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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero studenti: 18 

Proveninti dall’Einstein  

Provenienti da altre scuole  

   

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano / Latino Prof.ssa  Pappalettera Paola  

Inglese Prof.ssa Zampetti Patrizia (coordinatrice) 

Storia Prof.  Tassi Saverio 

Filosofia Prof.ssa  Tassi Saverio 

Matematica / Fisica Prof. Di Iorio Giacomo 

Scienze Prof. Ghirardosi Cristina  

Disegno / Storia dell’arte Prof.ssa Protti Luisa (segretario) 

Educazione fisica Prof.ssa Spampinato Daniela  

Religione Prof. Mazzucchelli Giuseppe 

 

Situazione iniziale della classe: 

 

 REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Continuità docente 

(se prevista ) 
SI SI NO --- --- --- --- NO SI NO 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  

PA=parzialmente 

adeguato) 

A A A A A A A A A A A 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi didattici :  

� Acquisizione  dei nuclei fondamentali delle singole discipline  

� Approfondimento delle conoscenze fondamentali  relative alle singole discipline grazie alla 

ricerca di fonti attendibili e autentiche.  

� Acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento 

consapevoli e criticamente fondate che possano portare lo studente ad una riflessione e 

rielaborazione personale dei contenuti delle diverse discipline  e non ad un apprendimento 

meramente mnemonico.  

� Acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali 

utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico di ciascuna disciplina. 

� Acquisizione della capacità di analisi, di sintesi e di collegamento tra le diverse discipline. 

� Capacità di risolvere i quesiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle 

conoscenze necessarie per soddisfare le richieste del quesito. 

 

Obiettivi formativi: 

� Mantenere un comportamento adeguato e responsabile nelle relazioni con i docenti, con il 

personale dell’istituto e con gli altri studenti. 

� Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività di classe e di istituto.  

� Dimostrare impegno e continuità nello studio oltre che rispetto puntuale degli impegni. 

� Sviluppare autonomia e responsabilità nello studio e nella partecipazione alla vita scolastica. 

� Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

                                                                                                                                                                     

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

Modalità di 

Insegnamento 
REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 
       X  X  
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Lezione 

multimediale 
X   X X   X    

Lezione con 

esperti 
X        X  X 

Metodo 

induttivo 
 X    X X     

Lavoro di 

gruppo 
X       X   X 

Discussione 

guidata 
 X X X X X X X X X  

Altro (visione 

video )  
       X  X  

  

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

insegnamento 
REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

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 
       X    

Prova pratica   X   X    X X 

Prova 

strutturata 
      X X    

Questionario X  X  X X X X X   

Relazione X       X    

Esercizi       X X    

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Curriculare X X X X X X X X X X  

Extra 

curriculare 
  X    X     

 

( si veda anche la programmazione d'istituto per le risorse finanziarie disponibili ) 

 

 



5 

 

 

  

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI:  programmazione CLIL di arte e di 

storia 

ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA:  

Giovedì 3/12/2015 ore :9.30/11.30 

Lunedì 15/02/2016   ore : 9.30-11.30 

Venerdì 15/04/2016  ore : 9.30-11.30 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO : 

Uscita didattica il 27 gennaio al Museo della Shoa di Milano 

 Nel mese di marzo spettacolo teatrale al centro Asteria, intitolato “La banalità 

del male”.  

Spettacoli teatrali : “Medea” di Virginia Woolf, “L’uomo, la bestia, la virtù” di 

Pirandello, “Mastro don Gesualdo” di Verga. 

Viaggio d’istruzione in Portogallo nel mese di marzo 

                                                                                                                                                                                                                 

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

 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
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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 facendo comunque riferimento alle 

indicazioni fissate dal Collegio dei Docenti. 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal 

Piano dell'Offerta Formativa e dal Regolamento di lstituto ossia mediante: consigli di classe aperti 

alla componente genitori e studenti, colloqui con i genitori, comunicazione dei voti e di note 

disciplinari sul registro elettronico o sul libretto, convocazione dei genitori da parte del coordinatore 

di classe o del docente direttamente interessato. 

 

 

Milano, 12 novembre 2015  

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                               Il Dirigente scolastico  

          Prof.ssa Patrizia Zampetti                    Dr.ssa Alessandra Condito           
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015-2016 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA  

Classe V F  n. studenti  18 

Materia ITALIANO 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

� Sviluppare l’espressione scritta ed orale come strumento di promozione sociale 

� Sviluppare la capacità di analisi 

� Sviluppare l’abitudine a porsi problemi ed a formulare delle possibili strategie risolutive 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

� Sviluppo delle quattro abilità: leggere, scrivere, parlare ed ascoltare 

� Acquisizione di un uso della lingua adatto ad ogni circostanza ed esigenza 

� Ampliamento del bagaglio lessicale 

� Capacità di comprendere testi complessi, di esporre con chiarezza, di produrre testi 

adeguati  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per collaborare al successo formativo 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

MACROARGOMENTI 
Il Romanticismo 
Leopardi 
La Scapigliatura : Praga e Tarchetti 
Il Verismo 
Verga 
Il Decadentismo 
D’Annunzio e Pascoli 
La poesia crepuscolare: Gozzano 
Svevo e la nascita del romanzo moderno 
L’avanguardia del Futurismo 
Tra Crepuscolarismo e Futurismo: Palazzeschi 
Pirandello e la coscienza della crisi 
Ungaretti 
Montale 
Saba 
Quasimodo 
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Narrativa del ‘900 
 
Dante Alighieri: Paradiso: canti 1, 3, 6, 11, 12, 15, 17, 33. 
 
 
LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 
PIANO DI LAVORO a.s. 2015-2016 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA  

Classe V F  n. studenti  18 

Materia LATINO 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

� Acquisizione di competenze linguistiche 

� Acquisizione di capacità critiche 

� Acquisizione di capacità di analisi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

� Capacità di riflessione sulla lingua;conoscenza delle strutture morfologiche e sintattiche 
� Arricchimento della cultura di base attraverso la conoscenza della cultura classica 
� Acquisizione della consapevolezza del rapporto tra italiano e latino 
� Capacità di analisi di testi leterari 
� Conoscenza dei contenuti trattati in classe 

 

 
 
PROGRAMMA DI LETTERATURA  

 
STORIA DELLA LETTERATURA 
Da Tiberio a Traiano: quadro storico e contesto culturale 
Fedro 
Petronio 
Seneca 
Lucano 
Plinio il Vecchio 
Marziale 
Quintiliano 
Plinio il Giovane 
Tacito 
Da Adriano a Costantino: quadro storico e contesto culturale 
Svetonio 
Apuleio 
Le origini della letteratura cristiana 
Tertulliano 
 
TRADUZIONE, ANALISI E COMMENTO DI BRANI IN LINGUA 
SENECA: passi dal De brevitate vitae, De constantia sapientis e Medea  
TACITO: passi dalla Germania, dalle Historiae e dagli Annales 
Passi significativi di altri autori affrontati in letteratura 
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MATERIA                                       MATEMATICA  E  FISICA                                     CLASSE            5F 

 

 

NOME DOCENTE PROF.                  GIACOMO   DI IORIO                                           A.S.  2015 - 2016 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 

problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in 

relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed 

applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  

autonomamente nello sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 

rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 

relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche della fisica.     
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER MATEMSATICA E FISICA  
 
– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 

– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 

– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle 

conclusioni. 

– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 

– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della 

fisica. 

– Cogliere la portata sistemica e generalizzante del concetto di energia con riferimento agli effetti 

antropici sull’ambiente circa un uso poco sostenibile delle risorse planetarie. 

– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  

sorgenti, campi, potenziali  e fenomeni propagativi in termini di onde. 

– Usare correttamente gli strumenti matematici di funzione, derivazione e integrazione nel campo 

d’indagine della fisica. 

– Leggere fenomeni aleatori microscopici e macroscopici in termini di probabilità, anche per orientarsi 

nell’incertezza e nella complessità del proprio contesto di vita. 
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 METODOLOGIA 
   
• Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento ai 

nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono una 

risposta.  

• Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

• Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

• Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 

proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 

alternative; 

• Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

• Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 

sperimentali in enti universitari, gare. 

• Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• Lezione frontale interattiva. 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo:  L. Sasso, Nuova matematica a colori – Edizione blu per la Riforma, Petrini  

                                 C. Romeni, Fisica e Realtà. BLU:  Campo elettrico e magnetico vol. 2 – Induzione onde  

                                  Elettromagnetiche, Relatività e quanti vol. 3, Zanichelli. 

• Laboratorio di fisica 

• PC , tablet, software di analisi dati, risorse dalla rete. 

• Calcolatrice scientifica. 

• Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 

• Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 
CONTENUTI DI FISICA 

 
CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI:   fenomeni elettrostatici elementari, legge di Coulomb, campo 

elettrico,teorema di Gauss, campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie.                                               

SETTEMBRE 

POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale elettrico, 

campo elettrico e potenziale elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, capacità e 

condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, collegamenti tra condensatori.  OTTOBRE 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente, ideale di corrente continua, leggi di Ohm, 

potenza nei conduttori, circuiti con resistori, resistenza interna di un generatore di fem, leggi di 

Kirchoff, uso consapevole dell’energia elettrica.                                                                           NOVEMBRE 

CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA: modello microscopico di conduzione nei metalli, materiali 

elettrici,  carica e scarica di un condensatore. 

CAMPO MAGNETICO: calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, 

forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da correnti 

elettriche, circuitazione e flusso del campo magnetico.                                                                DICEMBRE 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Fenomeni dell’induzione elettromagnetica, legge dell’induzione di 

Faraday- Neumann, legge di Lenz, autoinduzione, energia immagazzinata in un induttore, alternatore, 

circuiti in corrente alternata, trasferimento di potenza nei circuiti in corrente alternata, il 

trasformatore. 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE: campi elettrici indotti, legge di Ampère-

Maxwell, equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, polarizzazione, spettro elettromagnetico. 

RELATIVITA’ RISTRETTA: Sistemi di riferimento, relatività di Einstein, conseguenze dei postulati di 

Einstein: ritardo degli orologi in movimento, conseguenze dei postulati di Einstein: trasformazioni di 

Lorentz, contrazione delle lunghezze, composizione delle velocità, effetto Doppler relativistico, 

quantità di moto relativistica, energia relativistica.                                                                        FEBBRAIO 
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OLTRE LA FISICA CLASSICA: spettri atomici, radiazione termica e  quanto di Planck,  effetto fotoelettrico 

e fotone di Einstein, effetto Compton e quantità di moto del fotone, modello atomico di Rutherford, 

atomo di Bohr. 

MECCANICA QUANTISTICA: Dualismo ondulatorio – corpuscolare della luce, dualismo ondulatorio 

corpuscolare della materia, principio di indeterminazione di Heisenberg, concetti fondamentali della 

meccanica quantistica, atomo quantistico, emissione di luce da parte dell’atomo, processi ottici nei 

materiali.                                                                                                                                                     APRILE 

FISICA NUCLEARE: nucleo atomico, stabilità dei nuclei, caratteristiche della radioattività, decadimenti α, 

β e  , fusione nucleare, elementi di fisica stellare, fissione nucleare. 

PER UNA CITTADINANZA RESPONSABILE: cittadino e problema energetico, cittadino e ricerca 

scientifica.                                                                                                                                                MAGGIO 

 

CONTENUTI DI MATEMATICA 
CALCOLO COMBINATORIO: Introduzione al calcolo combinatorio, disposizioni e permutazioni, 

Combinazioni, teorema del binomio di Newton. 

PROBABILITA’: Introduzione al calcolo delle probabilità, valutazione della probabilità secondo 

definizione classica, primi teoremi sul calcolo delle probabilità, probabilità composte ed eventi 

indipendenti,  teorema della probabilità totale e teorema di Bayes.                                            OTTOBRE 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI: che cos’è l’analisi matematica? Insieme R: richiami e complementi, 

funzioni reali di variabili reale, dominio  e studio del segno e prime proprietà. 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: introduzione al concetto di limite, dalla definizione 

generale alle definizioni particolari, teoremi di esistenza ed unicità sui  limiti, funzioni continue e 

algebra dei limiti, forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti, infinitesimi e 

infiniti.                                                                                                                                                    NOVEMBRE 

LIMITI DI SUCCESSIONI: Richiami sulle successioni, limiti di successioni, principio di induzione, 

introduzione alle  serie numeriche. 

CONTINUITA’: funzioni continue, punti di discontinuità e loro classificazione, proprietà delle funzioni 

continue e metodo di bisezione, asintoti e grafico probabile di una funzione.                       

DERIVATA: concetto di derivata, derivate delle funzioni elementari, algebra delle derivate, derivata della 

funzione composta e della funzione inversa, classificazione e studio dei punti di non 

derivabilità,applicazioni geometriche del concetto di derivata, applicazione del concetto di derivata 

nelle scienze.                                                                                                                                          GENNAIO 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI: Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange, funzioni crescenti e 

decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari, problemi di ottimizzazione, funzioni concave e 

convesse, punti di flesso, teoremi di Cauchy e di de L’Hopital. 

STUDIO DI FUNZIONE: schema per lo studio del grafico di una funzione, funzioni algebriche, funzioni 

trascendenti, funzioni con valori assoluti, grafici deducibili, applicazioni dello studio di funzioni alle 

equazioni.                                                                                                                                               FEBBRAIO 

INTEGRALE INDEFINITO: primitive e integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per 

scomposizione, integrali di funzioni composte e per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di 

funzioni razionali frazionarie.                                                                                                              MARZO 

INTEGRALE DEFINITO: Dalle aree al concetto di integrale definito, proprietà dell’integrale definito e suo 

calcolo, applicazioni geometriche dell’integrale definito ed altre applicazioni, funzioni integrabili ed 

integrale improprio, funzione integrale, integrazione numerica. 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’: variabili aleatorie e distribuzioni discrete, distribuzione binomiale, 

distribuzione di Poisson, variabili aleatorie e distribuzioni continue, distribuzione uniforme, 

esponenziale e normale.                                                                                                                        MAGGIO 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: cenni. 

