
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

Numero studenti :  24 

Provenienti dalla stessa classe: 22 

Provenienti da altre classi Einstein 1 

Provenienti da altro istituto 1 

Ripetenti : 1 

  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Storia Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

Fisica 
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Livello partenza  
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A A A   A A A A A A 

Comportamento 
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non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A A A A A A A A 

 
 
 

 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
OBIETTIVI COGNITIVI : 

o conoscere e comprendere i contenuti fondamentali di ciascuna disciplina 

o sviluppare le capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti studiati 

o sviluppare la capacità di trattare un argomento, in forma orale o scritta, in maniera rigorosa e in forma corretta, 

utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

o sviluppare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati 

o sviluppare la capacità di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

o conoscere e rispettare le regole scolastiche 

o mantenere rapporti corretti con compagni e insegnanti 

o acquisire un valido metodo di studio, adeguato a prove intellettuali sempre più impegnative 

o rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

o sviluppare le capacità logico-critiche 

o sviluppare un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli alunni vengono a contatto 

. 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

  



MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 

 X X   X  X X X  

Lezione 

multimediale 

 X X     X  X  

Lezione con esperti        X X   

Metodo induttivo  X X X X  X  X X  

Lavoro di gruppo X          X X                X 

Discussione guidata X X X X X  X  X  X 

Simulazione  X X         

Altro (visione video 

)  

X      X X X X  

            

 

  

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

X X X X X  X X X  X 

Prova di 

Laboratorio 

           

Prova pratica           X 

Prova strutturata  X X   X X  X   

Questionario X X X     X X   

Relazione X   X X X    X  

Esercizi   X    X X X   

Altro (specificare 

)  

           

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
 
Modalità  Religione Italiano Latino Storia Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

Curriculare  X X X X X X X X  

Extracuriculare      X  X   

 

 

 

 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 
L’ Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che  

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo ( laboratorio teatrale, corsi 

di preparazione per il conseguimento della patente europea  del computer,  attività sportive……). 

  



 

 

 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.  
 
 

 
 

 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 
Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe,assemblea di 

Classe,colloqui individuali,libretto scolastico), la Scuola ha attivato un sito 

informatico(www.liceoeinsteinmilano.it ) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 
Redatto e approvato  in data    NOVEMBRE 2015  

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Laura Simone)                                                                
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PIANO DI LAVORO CLASSE VG – ITALIANO 

Obiettivi specifici della disciplina 

Alla fine del loro percorso liceale gli studenti dovranno: 

� conoscere le principali correnti letterarie;   

� saper inquadrarle nel loro contesto storico e culturale; 

� conoscere gli autori affrontati nel programma, le loro opere, il loro  pensiero e la loro poetica, non dimenticando di 
contestualizzarli; 

� essere in grado di leggere, analizzare, comprendere, interpretare  un testo letterario e di individuarne elementi stilistici e 
retorici; 

� essere in grado di leggere e comprendere testi di critica letteraria; 

� stato scritto; porre in  relazione più autori, più testi, più generi letterari tra loro; 

� saper utilizzare in modo e corretto la Lingua italiana  nell‟esposizione scritta (in particolare nelle tipologie previste 
dall‟Esame  di Stato) e in quella orale. 

 

Programma di Storia della Letteratura 

Testo in adozione G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura,  

voll. 5-7, Paravia, Milano. 

CONTENUTI 

Caratteri del romanticismo con particolari riferimenti al romanticismo italiano; settembre/ottobre 

Alessandro Manzoni; settembre/ottobre 

Giacomo Leopardi ottobre/novembre 

il Positivismo e il Naturalismo , Naturalismo e Verismo (con lettura di brani 
antologici e de “I Malavoglia” di Giovanni Verga, approfondimenti sull’autore 
e la sua opera); 

 

novembre/dicembre 

la Scapigliatura (con scelte antologiche); gennaio 

il Decadentismo (con scelte antologiche e approfondimenti su Giovanni  
Pascoli e Gabriele D‟Annunzio); 

gennaio 

Luigi Pirandello: la narrativa e il teatro (con lettura integrale di alcune  novelle 
e visione di uno spettacolo teatrale); 

febbraio 

il romanzo della prima metà del Novecento (con scelte antologiche di  opere 
europee, lettura di “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo ed  approfondimenti 
sull‟autore); 

febbraio/marzo 

la narrativa italiana del secondo Novecento (con scelte antologiche); aprile 

Pierpaolo Pasolini (con approfondimento su vita e opere e scelte  antologiche); aprile/maggio 

