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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
  
 
CLASSE V C          a. s. 2015 - 2016 
 

 

1.   Presentazione della classe 
 

      Numero studenti: 24   

Provenienti dalla stessa classe: 24 

Provenienti da altri istituti: 0  

Ripetenti: 0 

 

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 ) NP = 

non prevista 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A A A NA A A A A A 

 
 
3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie 

idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una 

motivata e pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 
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• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

 

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

 
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X  X X   

Lezione 

multimediale 
X     X X X X X  

Lezione con esperti         X   

Metodo induttivo          X  

Lavoro di gruppo X     X     X 

Discussione guidata X X X X X X X X  X  

Altro (visione video )  X X    X    X  

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

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

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve X X X X X X  X X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X  X  X X  X X 

Questionario X X X  X X X X X X  

Relazione X     X    X  

Esercizi   X   X X X X   

Simulazione    X X X   X X  

Altro (prova grafica)          X  
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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 X X 

Extracuriculare       X X    

 

Nel rispetto delle normative, saranno attivati i corsi di recupero deliberati dal Collegio Docenti. 
 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività:  

• partecipazione a vari spettacoli teatrali in orario serale 

• uscita di un giorno al Raider Park 

• attività didattica presso il CUSMIBIO 

• partecipazione alle conferenze "La scienza a scuola" 

• viaggio di istruzione in Andalusia 

 

 

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 
 
I criteri per il riconoscimento delle attività extracurricolari che possono essere valutate per 

l’assegnazione del credito formativo sono fissati dal Collegio Docenti. Si tratta di attività sportive a 

livello agonistico, della partecipazione ai corsi a agli esami dell’ECDL, del superamento degli 

esami per la certificazione della conoscenza delle lingue straniere, di attività di approfondimento 

delle discipline di studio ecc. 

Di norma, il Consiglio di Classe valuta le attività, debitamente documentate, che abbiano una 

evidente ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 
 
 



 4

11.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: i 

colloqui individuali, il Consiglio di Classe, il Registro elettronico. Strumento importante per 

conoscere le iniziative della scuola e il contenuto delle circolari rivolte a genitori e studenti è il sito 

web del Liceo. Potranno essere attivate altre modalità nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 
 
 
 
 
Milano, 30 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe    Il Dirigente scolastico 
Prof. Paolo Albergati      Dott.ssa Alessandra Condito 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA     ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INSEGNANTE 
Paolo Albergati 
 
 

CLASSE V C 
 

ITALIANO 
 
 

L’insegnamento della lingua e letteratura italiana mira a contribuire, nel corso del triennio, al conseguimento delle finalità 

formative generali fissate nel corso della riunione del Dipartimento di Lettere del Liceo, che qui si riportano. 

 

 

Competenze linguistiche 

Competenze linguistiche passive:  

- leggere e comprendere testi complessi per contenuto e per forma (saggistica, critica letteraria, testi letterari ecc.) 

 

Competenze linguistiche attive: 

- saper esporre con chiarezza ed efficacia il proprio pensiero, motivando le proprie idee; 

- saper esporre con chiarezza ed efficacia lessicale concetti astratti, contenuti complessi; 

- saper usare correttamente la lingua scritta. Correttezza orografica, proprietà lessicale, struttura sintattica adeguata, 

ordine logico nella composizione del testo; 

- capacità di uso del registro espressivo adeguato all’argomento trattato e al tipo di testo prodotto. 

 

Obiettivi intellettuali 

- Saper operare con concetti astratti: comprenderli, riformularli con parole proprie, individuare analogie e distinzioni con 

altri concetti; 

- saper collegare tra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti allo stesso periodo, individuandone la comune 

matrice storico-culturale; collegare concetti e fenomeni culturali analoghi appartenenti a periodi diversi, cogliendone le 

costanti e le trasformazioni; 

- impossessarsi di una prospettiva storica della cultura italiana inserita nel contesto occidentale: conoscenza delle tappe 

più significative dello sviluppo della cultura; riflessioni sulla complessità del presente. 

 

Obiettivi culturali 

- Crescita non solo culturale ma anche morale e spirituale; 

- acquisizione di un metodo di studio utile per affrontare con sicurezza il mondo universitario; 

- formazione di una personalità ricca e complessa attraverso gli stimoli alla riflessione personale e attraverso l’esperienza 

dello studio; 

- capacità di utilizzare gli strumenti della cultura per la conoscenza di stessi e del mondo in cui si vive; 

- capacità di cogliere i valori autentici dell’attività letteraria in cui si riconoscono le problematiche culturali, esistenziali e 

sociali delle varie epoche. 