 

 

 

 
VERIFICHE 
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– Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 

– Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 

– Verifiche orali su argomenti teorici. 

– Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 

- Interrogazioni di recupero in itinere. 

 

 

 

DATA   19/11/2015 

 

 

                                                                                                                                                             FIRMA DOCENTE 

       

                                                                                                                                                                GIACOMO DI IORIO 
 

 

 

PIANO INTESA INFORMATIVA  
SCIENZE 

5°F   – A.S. 2015-2016 – prof. Ghirardosi 
 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

• Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti gli studenti alla 

costruzione di mappe concettuali 

• Visione e commento di materiale audiovisivo 

• Lettura di materiale di divulgazione  

 
VERIFICA 
 

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

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

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

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

 

 

FINALITA’ 
 
Gli studenti devono dimostrare di:  

 

• Saper usare il lessico specifico 

• Saper individuare i nessi fra genetica e sintesi proteica 

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

• Rivedere i contenuti della biologia in chiave evoluzionistica 

• Individuare le famiglie della chimica organica  e le loro caratteristiche 
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PROGRAMMAZIONE 
 

Modulo obiettivi conoscenze 
La chimica 
organica 

• riconoscere le caratteristiche dei 

composti organici 

• individuare il significato di gruppo 

funzionale 

• individuare le reazioni chimiche dei 

composti organici  

• l’atomo di carbonio 

• i gruppi funzionali 

• nomenclatura, proprietà chimico-fisiche di: 

idrocarburi, alcoli, aldeiedi, chetoni, eteri, 

esteri ,acidi carbossilici, ammine, ammidi 

 

La biochimica • riconoscere le caratteristiche delle 

molecole 

• mettere in relazioni la struttura e le 

funzioni biologiche 

• carboidrati 

• proteine 

• lipidi 

• acidi nucleici 

La radioattività • saper collegare la struttura degli 

isotopi e l’emissione di radiazioni 

• comprendere la relazione fra 

radiazioni e energia emessa 

• comprendere i meccanismi di 

interazione fra organismi viventi e 

radiazioni 

• la struttura degli isotopi 

• le radiazioni alfa, beta e gamma 

• fusione e fissione nucleare 

• il tempo di dimezzamento 

• energia e radioattività 

• la rilevazione della radioattività 

• gi effetti nocivi delle radiazioni  

La respirazione 
cellulare e la 
fermentazione 

• comprendere la correlazione fra 

processo cellulare e processo 

polmonare 

• riconoscere l’importanza di ATP, 

enzimi e trasportatori di elettroni 

• comprendere il significato delle 

diverse fasi 

 

• glicolisi 

• ciclo di Krebs 

• fosforilazione ossidativa 

• fermentazione alcolica 

• fermentazione alcolica 

La fotosintesi 
clorofilliana 

• comprendere come l’energia luminosa 

si trasforma in energia chimica 

• comprendere come vengono prodotte 

le molecole di ATP 

• comprendere come l’ATP è utilizzata 

nella sintesi del glucosio  

• la natura della luce e il significato dello spettro 

• la fase luminosa 

• il ciclo di Calvin 

La sintesi proteica • comprendere i diversi passaggi che 

portano da DNA a proteine 

• la struttura del DNA 

• struttura e funzione delle diverse molecole di 

RNA 

• la trascrizione 

• la traduzione 

• il codice genetico 

• i meccanismi di regolazione nei procarioti e 

negli eucarioti 

 

  

Le teorie evolutive • comprendere il quadro storico-

scientifico pre.Darwin 

• capire le basi della teoria 

dell’evoluzione del selezione naturale 

• saper spiegare la teoria sintetica 

• il pensiero scientifico dai greci a Lamarck 

• la selezione naturale 

• le prove dell’evoluzione 

• genetica delle popolazioni 
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dell’evoluzione  

• comprendere come avvengono i 

cambiamenti all’interno di una 

popolazione  

• evoluzione della specie Homo con 

letture da “armi acciaio e malattie” di 

Diamonds 

Il DNA 
ricombinante 

• comprendere come vengono utilizzati 

gli enzimi di restrizione 

• acquisire informazioni sugli organismi 

ricombinanti 

•  

• tecnologie del DNA ricombinante 

• l’ingegneria genetica e le biotecnologie 

• librerie genomiche 

• funzione delle sonde 

• la tecnica a microarray 

Gli OGM • comprendere gli effetti dell’uso 

dell’rDNA 

• comprendere i risultati del progetto 

genoma umano 

• il sequenziamento del DNA 

• la mappatura dei genoma 

• il genoma umano 

 

 

Milano, 12 novembre 2105                                                         La docente  

                                                                                       Prof.ssa Cristina Ghirardosi 

 

 

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 
PROGRAMMA A.S. 2015-2016 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 CLASSE : 5 F 

DOCENTE :  PATRIZIA ZAMPETTI 
 

 
Presentazione della classe:  
 
Obiettivi  didattici e formativi 
Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

� L’acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che 

corrispondono al livello B2 del ‘European Common Framework’. 

� L’ applicazione delle suddette conoscenze e competenze allo studio di 

contenuti letterari, artistici, e di attualità. 

� Saper organizzare appunti, immagini e  mappe concettuali attraverso 

sintesi, avvalendosi dell’uso del tablet messo a disposizione della scuola,  

in modo da poter gestire facilmente il materiale didattico prima  

dell’esame di stato. 
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� Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti 

dall’insegnante attraverso sintesi scritte e orali. 

� Saper operare dei collegamenti interdisciplinari in lingua inglese. 

� Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione 

guidata. 

� Essere partecipi, collaborativi e propositivi rispetto alle proposte 

didattiche. 

 
Metodologia: 
Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità viene affrontato 
attraverso moduli tematici che permettano agli alunni un apprendimento 
organico dei contenuti. Le lezioni sono spesso frontali,  ma sempre basate sulla 
discussione guidata e sull’interazione tra docente e studenti in lingua inglese.  
Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale 
ma anche e soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche 
attraverso l’uso frequente di glossari.  
 
Strumenti : 
Oltre all’uso costante del libro di testo che viene integrato dagli appunti 
dell’insegnante, si fa uso frequente della lavagna interattiva per la proiezione 
di sintesi che possano guidare la spiegazione, di film o trailers legati ai 
contenuti studiati, di siti web. 
 
Valutazione : 
I criteri di valutazione sono stati resi noti agli studenti all’inizio dell’anno 
attraverso un patto formativo.  
La valutazione si svolge sia attraverso le verifiche di terza prova che attraverso 
le interrogazioni orali programmate durante l’anno. Parallelamente esiste una 
valutazione in itinere volta a verificare la puntualità nello svolgimento dei 
compiti, l’apprendimento della lezione precedente, l’interazione in classe. 
 
