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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

numero studenti:  22 

provenienti dalla stessa classe: 21 

 

Gruppo Docenti 

Italiano e Latino: De Vincenzi Roberto (docente coordinatore della classe) 

Filosofia e storia: Chesi Francesco 

Matematica e fisica: Favale Fabrizio 

Inglese: Bellocci Fabio 

Scienze: Caufin Alberto 

Disegno e Storia dell’Arte: Siliberto Giuseppe 

Educazione fisica: Riera Adriana 

Religione: Coatti Matteo 

 

Situazione iniziale della classe 

 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fis.  

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI’ SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

 

 
2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

1. Comprendere e acquisire i contenuti delle varie discipline. 

2. Sviluppare la capacità di analisi e sintesi in relazione agli argomenti studiati. 

3. Esprimere i contenuti acquisiti con chiarezza, precisione, pertinenza e coerenza, adottando il linguaggio 

specifico di ogni disciplina. 

4. Rielaborare personalmente gli argomenti studiati. 

5. Effettuare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari. 

6. Potenziare le capacità logiche e critiche 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1. Instaurare un rapporto basato su rispetto, lealtà e collaborazione coi compagni e con gli insegnanti. 

2. Frequentare con puntualità e continuità; partecipare attivamente alle lezioni; rispettare le scadenze. 

3. Organizzare in modo autonomo il proprio lavoro consolidando anche un metodo di studio efficace. 

4. Rafforzare la motivazione alla scelta degli studi liceali, evidenziando curiosità intellettuale, gusto per 

l’apprendimento, volontà di incrementare il proprio bagaglio culturale. 

5. Utilizzare l’apprendimento scolastico per orientarsi nella complessità del presente. 



3.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

4.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matema. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
                         X X   

Lezione 

multimediale 
         X X X X     

Lezione con 

esperti 
                                   

Metodo induttivo         X  X          

Lavoro di gruppo X                  X X X  X 

Discussione 

guidata 
X X X X X  X X  X     

Simulazione                                             

Altro (video) X X       X X X    

 

 

 

 
5.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matema. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X      

Interrogazione 

breve 
X X X X X  X X X   

Prova di 

Laboratorio 
                                      

Prova pratica                                  X X 

Prova strutturata     X X    X X       

Questionario X X X   X X X  X X 

Relazione X X                  X          

Esercizi     X X         X X X          

Altro     tema 
Tradu

zione 
                                

 

 
6.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Curricolare ed extracurricolare (per le discipline interessate, i tempi e i modi si fa riferimento alla 

programmazione d’Istituto). 

 

 

7.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 



Il C.d.C ha deliberato un viaggio di istruzione a Berlino, con accompagnatori il prof. F. Favale e il prof. M. 

Coatti. 

Il CdC si dichiara disponibile a valutare e accogliere proposte relative ad uscite didattiche (per conferenze, 

concerti, visite a musei e a mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, ecc.), che avranno 

attinenza con i temi trattati nel corso dell’anno. 

 

 

  

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

 

    VOTI                          GIUDIZIO 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura 

ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 
9.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE 

DEL CREDITO FORMATIVO 
 
      Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che  abbiano una evidente 

ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 

 
10.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
      Attraverso i canali istituzionali (Consiglio di Classe, Assemblea di Classe, Colloqui individuali e 

Libretto Scolastico). Il Coordinatore è a disposizione su appuntamento in orario di ricevimento (giovedì,  

12.30-13.25). 

 

 
Redatto e approvato il 10 Novembre 2015 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico  

      Prof. Roberto De Vincenzi                                      Prof.ssa Alessandra Condito 

  



Programma didattico di italiano 

Classe V D 

a.s. 2015-2016 

 

 

Finalità 
 

Finalità ed obiettivi del triennio non sono separabili per anno, ma sono tutti presenti nell’intero 

corso di studi. Ciascun anno costituirà quindi una tappa nel loro raggiungimento. 

1. consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione di 

civiltà e forma di conoscenza del reale; 

2. conoscenza diretta e il più possibile ampia dei testi rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua varietà interna (dal punto di vista dei contenuti e 

dell’elaborazione formale) e nella sua evoluzione storica; 

3. padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, sia nei 

registri d’uso che in quelli più formali della comunicazione del sapere; 

4. consapevolezza dello spessore culturale della lingua italiana, sia nella sua dimensione attuale 

che nel suo evolversi storico; 

5. sviluppo del gusto e del senso critico. 