 

Più specificamente, per la classe quinta ci si attendono i seguenti livelli minimi di preparazione. 
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A) Metodo di studio: 

- capacità di studio autonomo del libro di testo; 

- capacità di analisi dei testi letterari; 

- capacità finale di sintesi e di collegamento degli argomenti studiati; 

- capacità di operare collegamenti interdisciplinari; 

- capacità di ricerca e lavoro autonomo finalizzati alla preparazione del percorso multidisciplinare da presentare all’Esame 

di Stato; 

- attenta e responsabile partecipazione al lavoro in classe. 

 

B) Competenze linguistiche: 

- consolidamento della correttezza espositiva e padronanza dell’organizzazione del discorso; 

- ulteriore ampliamento del bagaglio lessicale tecnico della letteratura; 

- consolidamento delle capacità di analisi e confronto tra le diverse interpretazioni critiche di un testo letterario; 

- capacità di svolgimento delle varie tipologie di elaborati secondo gli esempi proposti all’Esame di Stato; 

- approccio allo svolgimento di temi storici e scientifici. 

 

C) Contenuti: 

- conoscenza ed assimilazione dei contenuti letterari trattati in classe; 

- lettura di un numero adeguato di opere narrative. 

 

 

Programma 

 

Sarà affrontato lo studio della letteratura italiana dal Romanticismo al Novecento, con particolare attenzione alla lettura ed 

analisi di testi in prosa e poesia. Saranno proposte letture integrali di opere significative via via suggerite dallo svolgimento 

del programma. 

Sarà analizzato un congruo numero di canti del “Paradiso” dantesco. 

 

 

Modalità di verifica 

 

Per la verifica scritta di lingua italiana sarà richiesta la composizione di testi appartenenti alle tipologie stabilite per la prima 

prova dell’Esame di Stato. 

Per le verifiche orali, si farà ricorso alla tradizionale forma del colloquio, ma anche ad interrogazioni brevi, alla valutazione 

degli interventi durante le spiegazioni e a prove scritte e questionari. 

 

 

 

          L’insegnante 

               Prof. Paolo Albergati 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA     ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 
INSEGNANTE 
Paolo Albergati 
 
 

CLASSE V C 
 

LATINO 
 
 
 
Per lo studio della letteratura e l’analisi dei testi degli autori, valgono le indicazioni proposte per lo studio della letteratura 

italiana. 

 

 

Competenze linguistiche 

- Riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche studiate negli anni precedenti; 

- corretta resa in lingua italiana di testi di argomento filosofico e scientifico. 

 

 

Contenuti 

− Adeguata conoscenza e assimilazione dei contenuti grammaticali e letterari trattati in classe; 

− contenuti grammaticali e di sintassi; 

− storia della letteratura fino al periodo cristiano (scelta di autori e correnti) 

− lettura in lingua di una scelta di brani di Lucrezio e Seneca. 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’insegnante 

                Prof. Paolo Albergati 
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Classe  V C                                           Materie: MATEMATICA E FISICA                                 Prof. Monica Merri  
 
 
Presentazione della classe 

La classe è composta da 24 studenti tutti provenienti dalla IV C dello scorso. La classe è molto affiatata e lavora in un 

clima sereno. Il livello medio della preparazione degli studenti, sia per matematica che per fisica, è sufficiente, con 

notevoli scostamenti sia verso l’alto sia, purtroppo, verso il basso. Il metodo di studio, già proposto negli anni 

precedenti, è sostanzialmente acquisito dalla maggior parte degli alunni, con solo qualche eccezione. Quest’anno si 

richiede agli studenti, oramai vicini a intraprendere gli studi universitari, una maggiore autonomia. Le verifiche si 

baseranno su parti di programma via via sempre più ampie. Il comportamento in classe è sostanzialmente corretto 

anche se spesso passivo. Il lavoro a casa è costante per una buona metà della classe mentre la parte restante studia 

seriamente solo in prossimità delle verifiche, ottenendo così una preparazione frammentaria e poco approfondita.     