I criteri di valutazione per le prove scritte sono i seguenti: 
 
Livello  Descrittori Voto 

Gravemente 
insufficente  

Nessun contenuto 2/10 
3/10 

Decisamente 
insufficente 

Un esposizione confusa e del tutto 
incompleta che presenta argomenti 

4/10 
4.5/10 
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per lo più non pertinenti con molti 
errori morfo-sintattici e ortografici. 

Insufficente  Gli argomenti sono abbastanza 
pertinenti ma l’esposizione è 
incompleta e presenta errori morfo-
sintattici 

5/10 
5.5/10 

Sufficiente  La maggior parte degli argomenti 
sono stati svolti anche se l’esposizione 
non è del tutto completa e presenta 
errori morfo-sintattici 

6/10 
6.5/10 

Discreto Gli argomenti sono stati 
tutti svolti  e organizzati 
in modo logico 
attraverso l’uso dei 
connettori . 
Permangono alcuni 
errori morfosintattici e 
non si fa sufficiente uso 
del lessico specifico.   

7/10 
7.5/10 

Buono  L’esposizione dei 
contenuti è completa e 
scorrevole inoltre rivela 
un buon uso dei 
connettori  e soprattutto 
del lessico specifico 

8/10 
8.5/10 

Ottimo L’esposizione dei 
contenuti rivela una 
notevole  capacità di 
approfondimento e 
rielaborazione 
personale. Ottimo uso 
delle strutture 
linguistiche , ricchezza e 
varietà lessicale, 
dominio della  
terminologia specifica. 

9/10 
9.5/10 
10/10 

 
I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 
  
I criteri di valutazione per le prove orali sono i seguenti: 
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� uso corretto delle strutture grammaticali e uso del lessico specifico  

� organizzazione logica e coerente del discorso  
� pronuncia e fluidità 
� comunicazione interattiva: capacità di esprimere un’opinione personale 

sull’argomento trattato  
� effetto globale: supponendo che l’interlocutore non sappia niente 

sull’argomento, questi è in grado dopo l’interrogazione di capire e 
imparare  qualcosa?  

 
 

Letteratura: 
Libro di testo: Dermot Heaney : ‘Continuities’. Edizioni Pearson  
 
 

The Romantic Age 
 

Historical and social background:  The American Revolution. From the 
Napoleonic Wars to the Regency. The scientific and industrial revolutions. The 
Industrial society (pp.D2-D9).  
 
Tematiche: I diritti umani, l’influenza della rivoluzione industriale sulla 
concezione della natura, il sublime, il romanzo gotico, il gotico come stile 
architettonico e come sovrannaturale, il rapporto tra scienza ed etica, l’eroe 
Byronico. 
 
 
Textanalysis :”On the Sublime” by E. Burke. (pp.D12-D13) 
ART:  The Romantic painting and the ‘ Sublime ‘ in William Turner and 
Caspar Friedrich (appunti dell’insegnante).  The difference in terms of 
technique: watercolour and oil painting. The different approach to the 
landascape. 
Caspar Friedrich : “Wanderer above the Sea of Fog”.“the  Watzman 
mountain” , ”Two men contemplating the moon”. 
William Turner: ‘Mount Vesuvius’, ‘The Alps’, ‘Fingal’s Cave’, ‘Rain Steam 
and Speed’, ‘The Shipwreck of the Minotaur’ 
William Blake : life and works . Textanalysis : ‘The Lamb’ and ‘The Tyger’ 
 
William Wordsworth: life and works   (pp. D45-46) 
Text analysis: ‘A certain colouring of imagination’ from  “The Preface to the 
Lyrical Ballads” (pp D47-49) Textanalysis ‘ My heart leaps up’ 
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S.T. Coleridge : life and works (pp.D54-55 ) 

 “The Rime of the Ancient Mariner” : general features  
Textanlysis  ‘The killing of the Albatross’ 
 
Mary Shelley: life and works   (D81-83) 
The Gothic Novel (D20-21)  
Mary Shelley: life and works   (D81-83)  ‘Frankenstein  or the modern 
Prometheus’  
Themes : the Gothic, the interface between science and ethics 
Text analysis  “The creation of a monster” from “Dr Frankenstein or the 
modern Preometheus” (p.D86-D87). 
Movie : Dr Frankenstein directed by Kenneth Branagh 
Percy Shelley: A defence of Poetry. Comparing Shelley’s idea of poetry with 
Wordsworth and Coleridge’s one 
  
Lord Byron : his life  in relation to the module ‘The Rebel’. 
 

The Victorian Age 
 

Historical and social background:  Victorianism: family, education, 
puritanism. The social and political reforms,  the British Empire, Darwinism. 
(pp E2-3-4-5-6-E7, PP E11-12-13-14-15-16-17), (E25-26). 
The American Civil War (pp. E11-E12).  
Tematiche : la città, il sistema scolastico, le case di lavoro, il moralismo 
vittoriano, il doppio, la teoria dell’evoluzione secondo Darwin 
 Art: Victorian painting. 
Hicks ‘ “Woman’s mission”, “ The falling woman” .  
The USA : The American Civil War and the history of Slavery. 
Current Affairs : The Modern Slavery . Talk by the photographer Lisa Kristine. 
Video and Script on wwwted.com. 
 
Charles Dickens: life and works (E29-30-31) 
Textanalysis:   “I want some more” from “Oliver Twist”(E32-33). ‘Coketown’ 
(E37-E38). 
 “A classroom definition of a horse”  from “Hard Times” (fotocopia)   
 
Robert Louis Stevenson: life and works (E60-61).  
Text analysis : “Jekyll ‘s experiment” from “The Strange Case of Dr Jekyll and 
Mr Hyde”(E63-64). 
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Walt Whitman : life and works (E91-E92). 
Text analysis: ‘O Captain, my Captain!’ (p.E94-95) 
 
  

The Modern Age 

 
Historical background : General features . 
 

The First and the Second World Wars (from F2 To F25):  the new war 
technologies,  the war in the trenches.  The Age of anxiety: the decline of the 
Empire and of the Victorian values. The influence of  Einstein’s theory of 
relativity and Freud’s theory on the perception of time and human inner life. 
Modernism: the new artistic avant-garde in relation to literature. The 
modernist novel. The imagist poetry. 
 
Tematiche: 

� the reproduction of mind processes in literature: the  interior monologue  
� time 
� the epiphany 
� the mythical method  
� the journey  
� the horrors of war 
� utopia and anti-utopia: the nightmare of totalitarian imaginary worlds. 
� The interface between science and ethics 

 
 
The war poets (F42-43):  
Textanlysis :  
Rupert Brooke:  ‘The soldier’  (F45) 
Wilfred Owen: ‘Dulce et Decorum (F46-47). 
 