Il romanzo del Novecento: ogni studente leggerà un romanzo  significativo del 
secolo appena trascorso e lo presenterà alla classe; la  poesia del primo 
Novecento: il Futurismo e il Crepuscolarismo (con  scelte antologiche ed 
approfondimenti su Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti,  Eugenio Montale, 
Salvatore Quasimodo); 

maggio 

la poesia del secondo Novecento (con scelte antologiche ed eventuale  Maggio 

approfondimento sui poeti contemporanei);  

il teatro del Novecento (con approfondimenti su Edoardo De Filippo e  Dario 
Fo e visione di una rappresentazione teatrale); 

maggio 

Divina Commedia, Il Paradiso: introduzione alla Terza Cantica;  lettura  ed 
analisi di dieci canti. 

Settembre – aprile 
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Lezioni 

Lezione frontale e lezione dialogata, discussione guidata,  lettura  integrale di testi letterari o di scelte antologiche, lettura di saggi 
critici o  di articoli a tema culturale; approfondimenti individuali e lavori di  gruppo, eventuale partecipazione a conferenze, 
utilizzo di sussidi  multimediali, esercitazioni scritte di vario genere.  

Strumenti, metodi di valutazione e criteri di verifica 

     Per quanto concerne gli strumenti di verifica queste si articoleranno  in prove scritte e prove orali. Le verifiche scritte saranno 
strutturate anche secondo alcune delle  tipologie caratterizzanti l‟Esame di Stato. Ne verranno valutati l‟aspetto  formale 
(correttezza ortografica e morfosintattica, proprietà e varietà  lessicale) e quello contenutistico (comprensione della 
documentazione  eventualmente allegata alla traccia, capacità di analisi, rielaborazione e  sintesi, capacità argomentativa, coerenza 
e coesione del testo).  

     Nel corso  dell’anno scolastico verranno effettuate due simulazioni della prima prova  dell’Esame di Stato.  

     Le conoscenze relative alla Storia della Letteratura ed alla Divina  Commedia potranno essere oggetto anche di valutazioni 
scritte. Gli studenti  saranno informati preventivamente sulle tipologie delle prove che verranno  loro proposte. Nelle verifiche 
orali, che comprenderanno anche interventi nel corso di  discussioni ed approfondimenti personali, si terrà conto, oltre che della  
conoscenza dei contenuti, della coerenza dell’esposizione, della capacità di  effettuare collegamenti, della correttezza formale, 
della varietà lessicale. 
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PIANO DI LAVORO CLASSE VG – LATINO 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 
� Acquisire consapevolezza del rapporto Latino – Italiano per il lessico, la morfologia, la sintassi -  

� Analizzare, comprendere ed interpretare il testo latino e tradurlo in italiano secondo le regole della lingua di arrivo -  

� Leggere i classici latini come accesso ad un patrimonio di civiltà e pensiero fondamentale nella cultura occidentale -  

� Contestualizzare i testi latini in un confronto con la produzione di altre epoche letterarie e storiche  

 
 
LIBRI DI TESTO: 

G. Garbarino, OPERA - Paravia 
 
 

 CONTENUTI  

 

L’ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI  Settembre 

SENECA – PETRONIO – LUCANO - LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO: PERSIO 
– GIOVENALE  

Ottobre – novembre – 

dicembre 

L’EPICA IN ETÀ FLAVIA: STAZIO - PLINIO IL VECCHIO E IL SAPERE 
SPECIALISTICO – 

Dicembre . gennaio 

MARZIALE E L’EPIGRAMMA. Gennaio 

 QUINTILIANO Gennaio 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE febbraio   

PLINIO IL GIOVANE – TACITO - SVETONIO febbraio marzo 

IL SECONDO SECOLO DELL' IMPERO: l'età di Adriano e degli Antonini Aprile 

APULEIO  Aprile 

La crisi dell'impero nel III secolo e cenni sulla letteratura cristiana delle origini Maggio 

AUTORI IN TRADUZIONE 

Seneca – brani scelti Ottobre – novembre 

Petronio – brani scelti  dal Satyricon  Novembre – dicembre – gennaio 

Marziale gli  epigrammata oppure Apuleio le metamorfosi  Gennaio – marzo  - aprile 

 

Lo studio degli autori è stato corredato dalla lettura e dalla analisi dei testi antologizzati, forniti con traduzione a fronte. 