Obiettivi 

Lo studio della matematica e della fisica è stato impostato fin dalla classe terza con i seguenti 

Obiettivi formativi 

⋅ sviluppare la capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli matematico/fisici, in 

situazioni diverse sapendo valutare criticamente i risultati ottenuti; 

⋅ elaborare e personalizzare la sistemazione logica delle conoscenze acquisite; 

⋅ acquisire le conoscenze e le competenze  fisico-matematiche  che permettano di svolgere problemi e 

risolvere quesiti anche articolati sugli argomenti studiati; 

⋅ consolidare la capacità di studio autonomo con un metodo di lavoro efficace; 

⋅ formare basi solide   per frequentare proficuamente un corso di studio universitario di tipo scientifico. 

Obiettivi in termini di conoscenze 

Relativamente  allo studio dei contenuti specifici della matematica e della fisica, l’obiettivo primario è acquisizione di 

un insieme organico di principi, teorie, procedure, metodi e tecniche finalizzato ad una adeguata interpretazione delle 

problematiche legate all’analisi matematica, alla probabilità, alla geometria e al mondo fisico. 

Obiettivi in termini di competenze 

⋅ Saper operare col simbolismo matematico e fisico 

⋅ Saper applicare le tecniche di calcolo  

⋅ Saper impostare e risolvere problemi  

⋅ Saper esporre, dimostrare ed applicare i teoremi studiati, con un corretto utilizzo del linguaggio specifico 

⋅ Saper esercitare un controllo critico sul proprio lavoro in modo da garantirne la coerenza interna 

⋅ Saper utilizzare modelli matematici in situazioni diverse 

⋅ Saper utilizzare il linguaggio specifico della matematica e della fisica 

⋅ Saper definire i concetti in modo operativo  

⋅ Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche 

⋅ Saper applicare le leggi fisiche, scegliendo tra le diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla 

soluzione di un problema reale 

Contenuti 

Alla fine del corso l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale. Si sottolinea la vastità 

del programma di matematica e si richiede la massima collaborazione da parte degli studenti per poterlo svolgere 

completamente e in modo adeguato. Una più dettagliata, sia pur di massima, programmazione mensile è riportata 

nelle tabelle sottostanti.   

Modalità d’insegnamento 

Vedi tabella comune a tutte le materie 

Modalità di verifica  

La valutazione è un processo che tiene conto di tutti gli obiettivi presenti nella programmazione. Si ritiene tuttavia di 

sottolineare che, in relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

⋅ conoscere i contenuti dei diversi nuclei 

⋅ applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo 

⋅ analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica e precisa 

⋅ prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle 

⋅ rielaborare in modo personale e originale i contenuti 

⋅ partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni 
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Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare i voti assegnati 

con un insieme di descrittori. 
 

Livello Descrittori Voto 

Gravemente insufficiente Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese 

incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 

3 /10 

Decisamente insufficiente Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 

procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 

linguaggio inadeguato. 

4 /10 

Insufficiente Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 

gestire   procedure   e   calcoli;   difficoltà   nello   stabilire   collegamenti   fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

5 /10 

Non del tutto sufficiente Conoscenze  modeste,  viziate  da  lacune;  poca  fluidità  nello  sviluppo  e 

controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza 

nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

5-6 /10 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 

anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se 

opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

6 /10 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di 

previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 

autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 

preciso. 

6-7 /10 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia 

di collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di 

schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici 

strategie di risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

7-8 /10 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione 

personale; fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e 

di adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di 

risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

8-9 /10 

Eccellente Conoscenze   ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e 

riflessione personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; 

disinvoltura nel costruire proprie strategie di risoluzione,   capacità di 

sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma   originale e 

convincente. 

9-10 /10 

La valutazione dell’interrogazione orale tiene conto del livello di conoscenze teoriche, della capacità di risolvere 

adeguatamente problemi usando metodi e tecniche di calcolo corrette, della precisione e chiarezza linguaggio usato e 

della costanza e serietà del lavoro svolto a casa, come desunto dall’analisi del quaderno personale dello studente. 

Nel compito scritto si raggiunge la sufficienza svolgendo senza nessun errore, con precisione, chiarezza e ordine logico 

e formale,  circa il  50% del compito assegnato,  tenendo presente la diversa difficoltà degli esercizi. 

Nella valutazione entreranno anche le simulazioni di seconda e terza prova d’Esame.  