 
 

Obiettivi 
 

Analisi e contestualizzazione dei testi letterari. Lo studente deve mostrare di saper compiere le 

seguenti operazioni: 

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 

2. mettere a confronto il testo, secondo parametri diversi (stilistici, contenutistici, istituzionali…) 

con altri elementi della tradizione letteraria e con il contesto storico culturale della sua 

produzione; 

3. mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità e la propria esperienza, per sapere dare 

conto del proprio atteggiamento nei suoi confronti. 

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. Lo studente dovrà dimostrare di: 

1. riconoscere i tratti che distinguono il testo letterario dagli altri tipi di testo ed essere consapevole 

della polisemia che lo caratterizza; 

2. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti dell’interpretazione delle opere letterarie; 

3. saper cogliere, all’interno delle singole opere, gli elementi che determinano la loro collocazione 

all’interno della tradizione letteraria italiana. 

 

Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente dovrà essere in grado di: 

1. esporre oralmente in forma piana, efficace, chiara e completa; 

2. adattare le proprie modalità di lettura ai diversi tipi di testo e ai diversi scopi per cui si legge; 

3. produrre testi di diverso tipo, adatti a diversi scopi, sapendoli organizzare in maniera adeguata, 

sia per quanto riguarda la struttura che per le scelte di registro. 

 
 



Contenuti 
 

Ripasso delle caratteristiche fondamentali del Romanticismo. Giacomo Leopardi. L’età postunitaria. 

Giosuè Carducci. Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. La Scapigliatura. Quadro storico-

culturale tra Ottocento e Novecento. Simbolismo e Decadentismo. Giovanni Pascoli. Gabriele 

D’annunzio. Il primo Novecento. Crepuscolarismo e Futurismo. Franz Kafka. Luigi Pirandello. 

Italo Svevo. Umberto Saba. Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. La lirica pura degli anni Trenta: 

Salvatore Quasimodo, l’Ermetismo. Cesare Pavese. Carlo Emilio Gadda. Pierpaolo Pasolini. Italo 

Calvino. 

Percorso tematico 1: Industria e letteratura. 

Percorso tematico 2: La poesia oltre l’Ermetismo. 

Sarà letto un numero significativo di canti del Paradiso di Dante. 

Verrà proposto alla classe la lettura domestica di opere integrali aventi attinenza col programma di 

letteratura dell’anno in corso. 

 

Metodo 

 
Dalla conoscenza delle opere si salirà alla comprensione della personalità degli autori, e da questa 

allo studio delle correnti e dei movimenti dei quali essi sono promotori e rappresentanti, delineando 

così dall’interno lo svolgimento della letteratura.  Questo, pertanto, non sarà astrattamente 

prospettato come uno schema esterno, nel quale si vadano successivamente inquadrando gli autori, 

ma visto nella concretezza delle opere e degli autori che lo costituiscono e snellito nei troppi dati e 

nomi che ordinariamente ne appesantiscono la trattazione. Si darà adeguata importanza alle letture 

domestiche degli alunni. Si stimoleranno approfondimenti, eventualmente di gruppo, su argomenti 

particolari. 

 

Verifiche 
 

Esercitazioni di analisi e commento; composizioni scritte in preparazione alla prima prova scritta 

dell’esame di stato (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema argomentativo di 

cultura generale, tema storico); interrogazioni orali (formative/sommative); questionari a risposta 

multipla; valutazione degli interventi in classe. 

 

Criteri di valutazione 
 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali; apporto situazione di partenza / 

situazione finale; atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e a casa. 

 

 

        Prof. Roberto De Vincenzi 

  



Programmazione didattica di latino 
 

Classe V D 

 

a.s. 2015-2016 

 

Finalità 

1. Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, al patrimonio della civiltà e del pensiero latino, 

fondamento della nostra cultura. 

2. Acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato. 

3. Consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi 

e la morfologia. 

 

Obiettivi  
1. Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà, mostrando di riconoscerne le 

strutture morfosintattiche e le caratteristiche lessicali. 

2. Tradurre dal latino compiendo scelte lessicali plausibili, tenendo sempre più conto delle 

esigenze della lingua d’arrivo. 

3. Condurre una semplice analisi del testo, riconoscendo il genere letterario e le caratteristiche 

retoriche più significative. 

4.  Collocare i testi esaminati entro il pensiero dell’autore e il periodo di appartenenza. 

 

Contenuti 

1. Istituzioni di letteratura latina dall’età augustea a sant’Agostino. 

2. Letture antologiche (in testo originale o in traduzione) da Orazio, Tibullo, Livio, Fedro, 

Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano, Marziale, Tacito, Giovenale, Plinio il Giovane, 

Apuleio, sant’Agostino. 

 

Metodo 
Lezione frontale, lezione dialogata. Esercitazioni di traduzione, analisi e commento, in classe e a 

casa. 