METODI DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale – Analisi testuale – Analisi sulla lingua latina a partire dai testi antologizzati – Esercizi di versione e 
comprensione  
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STRUMENTI DI VERIFICA  

  

Strumenti, metodi di valutazione e criteri di verifica 

� Versioni dal latino  
� Testi a confronto  
� Analisi e commento dei testi  
� Verifica orale  
� Prove strutturate di letteratura 

 

     Nel corso  dell’anno scolastico verranno effettuata una simulazioni della terza prova  dell’Esame di Stato.  

     Le conoscenze relative alla Storia della Letteratura  latina e alla comprensione dei testi in lingua potranno essere oggetto anche 

di valutazioni scritte. Gli studenti  saranno informati preventivamente sulla tipologia della prova che verrà  loro proposta. Nelle 

verifiche orali, che comprenderanno anche interventi nel corso di  discussioni ed approfondimenti personali, si terrà conto, oltre 

che della  conoscenza dei contenuti , della capacità di comprensione di un testo latino, della coerenza dell’esposizione, della 

capacità di  effettuare collegamenti, della correttezza formale, della varietà lessicale. 

 

 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA classe 5G 

 
 
TEMA A: LIMITI E CONTINUITA' 
 
Introduzione all'analisi matematica 
L'insieme R.  
Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione 
Funzioni reali a variabile reale: proprietà. 
Funzioni reali a variabile reale: trasformazioni geometriche e grafici. 
Studio dei grafici deducibili:  y=1/f(x),  y=f2(x), y= log(f(x)) 
 
Concetto di limite 
Definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione e punto isolato. 
Definizione topologica e metrica di limite finito o infinito per una funzione in un 
punto (finito o infinito).  
Teoremi sui limiti (unicità*, confronto e permanenza del segno).  
Algebra dei limiti e calcolo delle forme di indeterminazione (somma, prodotto, 
quoziente, esponenziale).  
Limiti notevoli . 
Infinitesimi e infiniti. 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 
 

Concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Definizione.  
Classificazione dei punti di discontinuità.  
Estremo inferiore e superiore di un insieme.  
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. (Zeri, 
Weierstrass e Darboux*). 
 
 
TEMA B: CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
La derivata 
Definizione di rapporto incrementale.  
Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  
La derivata prima come operatore.  
Calcolo della derivata delle funzioni elementari.  
La linearità dell’operatore derivata: derivata della somma e derivata del 
prodotto di una funzione per una costante.  
La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni.  
La derivata della funzione composta e della funzione inversa.  
Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.  
Classificazione dei punti singolari di una curva: punti angolosi, cuspidi, punti a 
tangente verticale. Derivate successive e loro significato geometrico.  
La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti 
Il metodo della derivata seconda per lo studio degli estremanti. 
Teorema di de l’Hopital e calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione. 



Cenni su equazioni differenziali. 
Equazioni a variabili separabili. 
 
Lo studio globale di una funzione 
Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione e la loro 
determinazione.  
Proprietà delle funzioni derivabili (teoremi di Rolle* e Lagrange* e loro 
conseguenze).  
Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.  
Concavità, convessità e punti di flesso.  
Studio completo dell’andamento di una funzione e suo grafico. 
Relazione fra il grafico di una curva e quello della sua derivata prima. 
 
TEMA C: CALCOLO INTEGRALE 
 
L'integrale indefinito 
L’integrazione come operatore inverso della derivazione.  
Ricerca delle primitive di una funzione.  
L’integrazione delle funzioni elementari, integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti. 
L’integrazione delle funzioni razionali fratte.  
 
L'integrale definito 
Aree di figure a contorno curvilineo: definizione di integrale definito secondo 
Riemann.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale;  
Legame tra funzione primitiva e area.  
Teorema della media integrale e suo significato geometrico.  
Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 
 
Calcolo combinatorio  
Probabilità e variabili aleatorie  
Elementi di geometria analitica nello spazio 
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PROGRAMMA DI FISICA classe 5G 

 
 
TEMA A: ELETTROMAGNETISMO 
 
1. Elettrostatica 
a) Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici; fenomeni di elettricità statica. Induzione 
elettrostatica. 
b) Legge di Coulomb, carica elettrica e principio di conservazione della carica elettrica.  
Quantizzazione della carica elettrica. Esperienza di Millikan. Costante dielettrica del 
vuoto, relativa, assoluta. 
c) Richiami sul concetto di campo. Linee di campo. Flusso e circuitazione di un campo 
vettoriale. 
d) Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Campo generato da N cariche 
puntiformi e principio di sovrapposizione. 
f) Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
g) Conservatività del campo elettrostatico: circuitazione del campo elettrico; 
potenziale ed energia potenziale elettrica. Superfici equipotenziali e linee di campo. 
Relazione tra forza ed energia potenziale, tra campo e potenziale. 
h) Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all’equilibrio elettrostatico, nel 
vuoto. Teorema di Coulomb. 
i) Energia del campo elettrico. 
 