Recupero e sostegno 

Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello di apprendimento degli studenti, al fine di 

individuare al più presto eventuali carenze.  Nel caso lo ritenga utile e qualora ce ne sia la possibilità concreta,  mi 

renderò disponibile a corsi di sostegno 

 

 

Milano,  12 novembre  2015 

 

                      

   Prof. Monica Merri 
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DI MATEMATICA 

       

       

 

set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Elementi di topologia X X               

Limiti di funzioni   X X 
 

          

Funzioni continue   
 

X X 
  

      

Derivate   
  

X X         

Studio di funzione        X X X 
 

    

Integrali indefiniti 
     

X 
   

Integrali definiti           
 

X  X  X 

Ripasso probabilità (fino a 

Bayes) 
    X  

 
      

  

Variabili aleatorie       X   X X  X   
 

Elementi di geometria 

analitica nello spazio        
X X 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DI FISICA 

       

       

 

set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Elettrostatica X X  X             

Magnetostatica   
 

X X           

Induzione 

elettromagnetica 
  

  
X X         

Relatività     
  

X  X       

Cenni di meccanica 

quantistica 
        

 
X X  X   
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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. C 

________________________________________________________________________________ 

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 per cui il livello di partenza è rintracciabile 

nelle conoscenze fondamentali già sviluppate,  in apparenza corroborate da una buona 

disponibilità a fruire della didattica scolastica e a partecipare attivamente al dialogo educativo. 

Le difficoltà a rapportarsi in modo logico e critico con la disciplina che si erano evidenziate 

nell’ultima parte dello scorso anno scolastico rappresentano un ostacolo da superare per poter 

affrontare costruttivamente l’ultimo anno di corso. Il lavoro svolto durante il quarto anno  ha 

consentito di recuperare gran parte delle lacune pregresse e di giungere ad analizzare l’idealismo 

tedesco e parzialmente Hegel, ma permangono difficoltà da parte di molti studenti nel fare 

proprio il discorso filosofico e l’approccio costruttivo alla disciplina. Per tale motivo il lavoro 

che sarà svolto quest’anno partirà dall’analisi del pensiero hegeliano per giungere ad affrontare 

alcune delle nuove visioni offerte dalla filosofia nella prima parte del XX secolo, cercando di 

permettere agli studenti lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità che non solo 

consentano loro di comprendere e gestire la disciplina, ma anche di utilizzare quanto appreso per 

confrontarsi costruttivamente con la realtà quotidiana. 
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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 
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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                        
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Anno scolastico 2015-2016 - Programma di storia per la classe V C - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 
 
1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

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

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

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

 

 

Metodologia 
 

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

Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 

breve. A titolo di simulazione, in vista dell’esame di Stato, si effettueranno prove 

scritte multidisciplinari comprendenti anche storia, secondo la tipologia B (quesiti a 

risposta aperta). 

 

 

Programma 
 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 
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3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 

 

6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

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

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

interna; la politica di espansione 

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

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

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

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 
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8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

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

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

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

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

 

9) La decolonizzazione 

  

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

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

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

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

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

1975) 

 

10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

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

estera 

- il ‘miracolo economico’ 

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

- il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’ 

 

 

 

 

Libro di testo adottato: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Storia dal 1900 a oggi; 

ed. Laterza, vol. 3 
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                                         LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

                                          ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

                 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

                                          CLASSE QUINTA C 

 

 

ARGOMENTI DI LETTERATURA  -   AUTORI E TESTI: 

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

TESTI DI LETTURA :  

“Dubliners”di James Joyce (selezione di 7 racconti) 

“Brave New World” di Huxley (ed.integrale) 

 

-THE ROMANTIC AGE: 

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

Early Romantic Poetry:Reaction to neoclassical poetic diction. 

Percorso didattico:la dimensione fantastica e visionaria nei romantici inglesi: 

WILLIAM BLAKE as a visionary poet: lettura dei testi poetici “The Lamb” and “The Tyger”. 

“The Lyrical Ballads”and the “Preface”or manifesto of  English Romanticism-The Lake poets: 

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

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

P.B.Shelley “Ode to the West Wind” 

Mary Shelley “Frankenstein” (lettura del brano “The Creation of the Monster”) 

 

-THE VICTORIAN AGE: 

Modulo storico interdisciplinare: le riforme dell'età vittoriana. 

