESTO IN ADOZIONE: 
Dermont Heaney, Daniela Montanari, Rosa Anna Rizzo 
“CONTINUITIES CONCISE” 
Edizioni LANG 
 
 

MODULE 1 – THE ROMANTIC AGE 
- Emotions versus Reason 
- Early Romantic Poetry 
- Romantic Poetry 
- William Wordsworth:  
- “Lyrical Ballads”: the manifesto of English Romanticism 
          - Text 1: Daffodils 

          - Text 2: My Heart Leaps up 

- S. T. Coleridge: the man and the poet – imagination and fancy – the ideal in the real 
- “The Rime of the Ancient Mariner”: content – atmosphere and characters – the Rime  
                                                          and traditional ballads. 
          - Text 1: Part I 

          - Text 2: Part IV  
          - Text 3: Part VII 

- P.B. Shelley: a tempestuous life – the poet of freedom and love – the role of  
                        imagination – the poet’s task – nature – style. 

- Text: “Ode to the West Wind” 
- The Sublime  
 - Text 1: Edmund Burke “The sublime as the source of Gothic Horror” 
 - Text 2: Ann Radcliffe “Terror” 
- Mary Shelley: Frankenstein and the modern Prometheus. 
 - Text: The Creature Comes to Life 

 

 
MODULE 2: THE VICTORIAN AGE 
 
Queen Victoria – Victorian values – family life – role of women – sexuality – the colonisation of India - industry and 
science – the poor –  Christmas – The Victorian compromise (prudery, decorum) – New currents of thought 
(Evangelicalism, Empiricism, Utilitarianism) – the Victorian novel – life in the city – realistic description – the British 
Empire – what the Victorians believed – the White Man’s Burden – Charles Darwin and evolution – the Victorians 
and crime. 

- Text 1: Antonia Byatt “The Victorian Wife” 
- Text 2: Rudyard Kipling “The Mission of the Colonizer” 

The Birth of the detective story – Sir Arthur Conan Doyle and the Victorian detective story – the armchair detective. 
 - Text: “The Speckled Band”         
 
CHARLES DICKENS – life and early works – themes of Dickens’s novels – settings of his novel – characters and 
plot – Dickens’s style – the novelist’s reputation   
Oliver Twist: Oliver Twist, the plot - workhouse conditions – country idyll – twist of fate. 
Text: “Oliver wants some more” 
Hard Times: Dickens’s social concern 
Text: “A classroom definition of a horse” 
A Christmas Carol: the plot, themes, Dickens and Christmas. 
Text: “Scrooge’s Transformation”  
Text: ”Ignorance and Want” 

 
EMILY DICKINSON: a life of seclusion - poetry of isolation - the eternal issues of life -                      poetry of 
economy and control. 

- Text 1: Wild Nights - Wild Nights 
- Text 2: Because I Could not 
- Text 3: The Soul selects 
- Text 4: I Dwell in Possibility 
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MODULE 3: AESTHETICISM 
 
JOHN KEATS 
Early life - odes and ballads – death in Rome – the cult of beauty: Ode on a Grecian Urn – Keat’s style – the role of 
imagination – beauty and art – negative capability. 
- Text: “Ode on a Grecian Urn” 
THE PRE-RAPHAELITE BROTHERHOOD 
- Painting 1: D.G. Rossetti “Ecce Ancilla Domini” 
The Aesthetic movement in Literature – Walter Pater and the Aesthetic Movement.  
DANTE GABRIEL ROSSETTI 
Dante Gabriel Rossetti: Angel or Demon? -  
- Text: “The Woodspurge” 
OSCAR WILDE 
Early life – first works and literary success – the final years. 
The Picture of Dorian Gray 
The aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – the novel’s moral purpose -  
- Text 1: “The Preface” 
- Text 2: “Basil Hallward” 
- Text 3: “Chapter XI” 
- Text 4: “Dorian’s Death” 
The Dandy 
Oscar Wilde’s Aphorisms. 
 