2. Correnti 
a) Forza elettromotrice; generatori di f.e.m., capacità di un generatore. 
b) Corrente elettrica, moto delle cariche in un conduttore ohmico. Intensità di 
corrente. 
c) Leggi di Ohm. Resistori in serie e parallelo. Superconduttori. 
d) Interpretazione microscopica della corrente in conduttori metallici, velocità termica 
e velocità di deriva. 
e) Effetto Joule e potenza dissipata in un resistore. 
f) Leggi di Kirchhoff. 
 
3. Magnetostatica ed elettrodinamica 
a) Fenomenologia; interazione magnete-magnete e inseparabilità dei poli magnetici; 
esperimento di Oersted: interazione corrente-magnete. Definizione del campo 
magnetico; seconda legge di Laplace. 
b) Momento torcente su una spira percorsa da corrente; momento magnetico di una 
spira. Teorema di equivalenza di Ampère. 
c) Principio di sovrapposizione dei campi magnetici. Legge di Biot-Savart. Prima legge 
di Laplace. 
d) Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo. 
e) Interazione corrente-corrente: definizione di ampere. 
f) Forza di Lorentz. Campo magnetico generato da una carica in moto. 
g) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. 
h) Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, 
superconduttori ed effetto Meissner, ferromagnetismo; permeabilità relativa; domini 
di Weiss e temperatura di Curie, ciclo di isteresi magnetica. 
  



 
 
4. Induzione elettromagnetica 
a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. 
b) Esperimenti di Faraday. 
c) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di 
Lenz. 
d) Circuitazione del campo elettrico non statico. 
 
5. Elementi di teoria del campo elettromagnetico 
a) Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. 
Corrente di spostamento e teorema di Ampère-Maxwell. 
b) Forma integrale delle equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e 
magnetici. 
c) Richiami sulla propagazione ondosa; relazione di dispersione. Onde 
elettromagnetiche nel vuoto; lo spettro elettromagnetico; natura elettromagnetica 
della luce. 
d) Cenno alla propagazione in mezzi materiali (dielettrici e conduttori). 
 
TEMA B: ELEMENTI DI FISICA MODERNA 
 
6. Elementi di teoria della relatività 
a) Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle 
onde elettromagnetiche; postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz. 
b) Cinematica relativistica: contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi, 
composizione relativistica delle velocità; effetto Doppler relativistico. 
c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa a 
riposo, conservazione della massa-energia. 
d) Cenno alla relatività generale: principio di equivalenza, geometrie non-euclidee, 
curvatura dello spazio-tempo e sue conseguenze. 
 
7. La crisi della fisica classica 
a) Spettro del corpo nero, emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann; legge di 
distribuzione spettrale di Planck.  Ipotesi della natura “granulare” della radiazione 
elettromagnetica. 
b) Effetto fotoelettrico: fenomenologia ed interpretazione di Einstein. 
c) Effetto Compton. 
d) Atomo di Bohr e spettroscopia atomica. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Einstein 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

Teoria: conoscenza degli aspetti teorici dell’Educazione Fisica, in relazione alle attività pratiche 

svolte ed alle spiegazione effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei regolamenti 

sportivi delle specialità proposte. Prevenzione degli infortuni dell’attività fisica e sportiva. 

Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano in relazione all’attività motoria. 

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. Stefano Esengrini 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI 

Padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere opere filosofiche e testi di critica filosofica; 
capacità di svolgere ricerche e approfondimenti 
Comprensione delle questioni fondamentali della filosofia contemporanea; comprensione dei nessi 
esistenti tra i fenomeni filosofici del passato e i mutamenti spirituali dell’età contemporanea 
Capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati 
 
CONTENUTI 

La filosofia moderna (sintesi) 
Fichte 
Hegel 
Marx 
Kierkegaard 
Comte 
Nietzsche 
Freud 
Il Circolo di Vienna 
Husserl 
Heidegger 
 