Historical background - Society and letters-  

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

The Victorian compromise – The Victorian frame of Mind 

The Victorian Novel – Types of Novels 

Aestheticism and Decadence  

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

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

Late Victorian age comedy: “The Importance of Being Earnest” by Oscar Wilde 

 

_ THE MODERN AGE: 

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

The Modern Novel – The Interior Monologue  

 James Joyce “Dubliners” e “Ulysses”: the stream of consciousness technique(lettura di due brani).  

 

MODULO INTERDISCIPLINARE CON STORIA: 

THE WORLD AT WAR (writers'attitudes and reactions to war) from THE MODERN AGE TO NOW: the first World 

War ands the British war poets (testi di Owen e Sassoon). 

The Second World War in Europe (brano dal discorso di Churchill) and America (brano di K.Vonnegut). 

Contemporary war literature: the Vietnam War (brano di Michael Herr e poesia di M.Atwood) 

YOUTH REBELLION FROM THE CONTEMPORARY AGE TO NOW (brano di Kerouac) 

 

 

 

 

          La docente 

          Prof.ssa Alessandra Armiato 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
Anno Scolastico 2015 - 2016 

Materia: Scienze  
Classe V C 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

• Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita 

• Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della 

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

• Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

biologici 

• Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche 

• Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

• Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni 

tecnologiche e la società  

• Comprendere come il sistema Terra sia il risultato di molteplici e variabili interazioni che 

subiscono costanti trasformazioni nel tempo e nello spazio 

• Consapevolezza dei limiti intrinseci delle risorse energetiche del pianeta Terra 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Presentare modelli interpretativi dei fenomeni biologici e sottoporli a verifica critica 

• Comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli dei fenomeni biologici 

• Esporre e riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il 

nostro pianeta 

• Comprendere gli aspetti sostanziali delle interrelazioni esistenti tra i diversi sottosistemi del 

sistema Terra 

• Comprensione e consapevolezza delle forzanti ambientali 

• Interpretare dati e informazioni sull’evoluzione del vivente 

• Comprendere le interrelazioni tra i fattori biotici e quelli abiotici nei biomi 

• Comprensione della natura informazionale, termodinamica ed evolutiva del sistema vivente 

 

 

METODOLOGIA. 
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 
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STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Articoli di carattere scientifico 

 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali: interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

• Prove scritte di carattere sommativo ad integrazione delle prove orali 

• Simulazioni di “terza prova” 

 

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente oltre che dell’interesse, 

impegno, partecipazione e serietà dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
• Chimica organica 

− Idrocarburi: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini 

� meccanismo di addizione elettrofila negli alcheni 

� meccanismo di idratazione degli alcheni 

− Idrocarburi aromatici 

� meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica (alchilazione) 

− Alogenuri alchilici 

� meccanismo di eliminazione (E2) 

� meccanismo di sostituzione nucleofila (SN2) 

− Alcoli, fenolo, eteri 

� meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

� meccanismo di eliminazione (E1) 

− Aldeidi e chetoni 

� meccanismo di addizione nucleofila 

−  Acidi carbossilici, esteri, ammidi 

� meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 

− Le ammine  

 

• Biochimica  
− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi fosfogliceridi, sfingolipidi), glicolipidi, steroidi 

− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi 

− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA 

− La sintesi proteica e il codice genetico 
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• Metabolismo 

− Il metabolismo dei carboidrati 

− Il metabolismo dei lipidi 

− Il metabolismo degli amminoacidi 

− Il ciclo dell’acido citrico 

− La fosforilazione ossidativa 

− La fotosintesi: i fotosistemi, la foto fosforilazione, il ciclo di Calvin 

• Genetica 
− leggi mendeliane 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione cromosomica del sesso 

− le mutazioni 

− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, l’operone 

− la regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione 

differenziale, amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

− effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici) 

− la produzione degli anticorpi 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione, il DNA 

complementare, il sequenziamento del DNA 

• Teoria evolutiva 

− la teoria di Lamarck 

− la teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

− la teoria sintetica dell’evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg) 

− la selezione naturale e la teoria neutralista 

−  la speciazione (allopatica, simpatrica), l’isolamento riproduttivo, la coevoluzione, 

gli equilibri intermittenti 

− l’evoluzione della specie umana 

• Ecologia 

− la biogeografia 

− l’ecologia di popolazione: struttura e densità di popolazione, tassi di natalità e tassi 

di mortalità, crescita della popolazione, capacità portante dell’ambiente 

− le comunità e le dinamiche di popolazione, le reti alimentari, le piramidi trofiche 

