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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  5 H 
 

1. Numero studenti:   
provenienti dalla stessa classe: 24 

provenienti da altre classi Einstein: / 

provenienti da altri istituti: / 

ripetenti:/ 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Continuità 

docente 

(se prevista) 

sì sì sì no no sì sì sì sì sì sì 

Livello 

partenza  

(A= adeguato  

 NA = non 

adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato) 

A A A NA NA A PA PA A A A 

Comportame

nto 

(A=adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato/ 

NA = non 

adeguato) 

A PA PA A A PA PA PA A A A 

 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

motivata e pertinente opinione. 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI : 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 

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

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

        X   

Lezione 

multimediale 

        X   

Lezione con 

esperti 

 X       X   

Metodo 

induttivo 

     X      

Lavoro di 

gruppo 

          X 

Discussione 

guidata 

X X X   X X X  X  

Simulazione         X   

Altro (visione 

video)  

X     X    X  

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo
torie 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

 X X   X X X  X  

Prova di 

Laboratorio 

           

Prova pratica           X 

Prova 

strutturata 

  X X X X X X    

Questionario X X X   X X X X X X 

Relazione            

Esercizi      X X X X  X 

Altro (specificare)  X*          

* temi scritti 



 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo
torie 

Curriculare X X X   X X X X X X 
Extracurriculare       X** X**    

**Si terranno alla fine dell'anno un corso di sostegno in matematica o fisica, a seconda della materia 

che uscirà nella seconda prova scritta. 

 

Si veda inoltre la programmazione di Istituto. 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 
Sono previste le seguenti attività: 

 

 

Il CdC si dichiara inoltre disponibile a valutare proposte relative a uscite didattiche che abbiano 

attinenza con i temi trattati nel corso dell'anno nell'ambito della varie discipline. 

 

9.VALUTAZIONE 
Il CdC può utilizzare il seguente 

 

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.  

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della 

determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del Collegio docenti.   

 

 

 



11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il 

ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico. 

 

 

 

 
Redatto e approvato il 23/11/15 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                             Il Dirigente scolastico  

       

 

 

 



Liceo scientifico statale "A. Einstein" Milano 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
 

CLASSE 5 H 
PIANO di LAVORO 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E LATINA   

 

Prof.ssa Giuseppina PAVESI 
 
 
 
1. SITUAZIONE di PARTENZA 
 
Le verifiche finora effettuate e le risposte della classe agli interventi didattici rivelano che nel complesso gli 
alunni, divenuti nel complesso consapevoli, si sforzano di migliorare la qualità e l’organizzazione del loro 
lavoro domestico e di sfruttare più proficuamente l’attività didattica col mantenere per lo più un adeguato 
livello di attenzione e di partecipazione. D’altra parte, alcuni studenti hanno ancora un’attenzione 
discontinua in classe, mostrano un impegno incostante e un metodo di lavoro non sempre efficace, a causa 
dei quali si sono verificati anche in questi primi mesi dell’anno scolastico alcuni ritardi nell’esecuzione del 
lavoro assegnato. Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti, benché diversificate, risultano 
in generale ben più che sufficienti; permangono per alcuni studenti incertezze o addirittura difficoltà 
nell’esposizione orale e scritta. Per quanto riguarda il latino, si osservano in generale ampie lacune relative 
alle conoscenze grammaticali e conseguenti difficoltà nelle attività di analisi e traduzione autonoma dei testi 
latini. 
 