STUMENTI E MODALITÀ 

Strumenti: libro di testo; opere filosofiche (brani); appunti dell’insegnante 
Modalità: lezione frontale; lezione interattiva 
Modalità di verifica: interrogazioni orali; interrogazioni scritte; rielaborazioni scritte sui temi svolti; 
ricerche individuali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico 
Saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti su temi di 
natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper utilizzare 
in un contesto nuovo le conoscenze acquisite 
Saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto alle 
problematiche fondamentali del mondo contemporaneo 
Impegno e partecipazione attiva al lavoro in classe 
Evoluzione rispetto alla situazione di partenza 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Prof. Stefano Esengrini 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI 

Padronanza del lessico disciplinare; capacità di leggere documenti storici e testi di critica storiografica; 
capacità di svolgere ricerche e approfondimenti 
Comprensione delle questioni fondamentali della storia contemporanea; comprensione dei nessi 
esistenti tra i fenomeni storici del (recente) passato e i mutamenti spirituali dell’età contemporanea 
Capacità di confrontarsi col docente e con i compagni sui temi affrontati 
 
CONTENUTI 

L’età dell’imperialismo 
La Prima guerra mondiale 
L’età dei totalitarismi 
La Seconda guerra mondiale 
L’Italia repubblicana 
La nascita dell’Europa 
La Guerra Fredda 
La globalizzazione 
 
STUMENTI E MODALITÀ 

Strumenti: libro di testo; documenti storici e opere di critica storiografica (brani); appunti dell’insegnante 
Modalità: lezione frontale; lezione interattiva 
Modalità di verifica: interrogazioni orali; interrogazioni scritte; rielaborazioni scritte sui temi svolti; 
ricerche individuali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Acquisizione dei contenuti della disciplina e del suo linguaggio specifico 
Saper analizzare un testo; saper operare una sintesi; saper operare collegamenti/confronti su temi di 
natura mono/pluridisciplinare; saper organizzare una tesi in modo ordinato e coerente; saper utilizzare 
in un contesto nuovo le conoscenze acquisite 
Saper rielaborare i contenuti appresi, giungendo ad esprimere motivati giudizi critici rispetto alle 
problematiche fondamentali del mondo contemporaneo 
Impegno e partecipazione attiva al lavoro in classe 
Evoluzione rispetto alla situazione di partenza 
 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  

 

CLASSE 5 G   A.S. 2015-2016 
 

DOCENTE: prof.ssa DE ANGELIS SARA 

 

 

Testi adottati:  

1. Continuities Concise (ed. Lang)  

 

 

Obiettivi formativi e didattici: 

1. Acquisizione e ampliamento delle competenze linguistiche corrispondenti al livello B2 del 

Common European Framework of Reference for Languages; 

2. Applicazione di tali competenze allo studio di varie tipologie testuali (testi letterari o di 

attualità). 

3. Sviluppo della capacità di analisi critica dei testi letterari attraverso lo studio dei principali 

contesti letterari e storico-culturali della letteratura inglese del XIX e XX secolo. 

4. Saper rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti proposti dall’insegnante: 

  

Contenuti e sussidi didattici: 

Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali volte a studiare e approfondire gli 

aspetti storici, culturali e letterari dell’Inghilterra del XIX e XX secolo. Si utilizzerà il libro di testo in 

adozione per effettuare una scelta di autori e testi significativi di ogni epoca e corrente letteraria. 

Contestualmente, si cercherà anche di applicare e ampliare la competenza linguistica degli 

studenti allo studio di contenuti di attualità. Verrà pertanto utilizzato il laboratorio linguistico e 

tutti i  supporti informatici a disposizione per guardare video e leggere quotidiani e riviste in lingua 

inglese su temi attuali. Si proporrà inoltre l’approfondimento, sia in forma scritta che orale, di 

tematiche importanti e utili ai fini dell’Esame di Stato. Verrà infine sviluppata e valorizzata la 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari in lingua inglese.  

L’insegnante proporrà la visione di diversi film in lingua originale legati agli autori e ai periodi 

letterari affrontati in classe. La classe parteciperà inoltre allo spettacolo Pride and Prejudice di Jane 

Austen al Teatro Carcano nel mese di gennaio e verrà chiesto agli studenti di leggere il libro Brave 

New World di Aldous Huxley, in versione graduata, durante le vacanze di Natale. Il contenuto del  

libro, con le attività di comprensione e produzione scritta previste nello stesso, sarà propedeutico 



all’Età Moderna che verrà studiata in letteratura durante il secondo quadrimestre e sarà oggetto 

di esposizione orale.  