MODULE 4: THE 20TH CENTURY 
 
THE WAR POETS: 
Rupert Brook: “The Soldier” 
Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” 
 
The Haiku 
Ezra Pound: from America to Europe – the ‘Pound revolution’ in London – the Italian years – the war of the last 
years – imagism – the modernist theory and practice. 

- Text: “Fan-piece, for her imperial Lord” 
- Text: “Women Before a Shop” 
- Text: ”In a Station of the Metro” 

 
THOMAS STEARN ELIOT: 
The Waste Land 

Prufrock 

 
JAMES JOYCE:  
Dubliners 
Ulysses 
 
WYSTAN HUGH AUDEN: 
Text: “Musée Des Beaux Arts” 
Text: “The Unknown Citizen” 
Text: “Funeral Blues” 
Text: “Refugee Blues” 
 
GEORGE ORWELL: 
Animal Farm 
Nineteen Eighty-Four: 
 
SAMUEL BECKETT 
“Waiting for Godot”: plot - absence of a traditional structure – the symmetric structure - Vladimir and Estragon -  the 
language - the meaninglessness of time - the language. 

- Text: “Stage directions: Act I and Act II”  
- Texts: “Extracts from Acts I and II”  

 

Milano, 11 novembre 2015                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                                                 Prof. Mauro Ghidoni 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

Programmazione annuale di MATEMATICA 

Anno scolastico 2015/2016 - Classe 5B 

OBIETTIVI 

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

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

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

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

A ciò si affiancherà lo studio del calcolo delle probabilità affrontato a partire dagli assiomi 

che ne costituiscono il fondamento e si vorrà mettere in luce come anche questo ramo 

della matematica, come la geometria appresa durante il corso liceale, fornisce un sistema 

ipotetico-deduttivo che si presta bene a modellizzare la realtà fornendo strutture 

adeguate alla soluzione di problemi provenienti da diversi ambiti disciplinari. 

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

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

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

un apparato completo e rigoroso attraverso cui si possono risolvere svariate 

problematiche attuali e che porta a compimento questioni che hanno coinvolto i più 

grandi pensatori di tutti i tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento personale con 

l’intento di unire una trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti all’apertura di 

prospettive su quanto ancora resta da imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli 

studi in ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che, se per un giovane la 

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

essere consapevole di non aver semplicemente accumulato nozioni e acquisito abilità 

specifiche, bensì di aver conquistato significative categorie di pensiero.  

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi: 

• Capacità logico-deduttive 

• Capacità di analisi e sintesi 

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

• Capacità di astrazione e generalizzazione 
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• Il linguaggio specifico della disciplina 

STRUMENTI E METODI 

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività 

esclusivamente ripetitive ed esecutive; è veramente necessaria la riflessione su quanto si 

impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che stimolino la creatività e 

l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. 

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

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

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

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

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

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

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

• lezione frontale 

• esercitazioni 

• discussione guidata 

• lavori di gruppo 

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

• compiti in classe 

• interrogazioni scritte e orali 

• interventi e partecipazione al dialogo educativo 

• eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto 

dall'alunno. 

CONTENUTI E TEMPI 

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre 

Continuità-derivabilità-calcolo differenziale Ottobre-Dicembre-Gennaio 

Calcolo differenziale- calcolo delle probabilità classica Febbraio-Marzo 

Integrali-equazioni differenziali- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Geometria analitica nello spazio -problemi Maggio-Giugno 

 

Novembre 2015        Docente: Fauzia Parolo 



--- 
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

 

Programmazione annuale di FISICA 
Anno scolastico 2015/2016 - Classe 5B 

 
OBIETTIVI 
 

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

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

modelli teorici e delle potenzialita’ e i limiti delle conoscenze scientifiche. 
• Comprensione ed acquisizione dei fenomeni, dei concetti, delle leggi fisiche. 
• Applicazione delle relazioni tra le grandezze fisiche. 
• Risoluzione di problemi. 