 
 
2. OBIETTIVI GENERALI (graduati nell'arco del triennio) 
 
Come già indicato nei piani di lavoro degli anni scolastici precedenti, l’insegnamento delle lettere italiane e 
latine vuole contribuire, in armonia con il piano educativo generale del Liceo, a far raggiungere agli studenti, 
nell’arco del triennio, i seguenti obiettivi socio-relazionali e cognitivi: 
 
Obiettivi socio-relazionali 

1. sviluppare una personalità autonoma, equilibrata e ricca attraverso l’esperienza dello studio, 
l’utilizzo degli strumenti della cultura, gli stimoli alla riflessione personale  

2. acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, e della realtà in cui si 
vive 

3. sapersi relazionare reciprocamente in modo educato e rispettoso e saper collaborare proficuamente, 
anche in vista della formulazione e realizzazione di progetti comuni 

4. rispettare le persone operanti nella scuola, il materiale e le strutture scolastici  
5. potenziare il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva, come gruppo-classe  

 
Obiettivi cognitivi 

1. saper leggere e comprendere autonomamente testi complessi per contenuto (saggi, testi critici) e per 
forma (testi letterari); 

2. saper selezionare, ordinare (in modo logico o cronologico) e gerarchizzare le informazioni 
all’interno di ogni disciplina 

3. saper collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina 
4. saper strutturare le informazioni acquisite all'interno di ogni disciplina in un insieme organico e 

coerente 
5. saper riflettere personalmente e autonomamente 
6. saper collegare fra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti allo stesso periodo e saper 

collegare concetti e fenomeni culturali analoghi appartenenti a periodi diversi, cogliendone le 
costanti e le trasformazioni 



7. sapersi esprimere con chiarezza, fluidità, coerenza ed organicità, anche relativamente a concetti 
astratti e a contenuti complessi, motivando le proprie idee e utilizzando il linguaggio specifico di 
ogni disciplina 

8. utilizzare un proficuo metodo di studio e di ricerca 
 
 
 
3. OBIETTIVI SPECIFICI della DISCIPLINA (graduati nell'arco del triennio) 
 
L’insegnamento delle lettere italiane e latine vuole in particolare far raggiungere agli studenti i seguenti 
obiettivi formativi:  
 

1. acquisire consapevolezza del valore, nelle varie epoche storiche, della produzione letteraria, sia nella 
sua dimensione estetica sia come espressione, trasfigurata secondo precisi canoni artistici, di 
determinate strutture e problematiche sociali, politiche ed esistenziali 

2. sviluppare il senso estetico affinando il gusto, in modo da accostarsi con atteggiamento critico alle 
diverse manifestazioni artistico-letterarie e da apprezzarne autonomamente i valori  

3. sviluppare un atteggiamento critico nei confronti degli strumenti di informazione e comunicazione 
 
e i seguenti obiettivi cognitivi: 
 

1. conoscere nelle sue linee essenziali la storia letteraria latina e italiana e cioè possedere informazioni 
generali e particolari su situazioni storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia 

2. saper comprendere e analizzare approfonditamente testi in prosa e in poesia: collocare il testo 
all'interno dell'opera e/o del genere, parafrasare un testo poetico, individuare le sequenze narrative 
e/o i temi centrali e i motivi particolari, individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi 
rappresentati, utilizzare le categorie narratologiche (narratore, punto di vista…), effettuare un’analisi 
retorico-stilistica, cogliere i rapporti significante-significato; 

3. saper cogliere reti di relazioni: individuare le relazioni fra contesto - autore - genere - testo, compiere 
confronti e individuare sviluppi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, fra testi dello stesso 
autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi letterari ed opere non letterarie e/o altre 
manifestazioni della cultura spirituale o materiale di una società; 

 
cui si aggiungono i seguenti obiettivi relativi all’insegnamento del latino: 
 

4. conoscere  teoricamente e saper descrivere correttamente le strutture morfosintattiche della lingua 
latina;  

5. riconoscere e interpretare correttamente le strutture grammaticali presenti nei testi latini;  
6. saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi latini non noti, utilizzando una forma fedele al testo 

ma contemporaneamente fluida e rispettosa degli usi linguistici dell’italiano contemporaneo 
 
 