E. Hemingway:  life and works .  
Textanalysis :‘Catherine’s death’ (F228-229from  A Farewell to arms  

 
James Joyce: life and works (from F138-156) 
Text analysis : ‘Eveline’ , ‘She was fast asleep’ from the Dubliners. 
‘I said yes I will sermon’ (p. F155) 
 
Virginia Woolf: life and works (from F157-158) 
Textanalysis: ‘My dear stand still’ from ‘To the Lighthouse’(F171-72) 
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) 
Aldous Huxley : life and works (F178-79)  
‘The conditioning centre’  (F183) ‘I want God’ (fotocopia) , from Brave New 
World. 
George Orwell: life and works. (F189).  
Text analysis: ‘. ‘How can you control memory?’ from ‘1984’ 
 

 
 

The present age: the age of rebellion 
 

Historical and social background : The post-war period the social reforms in  
Britain, the birth of the welfare state. The Macmillan society: the affluent 
consumer society of the 60’s. From Margaret Thatcher to Tony Blair. 
The USA and  the Marshall Aid Program. The democratic  movements started 
by John Kennedy.  Martin Luther King and Malcom X.  The anti –war 
movements. The figure of Reagan and his policy : Reaganomics . G.W. Bush 
and the Twin Tower attack : the war on Iraq and the mission Enduring 
Freedom .  
 
Module : The  Rebel  
Jack Kerouac and the ‘Beat Generation’  : life and Works  ( G130-G131-G133) 
Textanalysis: ”We moved”  (G135-36) 
 
Nel corso dell’anno verranno dedicate delle lezioni ad un articolo di carattere 
scientifico riguardante il cervello, l’argomento sarà collegato con una o più 
conferenze sull’argomento  alle quali la classe ha partecipato nella prima parte 
del primo quadrimestre.  
 
PROGRAMMAZIONE  CLIL  DI ARTE  
 
In accordo con la docente di arte Prof.ssa Luisa Protti , verranno analizzati 
alcuni testi autentici di artisti o critici tratti dall’antologia ‘Art in Theory 1900-
2000’ riguardanti i seguenti movimenti artistici del novecento: 
 

� Cubismo: Picasso, Braque. 
� Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 
� Walter Gropius : la Bauhaus 
� Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic. 
� Dadaismo: caratteri generali. 
� Marcel Duchamp. 
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� Metafisica: Giorgio de Chirico. 
� Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte. 
� Lucio Fontana 
� Jackson Pollock 

 
Milano 13 novembre 2015 
 
 
Docente 
Patrizia Zampetti 
  
 

 

  PIANO DI INTESA FORMATIVA  
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

V F – A.S. 2015/16 - PROF. TASSI 
 
1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 
Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di scambio 

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

slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

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

• consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attività 

didattica; 

• responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello 

svolgimento dell’attività didattica; 

• autonomia di pensiero e organizzativa; 

• competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli 

altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il 

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

miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

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

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

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

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

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

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

dall’esposizione di un articolo di giornale, cercato e trovato on line, su eventi o situazioni attuali 

collegabili agli eventi o alle situazioni passate che si sono studiate al fine di conoscere la storia 

passata attraverso la storia presente e quella presente attraverso quella passata;  

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

schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 
� prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
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� leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali 
articoli di quotidiani; 

� studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN 
SINTESI E SCHEMI PERSONALI. 

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

FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE. 

 

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti 

criteri fondamentali delle verifiche: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e 

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

fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, 

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

in modo appropriato in un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra più 

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

(individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia 

deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

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

giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

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

 

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

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

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

5) interrogazioni lunghe di recupero. 

 

4.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato da 

studiare nella lezione precedente.  

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

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

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

ragionamento poste dall’insegnante e su una comporazione tra fatti passati e fatti presenti elaborata e 

proposta dagli studenti. 

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

sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, 
anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO 
UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 
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Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione 
scritta di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore 
da indicare.  
In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione 
sia la nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è 
giustificato.  
Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per 
la prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni 
in cui sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 
 

4.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente 

nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente; 

E’ valutata come segue: 

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

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

 

4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 
E’ di 2 tipi: 

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

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

programma svolto nel quadrimestre stesso.  

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

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

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

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

comunque errata. 

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

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

antecedenza-conseguenza). 

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

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

di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

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

comprensione, collegamento e ragionamento;  

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

 

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

Coincide con una simulazione di III prova dell’esame di Stato, può essere svolta durante un 

quadrimestre (o un pentamestre) e verte sul programma svolto dall’inizio del quadrimestre (o 

pentamestre) fino al giorno della verifica. 

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

per ogni risposta. 

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

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

antecedenza-conseguenza). 

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

sintesi. 
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4.5 Interrogazioni di recupero 
 

Sono di 2 tipi: 

 

1° tipo: riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del I o del II 

quadrimestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa 

(scritto+orale) insufficiente. Vertono sul tutto il programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più 

domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e ragionamento. Sono 

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

 

2° tipo: riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 1° quadrimestre 

ovvero che non sono riusciti a risultare sufficienti nemmeno dopo il 1° tipo di interrogazione di 

recupero. Si svolgono entro la fine di febbraio in data e ora da concordare. Vertono sul tutto il 

programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, 

comprensione, collegamento e ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 

10. 

 

 

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

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

sul seguente algoritmo: 

• media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (�4.1) + somma algebrica delle valutazioni 

delle interrogazioni brevi (�4.2); 

• media dei voti delle verifiche scritte (�4.3, 4.4); 

• media delle due medie precedenti; 

• per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (1° tipo), media ponderata tra la media 

precedente e l’interrogazione di recupero (�4.5). 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come definito 

sopra e il voto di scrutinio del I quadrimestre. 

Il voto delle interrogazioni orali di recupero del 2° tipo fa media ponderata con il voto di scrutinio del 

I quadrimestre. In questo caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale 

del II quadrimestre e il voto derivante dalla media tra il voto assegnato nel I quadrimestre e il voto 

dell’interrogazione di recupero del 2° tipo.  

 

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

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

peggioramento). 

 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di 
scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: 
IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO CIOE’ 

ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO CONSIGLIO DI 

CLASSE. 
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6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 
TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione 

della capacità 
Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

� esattezza 

� completezza 

� sa esporre le informazioni 

richieste; 

� sa usare nozioni per spiegare un 

concetto o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 

� pertinenza 

� chiarezza 

� proprietà lessicale 

� sa risalire da un dato al suo 

concetto 

� sa esemplificare con un dato un 

concetto 

� sa definire 

� sa distinguere proprietà essenziali 

e accessorie di un concetto 

� sa usare i termini in modo 

appropriato e preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

� unificazione (sintesi) 

� distinzione (analisi) 

� sa individuare somiglianze o 

omogeneità tra fatti e tra concetti; 

� sa individuare le specificità di fatti 

e concetti; 

� sa dettagliare un concetto nelle 

sue componenti particolari; 

� sa ricondurre più concetti a un 

concetto superiore; 

� sa costruire un discorso 

sintatticamente ordinato; 

� sa costruire una mappa 

concettuale; 

� sa fare una tabella di 

comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

� connessione logica 

� consequenzialità logica 

 

� sa collegare i dati e/o i concetti 

necessari impostare un’inferenza; 

� sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e 

conclusivo; 

� sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

� sa distinguere e usare il 

ragionamento necessario e quello 

probabilistico; 

� usa correttamente i connettivi 

logici (congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE 

CRITICA 

 

� problematizzazione 

� obiettività 

� originalità 

� sa porsi e individuare problemi; 

� sa individuare, soppesare e 

valutare in modo comparativo 

pregi e difetti di un oggetto; 

� sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

� sa argomentare il proprio giudizio 

critico in modo originale. 
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7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la mancanza 

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

interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto esse si riferiscono al contenuto delle lezioni precedenti 

e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un chiarimento sia un approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 
Il ricevimento dei genitori è alla III ora del sabato, previo appuntamento tramite email per evitare 

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

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

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

per fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica. 