 
STRUMENTI E METODI 

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

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

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

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

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

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

• lezione frontale 
• esercitazioni 
• discussione guidata 
• lavori di gruppo 

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

La valutazione terrà conto di: 
• verifiche scritte e orali 
• interventi e partecipazione al dialogo educativo 
• eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno     

                    
CONTENUTI E TEMPI 
 

Corrente elettrica Settembre- Ottobre 
Campo magnetico Novembre-Dicembre 
Induzione elettromagnetica Gennaio-Marzo 
Relatività Aprile-Maggio 
Meccanica quantistica Maggio -Giugno 
 
Novembre 2015         Docente: Fauzia Parolo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 5 B 
Anno scolastico 2015-16 – Prof. Alberto Caufin 

 
 

o Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e 
nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, alogenuri alchilici, ammine; 
esempi di reazioni organiche; isomeri 
 

o Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

 
 

o Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 
fermentazioni, bilancio energetico 
 

o Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase luminosa e fase 
oscura della fotosintesi 

 
 

o Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA 
 

o Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 

 
o Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, trasferimento di DNA 

batterico 

 
 

o Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, differenziate, 
organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della trascrizione negli eucarioti, introni 
ed esoni, splicing 
 

o L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie genomiche, 
clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni dell’ingegneria genetica, 
aspetti etici 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
 

Via A .  Einstein,  3 – 20137 Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 
 
 
 
 

INSEGNANTE: prof.  Mauro Andr ea  Di Salvo 
 

 
CLASSE: 5 a  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.S. 2015-16 



--- 
Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

23 

 

 

1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
 
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del secondo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 
2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze Tecniche di rilievo e di progettazione (ipotesi) 

Competenze 

Sapere descrivere oggettivamente lo stato di 
fatto di un oggetto e/o di uno spazio 
tridimensionale ed elaborarne un progetto di 
trasformazione (ipotesi) 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 
dell’immagine e della contestualizzazione dalle 
avanguardie ai giorni nostri 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici, sapere elaborare 
criticamente temi e problemi dell’arte 

Classe V 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale Lezione guidata Lavoro di gruppo Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva delle metodiche progettuali, dal rilievo dello stato di fatto alla rappresentazione 
grafica dell’ipotesi di progetto. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza 
culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si 
forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e 
fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso 
soprattutto si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 
 
Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 
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4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno  
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla compatta multimediale LDM, Zanichelli 
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 

In aula: Computer 
con tavoletta grafica, 

CAD e software 
grafici, LIM. 

Collegamento web. 
Integrazione cloud, 

mail e social.  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 
 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
I Quadrimestre 2 1 1 2 
II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (quadrimestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte 
(queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa 
sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo 
studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul 
libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
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CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  

i significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 
 

Voto Commento 
1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con argomentazioni 

inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in modo 
sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni che documenta e 
contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e documenta le 
affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e precise che contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime motivate valutazioni 
critiche 

 
 
7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

 
Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. 
L’adolescenza è un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di 
portata non calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le 
impari) quello che si instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: 
nessuno dei due ha la possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto 
sono quindi esigenze minime di lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma 
soprattutto della persona. Gli insegnanti non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire 
con persone in formazione, la responsabilità del loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla 
competenza disciplinare e alla capacità di insegnare (abilità non sempre compresenti), il docente 
dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al fine di rendere più efficace e utile per lo 
studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, la cerniera anche del rapporto fra 
famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono istituzionalizzati, ma vengono 
implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante che possono rappresentare 
l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per 
l’anno in corso. Si prevede lo svolgimento sperimentale di parte del programma in modalità CLIL. 
Quest’anno è stata introdotta in via sperimentale, secondo le nuove indicazioni normative per le classi 
quinte del Liceo Scientifico, una esercitazione progettuale da svolgersi all’interno dell’istituto. Gli 
studenti lavoreranno in piccoli gruppi su temi concreti in vista di una loro realizzazione laboratoriale, e 
verranno valutati secondo le procedure della didattica per competenze. Il programma analitico svolto 
verrà definito entro 15maggio p.v. come da normativa vigente. 
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DISEGNO 
I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Tecniche di rilievo visuale e strumentale Fase esecutiva. 