 
4. CONTENUTI  
 
Italiano 
 
Storia delle letteratura 
In questo anno scolastico, ancor più che nei precedenti,  l’estrema ampiezza del panorama letterario italiano 
rende necessario programmare un percorso che selezioni le tappe più significative della elaborazione 
letteraria, inquadrandole nelle linee di sviluppo del pensiero, delle strutture sociali, politiche ed economiche 
e accompagnandole, laddove possibile, con riferimenti alle produzioni letterarie di altre nazioni europee.  
I contenuti saranno presentati in linea di massima secondo la seguente scansione:  
 
Pirandello [Primo periodo, anticipazione]                                                                                
Settecento: Neoclassicismo, Preromanticismo e nuova sensibilità, con riferimenti a Monti e a Goethe;  
Foscolo. Ottocento e primo Novecento: Romanticismo, Leopardi, Manzoni, [Primo periodo], Scapigliatura, 
Naturalismo e Verismo, Verga, Decadentismo, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, Saba, Ungaretti, Montale, 
almeno un autore del secondo dopoguerra [Secondo periodo].  
È prevista la lettura integrale di diversi testi narrativi  e teatrali. 
 



Dante Alighieri: terminato lo studio del Purgatorio, si intraprenderà lo studio del Paradiso, di cui si 
analizzeranno almeno 7 canti [3 nel primo periodo, 4 nel secondo].  
  
Composizione del testo: si svolgeranno esercizi di analisi e produzione finalizzate al rafforzamento delle 
capacità di composizione delle tipologie testuali già note (analisi di testi letterari - “tipologia A”; saggio 
breve - “tipologia B”; testi argomentativi - tipologia D); si valuterà nel corso dell’a.s. l’opportunità di 
introdurre un’ulteriore tipologia (articolo di giornale). 
 
 
 
Latino 
 
Letteratura: si proseguirà lo studio integrato della storia della letteratura e dei testi di alcuni autori (in lingua 
originale e in italiano) del periodo che va dall’età augustea al IV secolo d.C.  
Si tratteranno in linea di massima i seguenti argomenti e autori: età augustea: Virgilio, Lucrezio (con 
traduzione di testi), l’elegia, Ovidio; età giulio-claudia: Seneca (con traduzione dei testi) [primo periodo], 
Lucano, Petronio, Persio; età dei Flavi: Marziale, Quintiliano, Plinio il vecchio; età di Traiano e di Adriano: 
la satira, Giovenale, Tacito (con traduzione dei testi); età degli Antonini: Apuleio; età tardo-romana: la 
letteratura cristiana, Ambrogio, Agostino [secondo periodo]. 
La produzione letteraria e le manifestazioni della cultura latina saranno inquadrate nelle linee di sviluppo 
delle strutture del pensiero, di quelle sociali, politiche ed economiche e saranno effettuati i necessari 
riferimenti alla produzione letteraria greca. 
 
Studio della lingua: in concomitanza con la traduzione e il commento dei testi d’autore, si effettuerà la 
revisione di alcuni contenuti di morfologia e sintassi e saranno eventualmente presentati nuovi contenuti.  

 
 
 
5. METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Si farà prevalentemente ricorso alla modalità trasmissiva (lezione frontale), stimolando tuttavia l’intervento 
degli studenti con domande mirate, evitando talora di presentare direttamente i contenuti e incitando invece 
gli studenti a ricavarli dai testi in esame. Ancor più che nello scorso anno scolastico, in alcuni momenti 
dell'attività didattica gli studenti saranno invitati a presentare essi stessi nuovi contenuti alla classe sotto la 
guida dell’insegnante. L'analisi dei testi letterari sarà effettuata sia in classe sia individualmente, con 
successiva discussione in classe. In italiano, interventi specifici (eventualmente anche extracurricolari) 
saranno dedicati alla produzione scritta per il rafforzamento delle capacità di esposizione. Agli studenti che 
mostrano particolari difficoltà saranno assegnate attività individualizzate.   
Per l’insegnamento del latino, quasi tutto lo spazio sarà dedicato allo studio della letteratura e alla parallela 
lettura, analisi e traduzione di testi originali. 
Nell’arco dell’anno scolastico saranno proposti spettacoli teatrali (da organizzarsi anche all’interno 
dell’Istituto), conferenze ed eventualmente visite a mostre inerenti ad argomenti inseriti nella 
programmazione disciplinare. 
 