 

Verifiche 

Versioni dal latino. Prove strutturate sulle competenze linguistiche e le conoscenze di storia 

letteraria. Interrogazioni orali (formative e sommative). Valutazione degli interventi in classe. 

 

Criteri di valutazione 
Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. 

Rapporto situazione di partenza / situazione finale. 

Atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e a casa. 

 

       Prof. Roberto De Vincenzi 

  



Anno scolastico 2015-16 - Programma di filosofia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 
 
1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       
2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

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

    della disciplina 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

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

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, 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 filosofia, secondo la tipologia B (quesiti a risposta aperta). 

 

 

 

Programma 
 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

3) Marx 



 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo trattato Husserl, si ometteranno i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento 

dal marxismo 

- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria 

dell’arte 



- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 

 

9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- il fallibilismo 

- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 

 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero: Il nuovo protagonisti e testi della 

filosofia, ed. Paravia, vol. 3. 

  



Anno scolastico 2015-2016 - Programma di storia per la classe V D - 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 

 

 



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 

 

 

 

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. 

  



Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2015/2016 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 5 D 

 

 

 

Profilo delle classi: 
La classe 5 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 22 studenti. Per l’anno scolastico 2015/2016 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 
1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) acquisizione di un 

diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

 

Contenuti: 
1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso una scelta 

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo adottato: R. 

Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times voll. 1-2-3, Principato. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della 

classe. 

 

Criteri didattici: 
Per la classe quinta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di due verifiche scritte e due orali per 

quadrimestre. Le prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in prove di grammatica e 

di composizione letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 
Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 
Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e l’aula video per la 

proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 
Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2015 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

Programmazione annuale di MATEMATICA 

Anno scolastico 2015/2016 - Classe 5D 
 

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  

• 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  

Limiti-Continuità-Derivabilità-Calcolo differenziale: Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio  

Calcolo differenziale- Integrali-equazioni differenziali Gennaio-Febbraio-Marzo 

calcolo delle probabilità classica - variabili aleatorie Marzo-Aprile 

Geometria analitica nello spazio -problemi Maggio-Giugno  

 

Novembre 2015       Il Docente:  

       FABRIZIO FAVALE 

  



 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA CLASSE 5 D 

Anno scolastico 2015-2016 

 
OBIETTIVI 

 Lo studio della fisica contribuisce a : 

 - sviluppare la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi anche 

al di fuori dello stretto ambito scolastico 

- disciplinare - abituare al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative  

- far analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare premesse e conseguenze  

- far acquisire un linguaggio corretto e sintetico - contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro. 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze - Acquisire i 

contenuti disciplinari;  

- Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; - Analizzare i fenomeni individuando le 

variabili che li caratterizzano;  

- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; - Utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina;  

- Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche;  

- Applicare alla realtà fisica i modelli costruiti per la sua interpretazione. -Saper risolvere problemi.  

 

CONTENUTI  

 

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

sottolinea la vastità del programma di fisica e si richiede la massima collaborazione da parte degli 

studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato.  

Programmazione:  

Elettrostatica.  

Elettrocinetica.  

Magnetostatica ed elettrodinamica. 

 Induzione elettromagnetica.  

Elementi di teoria del campo elettromagnetico.  

Teoria della relatività ristretta .  

Crisi della fisica classica: corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton.  

Spettri e modelli atomici.  

Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici. 

 Principi della meccanica quantistica: aspetti ondulatori e corpuscolari della radiazione 

elettromagnetica e della materia, l'ipotesi di De Broglie.  

Principio di indeterminazione.  

Cenni di astrofisica e di cosmologia.  

Cenni di relatività generale 

Per il programma conclusivo dettagliato si rimanda al Documento del Consiglio di Classe che sarà 

redatto entro il 15 maggio p.v..  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Sono previste almeno due verifiche per il primo quadrimestre e almeno tre per il secondo 

quadrimestre, appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a 

risposta multipla, questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali. La valutazione 

avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare: 

conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di risolvere un problema, capacità di giustificare 



in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente il lessico 

specifico, capacità di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato 

sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale.  

RECUPERO E SOSTEGNO 

 Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora 

di lezione. Se il dipartimento di materia lo predisporrà, si valuterà la possibilità di effettuare, se 

necessario, un corso di recupero- sostegno extracurricolare.  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso: i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di 

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. L’obiettivo è quello di 

informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione educativa.  