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

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

 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

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

renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

• acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico dell’impresa 

filosofica, cioè dei legami di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i vari autori, in 

quanto fondamento del suo perfezionamento unitario; 

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

quello della ricerca scientifica; 

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

scienza contemporanee al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli 

orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

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

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Prof. Saverio Tassi 

 

I QUADRIMESTRE 

 
L’idealismo tedesco 

• l’idealismo critico di Fichte: la deduzione dialettica, l’attività pratica, il senso del male, 

l’infinito asintotico; 

• l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello 

spirito, la concezione dell’arte; 

• l’idealismo assoluto di Hegel: la dialettica, la Fenomenologia dello spirito (la coscienza e 

l’autocoscienza); la filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e la storia, lo spirito assoluto 

(arte, religione, filosofia); 

• l’idealismo negativo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, 

causalità), la concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta della volontà, la 

concezione della volontà, la concezione dell’arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, 

la morte ascetica. 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Il positivismo 
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• gli sviluppi della scienza nell’800: il trionfo del paradigma meccanicistico; 
• caratteri generali del positivismo; 
• A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, la 

sociologia, la teoria politica, la religione scientifica; 

• J.S. Mill: la rifondazione dell’induttivismo; la teoria politica liberal-democratica; 

• H. Spencer: la legge universale dell’evoluzione, la teoria della conoscenza, l’etica. 

• K. Marx: il materialismo storico; socialismo e comunismo. 

 

La reazione critica al razionalismo ottocentesco 
• S. Kierkegaard:  il concetto di esistenza, le 3 forme paradigmatiche dell’esistenza, l’angoscia, 

la disperazione, la fede. 

• G. Leopardi: l’infelicità della condizione umana e i suoi antidoti: la solidarietà, la memoria, 

l’illusione consapevole, ovvero la creazione artistica, la buffoneria trascendentale. 

• F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo, Socrate e la nascita della metafisica, la civiltà occidentale 

come sviluppo del nichilismo, la “morte di Dio”, il superuomo, la  trasvalutazione dei valori, la 

volontà di potenza, l’eterno ritorno. 

 

Il pragmatismo americano: Peirce. 
 

La rivoluzione scientifica del XX secolo 
• Caratteri generali. 

• S. Freud: le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es, super-io, io; la 

sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi delle 

nevrosi; la terapia psicanalitica: i concetti di trauma e rimozione, la tecnica delle libere 

associazioni, l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni. 

• La teoria della relatività ristretta e allargata di Einstein. 

• La teoria dei quanti. 
 

La filosofia della scienza del primo Novecento 
• K. Popper: l’origine della ricerca conoscitiva, la conoscenza “innata”, la differenza tra teorie 

scientifiche e no, il metodo ipotetico-deduttivo, il principio di falsificabilità, la concezione della 

verità, la verità scientifica come verosimiglianza, il progresso scientifico. 

 
L’esistenzialismo 

• J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l’uomo come coscienza o per-sé, il nulla 

come potere umano,  la libertà e la responsabilità illimitate dell’uomo, Dio come progetto 

ultimo dell’uomo, l’uomo come passione inutile, la disperazione, l’essere-con-gli-altri: l’esser-

visti, la vergogna e l’amore. 

 

La teoria della sessualità di H. Marcuse 
 

L’etica della comunicazione di O. Apel 
 
Il realismo modale di D. Lewis 
 
11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

• accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa 

basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai 

fatti empirici e alle discussioni critiche; 
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• accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del 

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

l’analisi dei quotidiani; 

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

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

• acquisire lo conoscenza degli eventi storici fondamentali del mondo nel XX secolo, a partire 

da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

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

cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 
 

I QUADRIMESTRE 

 
La nascita della società di massa e le sue caratteristiche 
 
L’Italia dell’età giolittiana 
 
La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 

• Cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra; 

• le fasi principali del conflitto; 

• lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra; 

• il genocidio degli armeni da parte del governo turco; 

• le rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 1917, la guerra civile russa e la nascita dell’URSS; 

• la fine della I guerra mondiale, i trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico europeo e 

mondiale. 

 

Il  primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi 
• Il periodo 1914-1945 come II guerra dei Trent’anni; 

• la crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione; 

• le conseguenze della guerra a livello europeo con particolare riferimento alla Germania; 

• le relazioni internazionali negli anni Venti; 

• la costruzione dell’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

• la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, i movimenti rivoluzionari socialista e 

nazionalista, i governi Nitti e Giolitti, la destabilizzazione del sistema politico, la genesi e 

l’affermazione del fascismo, i governi Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo governo 

Mussolini, l’assassinio di Matteotti, le leggi fascistissime e la costruzione del regime fascista; 

• la grande crisi del 1929: cause e conseguenze economiche;  

• Roosevelt e il New deal; 

• il totalitarismo: definizione e caratteri generali, la presa del potere di Hitler e il regime 

totalitario nazista; il regime totalitario fascista; il regime totalitario sovietico; i regimi 

parafascisti e populisti. 

 

II QUADRIMESTRE 

 

La II guerra mondiale 
• Le relazioni internazionali dal 1933 al 1939; 
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• la guerra civile spagnola; 

• lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia; 

• le fasi principali della seconda guerra mondiale; 

• la crisi del regime fascista: lo sbarco alleato in Sicilia, il dimissionamento e l’arresto di 

Mussolini, l’8 settembre, il  CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il 25 aprile; 

• la conclusione della guerra: gli accordi di pace e il nuovo assetto geopolitico europeo e 

mondiale. 

 
Il II dopoguerra: la III rivoluzione indutriale e i “trenta gloriosi” (1946-1973) 

• La costituzione di organismi politici ed economici di cooperazione internazionale: l’ONU, il 

FMI/Banca mondiale, il Gatt, l’OCSE; 

• la crescita quantitativa e l’evoluzione qualitativa dell’economia mondiale; 

• i boom di Giappone, Germania, Italia; 

• il COMECON, lo sviluppo economico dell’URSS e dei paesi del blocco sovietico; 

• il problema del sottosviluppo: terzo e quarto mondo 

• l’invenzione della pillola anticoncezionale (1960) e l’affermarsi del regime demografico 

contemporaneo nel mondo occidentale. 