 
 
6. TEMPI e MODALITÀ di VERIFICA 
 
Italiano:  
nel primo periodo verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche (colloqui o 
interrogazioni brevi, questionari) e due verifiche di produzione scritta; nel secondo periodo verranno 
effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e tre verifiche di produzione scritta, 
l’ultima delle quali sarà una simulazione della prima prova dell’esame di stato. Le verifiche di produzione 
scritta faranno capo alle tipologie A, B, D (analisi e commento di testi letterari, saggio breve, testo 
argomentativo) e C (tema storico - in collaborazione con l’insegnamento della storia). 
 
 
 
Latino: 
nel primo periodo verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche (colloqui o 
interrogazioni brevi, test grammaticali, questionari) e due verifiche scritte; nel secondo periodo verranno 



effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e due verifiche scritte. Le verifiche 
scritte consisteranno nella traduzione di testi latini in italiano, eventualmente accompagnata da un 
questionario di analisi o da esercizi di elaborazione/trasformazione delle strutture presenti nel testo. 
 
 
 
 
 
 
7. CRITERI di VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: pertinenza delle risposte o degli elaborati alle 
richieste; conoscenza dei contenuti, capacità di esporli in maniera corretta, chiara, appropriata, ordinata e 
coerente, sia nell’orale che nello scritto; capacità di organizzare le informazioni in ordine logico e 
cronologico, di operare autonomamente e in maniera pertinente dei collegamenti fra ambiti diversi, di 
elaborare giudizi personali, di analizzare i testi (vedere al riguardo gli Allegati A, B e C).  
Verranno altresì considerati l'impegno, l'interesse e la partecipazione durante l’attività didattica, il progresso 
o il regresso nel corso dell’anno. 
Impediscono comunque di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: in italiano: diffusi 
errori grammaticali (di natura ortografica e sintattica) e lessicali, incapacità di effettuare l’analisi di un testo 
noto e già esaminato; in latino: gravi e diffusi errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e diffusi errori 
relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione.  
 
 
 
8. ATTIVITÀ di RECUPERO e SOSTEGNO 
 
Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di correzione degli errori e di revisione dei contenuti 
sistematicamente effettuate durante la correzione degli esercizi e delle verifiche scritte. Ogni volta che se 
ne ravviserà la necessità, verranno fornite ai singoli studenti indicazioni metodologiche ed eventualmente 
lavori individuali da effettuare a casa e da presentare all’insegnante per la correzione. In presenza di 
situazioni di difficoltà comuni a un consistente numero di studenti e non derivanti da inadeguatezza 
dell’impegno individuale, si effettueranno interventi in itinere, alla presenza dell’intera classe ma con il 
particolare coinvolgimento degli studenti più bisognosi.  
 
 
 
9. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
La collaborazione con gli altri docenti del consiglio di classe, per uno scambio di informazioni 
sull'andamento del lavoro di ciascuno, per la programmazione interdisciplinare e l’elaborazione di strategie 
educative comuni, si realizza anche al di fuori dei momenti e delle sedi istituzionalmente deputate a questo, 
quali il Consiglio di classe e le riunioni di Dipartimento. 
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al rendimento 
dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica. Le comunicazioni con le famiglie 
avverranno attraverso assemblee e consigli di classe, colloqui individuali, registro elettronico, libretto 
scolastico e, laddove necessario, anche tramite altri canali.  
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 10 novembre 2015 
 
 
           L’insegnante 
                             Giuseppina Pavesi



Allegato A 
 
 
 

Elementi e criteri generali di valutazione per le verifiche orali 
 (alcune voci sono da adattare alla specificità della prestazione richiesta) 

 
 
 
 
Voto Livelli delle conoscenze e delle capacità dimostrati nella verifica 

 
 

9-10 

- conoscenza completa ed approfondita dei contenuti (anche relativi ad argomenti precedentemente 
trattati); 
- esposizione ricca e articolata con uso di un linguaggio accurato e specifico; 
- capacità di operare analisi valide su argomenti specifici anche relative ad aspetti della disciplina non     
trattati ma adeguatamente introdotti nel colloquio dall'insegnante; 
- capacità di rielaborazioni o interpretazioni personali valide ed originali; 
- capacità di effettuare sintesi e di instaurare autonomamente interessanti collegamenti nell’ambito 
della disciplina  e tra discipline diverse. 