 

 

 

Milano, 01 novembre 2015       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi  
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PIANO DI LAVORO ANNUALE 
Classe V C 

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte 
prof. ssa Eunice Izzo 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

 

DISEGNO 
 
COMPETENZE 
• Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

conosciute 

• Sviluppo dell'ordine logico ovvero l'attitudine a strutturare autonomamente e in modo logico 

l'elaborato grafico a partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti 

convenzionali di rappresentazione 

• Sviluppo dell'attitudine al controllo mediante verifica sia della coerenza logica interna degli 

elaborati grafici, sia della corrispondenza all'enunciato proposto 

• Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 

specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

 
CAPACITÀ 
• Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche 

• Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata, coerente e rispettosa delle 

convenzioni 

• Acquisizione e progressivo potenziamento di abilità manuali; in particolare: 

1. corretto uso degli strumenti 

2. distinzione del segno 

3. rigore geometrico e precisione grafica 

4. pulizia del supporto cartaceo nell'esecuzione degli elaborati grafici 

5. appropriata organizzazione degli spazi e dell'impaginazione 

• Capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto 

assegnato 

• Sviluppo delle capacità inerenti la resa cromatica e chiaroscurale dell'elaborato 

 
CONOSCENZE 
• Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

• Conoscenza delle fondamentali convenzioni grafiche 

• Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 

specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

• Conoscenza di tecniche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale dell'elaborato grafico 

 
ARTICOLAZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI 
• Nell’ottica di fondere la storia dell’arte con il disegno al fine del reciproco potenziamento, 

parallelamente allo studio dei periodi artistici saranno effettuati studi di arte barocca e/o 

neoclassica. 

• Geometria descrittiva: applicazione dei metodi di rappresentazione grafica acquisiti nel 

quinquennio finalizzata al progetto individuale di un oggetto, “forme in composizione”, 

realizzato attraverso criteri liberi e personali e che partendo da schizzi di studio si è concluso 

con la ripresa del metodo delle proiezioni ortogonali, assonometriche e/o prospettiche. 
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STORIA DELL'ARTE 
 
COMPETENZE 
• Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti artisti, opere e movimenti studiati 

• Superamento dell'approccio superficialmente valutativo dell'opera d'arte, dipendente solo: 

1. dal livello di apprezzamento estetico personale 

2. da criteri inerenti la verosimiglianza dell'immagine 

• Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e geografici. 

• Cogliere i rapporti tra manifestazioni artistiche e sviluppo della cultura. 

• Collocare le manifestazioni artistiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 
CAPACITÀ 
• Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 

1. descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura 

con un utilizzo appropriato della terminologia specifica) 

2. stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità) 

3. contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera o di un evento 

artistico) 

4. storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato 

ambito sociale di produzione e fruizione) 

5. iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell'opera sulla base 

dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica) 

• Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati 

• Capacità di collocare l’opera d’arte nel contesto storico-culturale 

1. Capacità di apprezzare il valore del patrimonio artistico italiano 

 
CONOSCENZE 
• Conoscenza di artisti, opere, movimenti del campo artistico 

• Conoscenza del lessico specifico inerente le espressioni artistiche studiate 

• Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 
• Dall’arte neoclassica all’arte del ‘900 

L’articolazione dei contenuti potrà variare nel corso dell’anno in relazione alla risposta del gruppo 

classe agli argomenti trattati. 

 
METODI 
 
Metodi 
- Lezione frontale 

- lezione multimediale 

- realizzazione di tavole grafiche in classe (e anche parzialmente a casa) 

- analisi guidata di testi iconici 

- eventuali dibattiti tematici guidati 

- eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo 

- eventuale esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione 

della capacità di analisi dell'opera d'arte 

 
 
 
Strumenti 
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- PC 

- proiettore 

- libri di testo 

- materiale di disegno 

- materiale vario di documentazione (riviste, giornali, saggi, testi critici) ad eventuale integrazione 

del 

- libro di testo 

- fotocopie 

- materiale audiovisivo e/o elettronico (diapositive, DVD, Cd-Rom, videocassette, percorsi in power 

point) 