 
La fase acuta della “guerra fredda” (1946-1953) 

• caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS, i 

blocchi, la “guerra fredda”, i suoi “fronti” (guerra spionistica, guerre locali per procura o per 

inteporsto Stato semidirette o indirette, corsa agli armamenti, conquista dello spazio, sviluppo 

economico e tecnologico, competizione diplomatica, lotta propagandistica e culturale, 

ingerenza nella politica interna degli altri Stati) e le sue modalità di combattimento, la 

“deterrenza nucleare” ovvero l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured 

destruction); 

• l’avvio della guerra fredda: la sovietizzazione dei Paesi dell’Est europeo; la crisi turca; la 

guerra civile greca; la dottrina Truman, il piano Marshall, il blocco di Berlino, il Patto atlantico 

e la Nato, il Comecon e il Patto di Varsavia, la guerra di Corea; 

• le politiche interne dei principali Stati mondiali del I e II mondo: il maccartismo americano, le 

nuove purghe sovietiche, il governo laburista inglese, la Francia della IV Repubblica, la ripresa 

della RFT e del Giappone; 

• la decolonizzazione: i processi indipendentistici in India, Israele, Cina, Vietnam, Egitto, 

Algeria; la I guerra arabo-israeliana; i nuovi Stati africani; l’America Latina tra populismi e 

dittature; il problema del rapporto tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati o in via di 

sviluppo. 

  

La I distensione internazionale (1954-1963) 
• La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del roll-back, la morte di 

Stalin, il Trattato di Vienna, il XX congresso del Pcus, la destalinizzazione di Krusciov, lo 

scioglimento del Cominform, la rivoluzione dell’Ungheria, la crisi di Suez e la guerra egizio-

israeliana;  

• la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; la 

rivoluzione cubana; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; il trattato per la messa al bando delle 

esplosioni nucleari nell’atmosfera e la “linea rossa”; 

• l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II; 

• la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS; 

• il trattato di Roma, la nascita e gli sviluppi della CEE: scopi e organi principali; 

• l’evoluzione politica interna degli Stati occidentali europei e la V repubblica francese. 
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La coesistenza pacifica (1964-1974) 
• La guerra del Vietnam, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni e del Kippur, gli accordi per la 

limitazione delle armi nucleari (SALT 1); 

• il colpo di Stato anticomunista di Suharto in Indonesia; 

• la “rivoluzione culturale” in Cina; 

• la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev; 

• la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione violenta da parte dell’URSS; 
• dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata 

della Cina popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA, l’uscita della Francia dalla 

NATO; 

• il golpe militare di Pinochet in Cile; 

• il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon; 

• Sadat e l’uscita dell’Egitto dal blocco sovietico. 

 

La crisi petrolifera e la stagflazione (1973-1979) 

• Il primo shock petrolifero; 

• la stagflazione; 

• il neoliberismo e la supply-side theory; 

• il welfare state, il neokeynesianesimo e la deficit spending theory; 

• il secondo shock petrolifero. 

  
La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985) 

• La presidenza Carter negli USA; 

• la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di 

Franco e la restaurazione della monarchia in Spagna, la caduta dei colonnelli in Grecia; 

• l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico); 

• la Cina di Deng Xiaoping e il miracolo economico giapponese; 

• l’affermazione di regimi comunisti in Indocina e il genocidio dei cambogiani da parte dei 

khmer rossi; 

• gli accordi di Camp David, il trattato di pace Egitto-Israele, la I intifada; 

• il colpo di Stato militare in Argentina; 

• l’elezione di Karol Wojtyla a papa come Giovanni Paolo II e la Centesimus Annus; 

• la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua; 

• l’inizio della I guerra dell’Afghanistan: l’intervento dell’URSS a sostegno del regime 

comunista afgano; 

• il governo conservatore neoliberista di M. Thatcher in Gran Bretagna, la guerra delle Falklands 

e la caduta del regime militare argentino; 

• la presidenza repubblicana di Reagan negli USA e l’offensiva tecnologico-militare americana; 

• la crisi degli euromissili e il fallimento dello START; 

• la morte di Breznev, la crisi di successione al vertice del PCUS e l’indebolimento dell’URSS.  

 

La I rivoluzione post-industriale (1980-2000) 

• La nascita dell’informatica e della telematica: dal PC al WEB; 

• il sorpasso del terziario sul secondario; 

• il cambiamento dell’organizzazione del lavoro industriale: il “toyotismo”; 

• la globalizzazione: esternalizzazione, outsourcing, delocalizzazione; 

• lo sviluppo di alcuni Paesi del terzo mondo le “tigri asiatiche” e i BRICS; 

• il delinearsi del quarto mondo; 



33 

 

• l’evoluzione demografica mondiale; 

• la questione energetica: vecchie e nuove fonti di energia; 

• la questione ecologica. 

 

La II distensione e la resa dell’URSS (1985-1991) 
• L’avvento di Gorbacëv e il tentativo di riformare l’URSS; 

• gli incontri Reagan-Gorbacëv, l’accordo per la riduzione dei missili in Europa, il Trattato di 

Parigi tra Nato e Patto di Varsavia per la non-aggressione reciproca e la riduzione degli 

armamenti convenzionali, l’accordo per la riduzione degli armamenti atomici strategici 

(START 1 e 2) 

• la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi 

dell’Est europeo, il crollo dell’URSS; 

• la repressione del movimento studentesco cinese di piazza Tien An Men; 

• la caduta della dittatura militare in Cile e la democratizzazione dell’America Latina. 

 

Il terzo dopoguerra (1991-2003) 

• La fine del regime di apartheid in Sudafrica: la presidenza Mandela; 

• il risorgere dei nazionalismi e le guerre iugoslave; 

• la I guerra del Golfo e la sconfitta parziale di Saddam Hussein; 

• l’evoluzione della questione israelo-arabo-palestinese: l’accordo Arafat-Rabin, la II intifada, il 

muro della Palestina; 

• il terrorismo di matrice islamica: Al Qaeda, Osama bin Laden e la distruzione delle Twin 

towers; 

• la II guerra dell’Afghanistan tra Stati dell’ONU e talebani; 

• la II guerra del Golfo e la fine di Saddam Hussein. 

 

La  I Repubblica italiana (1945-1993)  
• Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi De 

Gasperi; le consultazioni del 2/6/46; la scissione socialista; l’estromissione della sinistra dal 

governo; il varo della Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC; 

• gli anni del centrismo (1948-1958) e il “miracolo economico” italiano; 

• gli anni del centro-sinistra (1958-1976), il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo 

del 1969, la strage di p.zza Fontana, i movimenti terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di 

piombo”; 

• Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio, i successi elettorali del PCI, i 

governi di solidarietà nazionale (1976-1979), il rapimento e l’assassinio di Moro, le riforme 

della sanità, dell’assistenza psichiatrica e del regime degli affitti; 

• gli anni del pentapartito (1980-1991): i governi Spadolini, Craxi, De Mita, Andreotti;  

• l’ultimo governo Andreotti e a guida democristiana, le elezioni del 1992, il terrorismo mafioso, 

tangentopoli e la crisi della I Repubblica; 

• il referendum sulla legge elettorale del 1993 e le elezioni politiche del 1994. 