 
 

8 

- conoscenza completa e sicura dei contenuti (anche relativi ad argomenti precedentemente trattati); 
- esposizione corretta e rigorosa, con uso di un linguaggio specifico; 
- capacità di operare, adeguatamente indirizzati, sintesi e collegamenti anche tra argomenti trattati in      
tempi diversi e/o interdisciplinari 

 
7 

- conoscenza completa dei contenuti; 
- esposizione sicura con uso di un linguaggio corretto e solo in parte specialistico; 
- capacità di operare collegamenti e di effettuare semplici sintesi se indirizzati dall'insegnante; 

 
 

6 

- conoscenza dei contenuti essenziali; 
- uso di un linguaggio essenzialmente corretto ma generico; 
- esposizione essenzialmente descrittiva; 
- conoscenza generica di contenuti relativi ad argomenti pregressi; 
- capacità di collegare in maniera generica fenomeni diversi, se indirizzati. 

 
5 

- conoscenza corretta ma parziale dei contenuti ; 
- esposizione non adeguata, con uso di un linguaggio generico, impreciso e talora scorretto; 
- difficoltà nell’operare semplici collegamenti anche se indirizzati; 
- conoscenza frammentaria e generica dei contenuti relativi ad argomenti pregressi. 

 
4 

- conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti; 
- esposizione faticosa e scorretta, poco chiara, con uso di lessico generico; 
- incapacità di operare collegamenti anche se guidati; 
- gravi lacune nelle conoscenza di argomenti pregressi. 

 
3 

- conoscenza frammentaria e ampiamente lacunosa delle nozioni fondamentali; 
- espressione non propria e disorganica; 
- gravi lacune nelle conoscenza di argomenti pregressi. 

1-2 - mancata conoscenza dei contenuti essenziali della materia o rifiuto di partecipare al colloquio. 
 



Allegato B 
Elementi e criteri generali per la valutazione della prova scritta in lingua italiana 

(scheda personale utilizzata per la correzione e valutazione delle verifiche) 

 

GRIGLIA per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO 
 

Alunno …………………..…………….….   Verifica del ………………… 
 

COMPETENZE  
 

PUNTI 

 
 
 
 

CG 
Competenze 
grammaticali 

Esposizione 
 

Corretta                                           □ 
 
Quasi sempre corretta                     □ 
 
Scorretta                                          □ 
 
Frequentemente scorretta                □ 
 
Gravemente scorretta                      □ 

 

Errori di 
 

Punteggiatura                                     □ 
 
Morfologia                                         □ 
 
Morfosintassi                                    □ 
 
Sintassi                                               □                
 
Ortografia                                           □ 

1 - 10 

 
 

CL 
Competenze 

lessicali 

Lessico 
 
Vario e ricercato                              □        Appropriato                                   □ 
 
Ripetitivo                                         □        Generico                                        □ 
 
Improprio                                         □        Colloquiale                                    □ 

 

1 - 10 

 
 
 
 

CT 
Competenze 

testuali 

Testo 
 

Lineare                                             □         articolato                                      □ 
 
Ordinato                                           □         Disordinato                                  □ 
 
Completo                                          □        Incompleto                                   □ 
 
Coeso                □               Poco coeso         □            Non coeso                    □ 
 
Paragrafazione     corretta  □        non sempre corretta  □       non   corretta  □ 
 
Grafia             chiara □             non sempre chiara □                     non chiara □ 

 

1 - 10 

 
 