- siti internet 

- lavagna, eventuale lavagna interattiva 

- eventuali visite guidate 

 
VERIFICA 
 
Disegno 
Le prove di verifica consistono in elaborati grafici e/o prove scritte 

 
Storia dell'Arte 
Verifiche orali (interrogazioni, interventi) relative sia alla presentazione di un periodo storico, di 

unatendenza artistica, di un singolo autore, sia dell'analisi di singole immagini proposte 

dall'insegnante e/o relazioni su ricerche anche con l'ausilio di materiale elettronico e/o verifiche 

scritte volte all'analisi di opere d'arte o all'accertamento delle conoscenze in ambito artistico (anche 

per quanto riguarda la terminologia specifica); tali verifiche potranno comprendere le seguenti 

tipologie, a seconda delle necessità didattiche. 

a. analisi testuale guidata 

b. analisi testuale libera 

c. questionari a risposte aperte (tipologia B della terza prova dell'Esame di Stato) 

d. brevi saggi (tipologia A della terza prova dell'Esame di Stato) 

e. questionari a risposta chiusa e/o multipla 

Le prove di valutazione scritto-grafiche e/o orali non saranno in numero inferiore a due per il I 

quadrimestre e tre per il II quadrimestre. 

 
VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 

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. 
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Disegno 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità 

- la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

- la conoscenza e le capacità di utilizzo della terminologia specifica 

- le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le 

sopraindicate specifiche modalità convenzionali di rappresentazione 

- la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche 

- le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 

tridimensionalità 

- l'ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche 

- la capacità di rielaborazione dei contenuti e l'autonomia esecutiva 

In particolare costituiscono elemento di valutazione degli elaborati grafici: 

1. la comprensione della domanda o dell'istruzione 

2. la pertinenza dell'elaborato 

3. la coerenza logica interna dell'elaborato 

4. l'applicazione delle costruzioni e dei procedimenti studiati ed adottati 

5. il rispetto delle convezioni grafiche 

6. l'ordine grafico e la precisione esecutiva 

7. l'organizzazione degli spazi, l'impaginazione e la congruenza dimensionale tra foglio e immagine 

8. la pulizia del segno e del supporto cartaceo 

 
Storia dell'Arte 
Sono oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità: 

- la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico 

- la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte oggetto di studio 

- la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione 

- la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico 

- la capacità di orientarsi nella contestualizzazione dell'opera, dell'artista, del movimento 

- la correttezza dei dati storici indicati 

- la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

- la capacità di applicare le conoscenze e abilità acquisite 

La valutazione complessiva finale terrà conto anche dell’impegno dimostrato, della frequenza alle 

lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, dei progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 

livello di partenza e di altri elementi significativi, relativi al percorso di crescita dell’allievo. 

 

Milano, 15 novembre 2015  

 

 

 

Prof.ssa Eunice Izzo 
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PIANO di LAVORO    di  SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

 

       Classe  5^C 
 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti  precedentemente . 

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

Saranno approfondite le tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, 

l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gioco . 

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

metodi  di allenamento, percorsi in circuito con uso dei macchinari; test motori: reattività, 30m., 60m. forza arti inferiori 

e superiori, addominali. 

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

con l’ausilio di funicelle e piccoli attrezzi. 

Pallavolo: assegnazione di ruoli specifici, schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e partite. 

Basket: perfezionamento dei fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Gare di atletica scolastiche           (4 maggio 2016) 

Tennistavolo: partite singole e in doppio. 

 

Approfondimenti teorici  
Apparato  scheletrico, muscolare, articolare. 

Paramorfismi e Dismorfismi . 

Posizioni e movimenti del corpo umano. 

Il riscaldamento e allungamento muscolare. 

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

mobilità articolare, equilibrio, coordinazione.  

Traumatologia e primo soccorso. 

Verifiche scritte con risposte aperte e a crocette. 

 

Uscite didattiche : 20 ottobre 2015 Jungle Raider Park per sperimentare l’equilibrio con percorsi sugli alberi e 

orientiring (gara a squadre).  
 
 
 
 
 

   
                     L’ insegnante di Scienze Motorie:   
                Prof.ssa Adriana  Riera       
                            

 
 

 

 

Milano, 09-11-2015 
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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 



 27

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

ebraico - cristiana 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 

 

 

• 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 

 

 

 