 
Educazione civica 
• La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli e conoscenza sintetica 

delle parti I e II; i cinque organi costituzionali della Repubblica italiana; 

• Gli organi istituzionali dell’UE dopo il Trattato di Lisbona. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “EINSTEIN” – MILANO 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 5 F 

PROGRAMMA  a.s. 2015/2016 
 
STORIA DELL’ARTE 

Primo quadrimestre 
OTTOCENTO 
- Medardo Rosso: la nuova concezione dello spazio e della scultura. 
- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 
- Espressionismo: I Fauves e Die Brucke (Matisse, Munch, Kirchner, Heckel, Nolde). 

Architettura: 

- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, esempi. 

- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc e quella di John Ruskin. 

- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”. 

- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura e alle arti 
minori. La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 

- La posizione di A. Loos. 

NOVECENTO 

- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe. 

- Architettura organica: F.L. Wright. 

 

Secondo quadrimestre 

 

NOVECENTO 

- Cubismo: Picasso, Braque. 

- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 

- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic. 

- Dadaismo: caratteri generali. 

- Marcel Duchamp. 

- Metafisica: Giorgio de Chirico. 

- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte. 

Seconda metà del ‘900: 

- Lucio Fontana 

- Jackson Pollock 

-Tendenze dell’architettura nel dopoguerra. 

 

DISEGNO 

 

Primo e secondo quadrimestre. 
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- Studio dello spazio architettonico: analisi di un’opera di architettura attraverso la ricerca e la 
riproduzione grafica di alcune delle fasi della sua progettazione: pianta, alzati, rappresentazione 
prospettica, materiali, realizzazione di un modellino in scala.  

 

P.S. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato o modificato, 
nell’estensione e nel livello di approfondimento, sulla base della situazione specifica della classe 
lungo il corso dell’anno.  

 

 
 
Approccio didattico, verifica e valutazione. 
Storia dell’Arte 
Saranno parte delle lezioni e delle verifiche oltre al testo di storia dell’arte già in adozione, gli scritti 
degli artisti e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni tratti principalmente da:  

I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann, l’ Architettura della modernità di B. Zevi, le 
testimonianze degli artisti e\o di storici dell'arte inerenti il lavoro interdisciplinare tra storia dell’arte e 
inglese tratte da Art in Theory 1900-2000, di C. Harrison e P. Wood; per l’opera di Medardo Rosso, 
Lucio Fontana, Piero Manzoni, Jackson Pollock saranno forniti testi anche dal volume di J. de 
Sanna Medardo Rosso o la creazione dello spazio moderno, dal volume Forma. L’idea degli artisti 
1943-1997, e da Arte Povera, interviste curate e raccolte da G. Lista. 

Saranno inoltre presi in considerazione gli appunti presi durante la visione di DVD ed eventuali 
ricerche degli studenti. 

 
Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere 
specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri 
principali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni 
fondanti la poetica artistica e con approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani tratti 
dalle pubblicazioni sopra citate.  
 

Le modalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e questionari scritti (le simulazioni di 
terza prova saranno parte della valutazione quadrimestrale) o, se necessario, prove strutturare con 
test a risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni 
con domande dal posto e ricerche esposte dagli studenti. 

Si effettueranno almeno due verifiche a quadrimestre. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti requisiti:  

- capacità di individuare gli aspetti fondamentali di un autore o di un movimento portando ad 
esempio opere e pensiero 

- capacità di affrontare in modo organico i contenuti  
- capacità di approfondimento utilizzando i testi indicati durante le lezioni, compresa la visione 

di DVD 
- linguaggio corretto, appropriato e coerente.  
- capacità di collegamento interdisciplinare. 

 
Disegno: 

 

- Correttezza e aderenza alla riproduzione degli esempi trattati. 
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- Correttezza nell’applicazione dei metodi di rappresentazione grafica acquisiti negli anni 
precedenti. 

- Capacità di individuazione dei materiali adatti a ricreare l’idea di spazio proposta 
dall’esempio preso in esame. 

- Capacità manuale. 
- Appropriatezza della confezione/presentazione 

 

 

Competenze 
- Saper leggere un’opera d’arte sulla base di documenti e fonti. 
- Saper riconoscere movimenti e poetiche mediante tutti gli strumenti acquisiti 

 
Capacità 
- Operare sintesi mediante l’individuazione dei punti chiave delle tematiche trattate 
- Operare approfondimenti in modo autonomo sulla base dello studio di documenti e fonti. 
- Utilizzare i procedimenti grafici acquisiti negli anni precedenti come strumento di indagine applicato 
all’analisi dell’opera d’arte o architettonica. 

 

 

Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 
PROGRAMMA di RELIGIONE  per la classe 5 F 

prof. don Giuseppe Mazzucchelliprof. don Giuseppe Mazzucchelliprof. don Giuseppe Mazzucchelliprof. don Giuseppe Mazzucchelli    

 
 

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

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

 
La rivelazione come STORIA: introduzione generale 

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

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

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

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

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 
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il Messianismo Messianismo Messianismo Messianismo (il Secondo Tempio) 
    

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

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

  
La Fine La Fine La Fine La Fine (la fine: il compimento della libertà personale - comunione) 

    
    
3. la Chiesa3. la Chiesa3. la Chiesa3. la Chiesa: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo    

 
    
ConclusioneConclusioneConclusioneConclusione    del corsodel corsodel corsodel corso: : : : ripresa di tutto il cammino fattoripresa di tutto il cammino fattoripresa di tutto il cammino fattoripresa di tutto il cammino fatto    
    
    

L.S.S " EINSTEIN " MILANO 
 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 
 

A.S.  2015/2016   CLASSE: 5^F  
 

PREMESSA: 

 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 
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- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del peso, 

staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

 

La classe, come uscita didattica sportiva è andata al Raider Park di Civenna nel mese 

di Ottobre 2015 . La giornata è stata divisa in due parti : la mattina arrampicata sugli 

alberi seguendo percorsi ben precisi e sotto le indicazioni degli istruttori della 

federazione. Il pomeriggio percorsi di orientiring a gruppi. 

 

 

 

TEORIA: 

          Alimentazione 

           Paramorfismi e dismorfismi 

� Allungamento muscolare 

Apparato Locomotore ( Ossa, Muscoli e articolazioni)  

Apparato respiratorio 

Apparato Cardio-Circolatorio 

Traumatologia e primo soccorso 

Regole di Pallavolo, Pallacanestro 

 

 

 

Milano, Novembre 2015 

 

                                                         

 

                                                                                                Il Docente 

                                                                                           Daniela Spampinato 
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