    Tecniche e metodologie di progetto Esercitazione pratica 

  

 
STORIA DELL’ARTE 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

Architettura del ferro e urbanistica dell’Ottocento Postimpressionismo: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

Impressionismo: caratteri generali; esempi  Art Nouveau e Secessioni: caratteri generali; 
esempi di scultura e pittura. 

 Le avanguardie 

 L’arte e l’Architettura del Novecento 
 

 

Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 

e succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati 
nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento 
significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei 

voti si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  

nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati”. 
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PIANO DI LAVORO  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 possibilità 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 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 
PROGRAMMA di RELIGIONE  per la classe 5 B 
 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
 

Introduzione al tema della RivelazioneIntroduzione al tema della RivelazioneIntroduzione al tema della RivelazioneIntroduzione al tema della Rivelazione    
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
le condizione di verificabilità della rivelazione 
 
 
La rivelazioneLa rivelazioneLa rivelazioneLa rivelazione    islamicislamicislamicislamica (breva (breva (breva (brevi cenni)i cenni)i cenni)i cenni)        vita di Maometto 
      Corano 
      divisioni nell’Islam 
      storia e attualità 

    
la rla rla rla rivelazione ebraicoivelazione ebraicoivelazione ebraicoivelazione ebraico----cristianacristianacristianacristiana    

 
La rivelazione come STORIA: introduzione generale 

 
 
1. La storia della salvezza: sintesi della teologia sintesi della teologia sintesi della teologia sintesi della teologia dell'Antico Testamento: 

 
l’esperienza di AlleanzaAlleanzaAlleanzaAlleanza, di monoteismo affettivo; (Giosuè 24) 
la schiavitù in Egitto 

 
l’esperienza di memoriale, la PasquaPasquaPasquaPasqua (agnello, azzimi, primogenito, circoncisione);          
(Esodo 12) 
 
il cammino nel deserto (la teologia del "desertodesertodesertodeserto") (Deuteronomio 30) 

 
l’esperienza di leggeleggeleggelegge, il decalogo; (Esodo 19) la riflessione sulla leggeleggeleggelegge, il monoteismo 
effettivo; 

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 

 
il Messianismo Messianismo Messianismo Messianismo (il Secondo Tempio) 
    

    
2. Gesù Cristo2. Gesù Cristo2. Gesù Cristo2. Gesù Cristo: la pretesa del vero: la pretesa del vero: la pretesa del vero: la pretesa del vero----uomo e verouomo e verouomo e verouomo e vero----DioDioDioDio    
 
PREMESSA:  Storicità del Nuovo Testamento, Vangeli in particolare 
    
SINTESI del Nuovo TestamentoSINTESI del Nuovo TestamentoSINTESI del Nuovo TestamentoSINTESI del Nuovo Testamento    

    
L’inizioL’inizioL’inizioL’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo 
approfondisce, che invita ad un seguito -promessa-: l’accadere della libertà) 
    
Il seguito Il seguito Il seguito Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione)

  
  

La Fine La Fine La Fine La Fine (la fine: il compimento della libertà personale - comunione) 
    
    
3. la Chiesa3. la Chiesa3. la Chiesa3. la Chiesa: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo 
    
Conclusione del corsoConclusione del corsoConclusione del corsoConclusione del corso: : : : rrrripresa di tutto il cammino fattoipresa di tutto il cammino fattoipresa di tutto il cammino fattoipresa di tutto il cammino fatto 