 

Milano, 22/11/2015        Il docente  

        FABRIZIO FAVALE 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 5 D 
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 

  



PIANO di LAVORO    di  SCIENZE MOTORIE 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

 

       Classe  5^D 
 

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) 

Calcetto : solo per i ragazzi. 
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:   

              Adriana  Riera       
                            

 
Milano, 09-11-2015 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN 

 

 

ANNO SCOLASTICO      2014 -2015 

   

 

CLASSE   5      SEZIONE    D 

                

                 

 

 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

       Gli alunni presentano un sufficiente livello di approfondimento in relazione agli argomenti delle 

attività didattiche 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 



sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi triennio 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Confrontare la confessione cattolica con le altre confessioni cristiane, con le religioni e con 

altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

- Essere consapevoli dei principi e dei valori del cristianesimo in ordine alla sua incidenza 

sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

- Saper comprendere il cammino della Chiesa, le tappe più significative della sua storia 

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 

 



Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

� X conoscenza 

� X comprensione 

� X applicazione 

� X analisi 

� X sintesi 

� X capacità critica e di 

elaborazione 

 

 

 

� X frequenza 

� X partecipazione 

� X impegno 

� X rispetto delle scadenze 

� X organizzazione del lavoro 

� X regolarità nel portare il 

materiale richiesto 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale  

 

Domande dal posto 

 

  

 



 

Libro di testo 

          

• Pajer, Religione, Sei 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe 5  D 

 

MATERIA: I.R.C.                                                               Monte ore settimanale: 1 

 

 Il docente aderisce alla programmazione comune di disciplina concordata in sede di dipartimento; 

nel seguito vengono elencate le attività che costituiscono un percorso specifico previsto per la 

classe. 

 

• Un progetto di vita. Ripresa delle categorie fondamentali dell'etica e della morale; il 

confronto con la propria esperienza di vita; due criteri: dove pongo lo sguardo? Qual è il 

valore delle mie azioni? 

 

• Le tappe fondamentali della storia della Salvezza 

 

• La morale sessuale cristiana: proposta di libertà e piena realizzazione della persona 

 

• La bioetica. Ripresa dei contenuti svolti nel precedente anno scolastico: il  personalismo 

bioetico; l'aborto: aspetti sociali, etici e antropologici.  

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa. Le origini: l'enciclica Rerum novarum di Leone XIII; 

 lo scopo: una proposta a tutti gli uomini; i quattro pilastri: persona, sussidiarietà, solidarietà, 

 bene comune; la Chiesa davanti alla sfide della contemporaneità 

 

• Il cristianesimo: un fatto nella storia. La figura di Gesù Cristo; la Chiesa: permanenza di 

Cristo nella storia; il cristianesimo, la letteratura e l'arte: sguardi sulla Divina Commedia, il 

Giudizio universale e la Sagrada Familia; la fede come fiducia e affidamento; suo rapporto 

con la conoscenza; il perdono, testimonianza di una fede vissuta: l'esperienza di Gemma 

Calabresi 

 

 



 

Milano, 13 ottobre 2014                    Il docente 

           Matteo Coatti 

                                                                                                           

 



 LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2015/16 

 

 DISEGNO e STORIA dell’ARTE  

 programma 5^ D   
 Prof. G. Siliberto 

 
 

 

 

 

 
La storia dell’arte viaggia qui su un binario unico per meglio approfondire - esplicitare contenuti, metodo, 

strumentazione  specifica e organizzazione del lavoro in vista della preparazione all’esame conclusivo del quinquennio.  

L’affinamento degli strumenti teorico-descrittivi è la condizione necessaria per meglio cogliere-commentare vicende 

storiche e umane, artisti, manufatti significativi della storia dell’arte, Architettura in particolare, nella ri-lettura storica e 

tecnica della loro complessità.  

 

 

 

 

STORIA dell’ARTE 
 

 

 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.  

 

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”.  

 

 

Obiettivi 
� proprietà di linguaggio specifico 

� conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� lettura e comprensione dell’immagine 

� capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

 

Conoscenze 
� Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze  
� Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i 

riferimenti storico-culturali  

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

� Saper  fere confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 
              Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

� Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 



 

 

Contenuti 
 

 Il Settecento - Ottocento 
L’illuminismo. Il neoclassicismo. Il romanticismo. Il realismo. Il fenomeno dei macchiaioli. La nuova architettura del 

ferro in Europa. 

 

 L’Ottocento 
L’impressionismo. Post-impressionismo e la ricerca di nuove vie. 

 

 Il Novecento 
L’art nouveau. L’esperienza delle arti applicate. I fauves. L’espressionismo. Il cubismo. Il futurismo. Il dada. 

L’astrattismo. La metafisica.  

 

 Verso il Contemporaneo 
 

 

 

Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto.  

 

 

 

Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.  

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