La docente si riserva inoltre di proporre la lettura di altri libri di testo nel corso dell’anno ai fini 

dell’approfondimento e della preparazione all’Esame di Stato.  

 

Verifica,  valutazione e recupero: 

Per la classe 5G verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale per ogni 

quadrimestre. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e 

saranno sia di tipo formativo che sommativo.  

Le verifiche scritte consisteranno sia in prove strutturate di tipologia FIRST e saranno oggettive, 

ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive, sia in analisi scritte di testi letterari, finalizzate alla 

verifica dell’acquisizione dei contenuti presentati in classe e della capacità di operare analisi 

critiche e rielaborare in modo autonomo quanto studiato. Le verifiche orali verteranno sugli 

argomenti di  letteratura affrontati in classe.  

La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei criteri di oggettività stabiliti dal Consiglio 

d’Europa e attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con precisione il 

processo di apprendimento di ogni singolo studente. 

Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso 

esercitazioni aggiuntive o la preparazione a casa di brevi argomenti da esporre oralmente. 

L’insegnante si riserva comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli 

interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

Milano, 30/11/2015         L’insegnante 

             Prof.ssa Sara De Angelis 



Liceo  Scientifico Einstein, Milano 

a.s. 2015/16 
    

Programma classe 5G                  Prof. Giovanna Cosentino 

 
 

Libri di testo:  
Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis      
“Biologia.blu PLUS Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione.”      Ed.  ZANICHELLI     
“Biologia.blu dalle cellule agli organismi” 
Giuseppe Valitutti, Alfredo Tifi, Antonino Gentile  “Le idee della chimica”    Ed. ZANICHELLI      

 

 

 

Chimica organica 

L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari. 

Le isomerie. 

− Idrocarburi: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Meccanismo di sostituzione radicalica negli alcani 

Meccanismo di addizione elettrofila negli alcheni 

− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica. 

− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Reazioni di 

disidratazione e di ossidazione. 

− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 

− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche 

Esempi di reazioni organiche. 

Polimeri di sintesi: polimeri per addizione e per condensazione. 

 

•••• Biochimica 

Le macromolecole biologiche: 

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: classificazione,struttura e proprietà. 

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

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

− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD, NAD e NADP. 

− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

fermentazioni. 

− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della 

fotosintesi. 

 

Biologia: 

− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross. 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia. 

− Caratteri poligenici. 



− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del 

DNA.  

− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e 

terminazione. 

− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche. 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione  cromosomica del sesso. 

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

− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e etero cromatina,introni ed esoni, 

splicing fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, 

fingerprint, clonazione, vettori,  Progetto Genoma. 

− Teorie dell’evoluzione:il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, Lamark e Darwin. 

 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in 

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 

studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 

eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

VERIFICHE 

 Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali 

per valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per 

abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a 

tipologia mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel 

POF. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e 

riportati nel PIF. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO  SCOLASTICO ’15/ ’16 

MATERIA :  RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 

 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 

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

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più 

profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-

teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 

fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo 

di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi 

strumenti esecutivi.  

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

itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto 

alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

insegnanti  

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

arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 

 



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

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : 

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti. 

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

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 

conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il metodo che meglio si 

addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di 

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

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio 

l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli 

studenti.Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o 

delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi 

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

divenire, come esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e 

la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto 

all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

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

dialogo. 

 

Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con 

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

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

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

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

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



o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne 

il rapporto creazione-evoluzione 

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

cristiano 

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

Tradizione cristiana 

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

interpretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

nascente 

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

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della 

società italiana ed europea 

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

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

fondamentali della dottrina sociale 

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

nessi interdisciplinari 

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

mondo attuali 

 

 

Nuclei tematici 
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura 

contenutistica del percorso: 

 
� IL PROBLEMA RELIGIOSO 

� DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

� LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

� IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

� IL PROBLEMA ETICO 

� FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della 

tradizione ebraico - cristiana 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 

 

 
• L’uomo e la sua ricerca 

• Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

• Il movimento Ecumenico 



• Le domanda che durano da sempre 

• La sofferenza e la malattia 

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

necessità di una morale 

• Libertà e responsabilità 

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

ragazzi 

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

• Cristianesimo e impegno sociale 

• Il Concilio Vaticano II 

• La Chiesa e il mondo contemporaneo 

• L’uomo secondo il Cristianesimo 

• Il diritto alla vita 

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

• Una sessualità responsabile 

• Matrimonio e sessualità 

 

 