 
 
 
 

CI 
Competenze 

ideative 

Rispondenza alle richieste della traccia 
 

Totale   □                    parziale   □                      limitata   □                      nulla   □ 
 

Rispondenza alle caratteristiche della tipologia 
 

Totale   □                    parziale   □                      limitata   □                      nulla   □ 
 

Conoscenze culturali / disciplinari di riferimento 
 

Corrette   □      quasi sempre corrette   □            limitate   □                    nulle   □ 
 

Capacità argomentativa / capacità di analisi 
 

Buona   □          discreta   □          sufficiente   □           scarsa   □            nulla   □ 
 

 

 PUNTEGGIO TOTALE: CG + CL + CT + 2CI 

 

 
 

 VOTO: (CG + CL + CT + 2CI): 5  
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “EINSTEIN” – MILANO 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 5 H 

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. 
- Gaudì 
- La posizione di A. Loos. 
NOVECENTO 
- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van derRohe. 
- 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. 
- 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 della programmazione 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.  

 
Lemodalità 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. 
- 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. 

 
 
 

 



PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

CLASSE 5 H 

 

Anno scolastico 2015-2016 

 

 
 
OBIETTIVI  

 

Lo studio della fisica contribuisce a : 

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

al di fuori dello stretto ambito scolastico- disciplinare 

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

interpretative 

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

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

- far acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari; 

- Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

- Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

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

verifiche; 

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

-Saper risolvere problemi. 

 

CONTENUTI 

 

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

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

studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato. 

 

Programmazione: 

Elettrostatica. Elettrocinetica. Magnetostatica ed elettrodinamica. Induzione elettromagnetica. 

Elementi di teoria del campo elettromagnetico.  

Teoria della relatività.  

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

atomici. Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici.  

Principi della meccanica quantistica: aspetti ondulatori e corpuscolari della radiazione 

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

Fisica nucleare: radioattività, fissione e fusione. Cenni di astrofisica e di cosmologia. 

 

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

redatto entro il 15 maggio p.v.. 

 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

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

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

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

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad 

accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti,  capacità di risolvere un problema, capacità di 

giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente 

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

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

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 

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

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

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

necessario, un corso di recupero- sostegno extracurricolare. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

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

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più 

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 22/11/2015                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 



PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

 

CLASSE 5 H 

 

Anno scolastico 2015-2016 

 

 
OBIETTIVI  

 

Lo studio della matematica serve a: 

- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi  dei differenti linguaggi 

- far acquisire  la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 

- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione 

- abituare all’analisi e alla correzione degli errori 

- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi 

attraverso un processo di analisi 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti 

matematici 

- Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed 

essenziale 

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative 

- Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed 

adattarvi una strategia risolutiva nota 

- Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione 

- Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati 

ottenuti 

- Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni 

affermazione. 

 

CONTENUTI 

 

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

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

degli studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato. 

 

Programmazione: 

Elementi di topologia. Funzioni. Limiti. Continuità di una funzione. Derivazione. Calcolo 

differenziale. Studio di una funzione. Integrale indefinito e integrale definito, applicazioni al calcolo 

di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione, integrali impropri. 

Cenno alle serie. 

Equazioni differenziali. 

Geometria analitica dello spazio. 

Calcolo delle probabilità: variabili aleatorie discrete e continue. 

  



 

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

redatto entro il 15 maggio p.v.. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

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

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

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

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad 

accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure e di 

elaborazione,  capacità di risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, capacità di 

giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente 

il lessico specifico e il formalismo matematico,  capacità di sintesi e capacità di operare 

collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in 

considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 

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

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

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

necessario, un corso di recupero- sostegno extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

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

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più 

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 22/11/2015                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 



 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 5 H 
 
 

1. Obiettivi didattici  disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Saper collaborare con i compagni in funzione di uno 
scopo comune 

Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e durante 
lo svolgimento di giochi di squadra  

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali  Utilizza il fondamentale corretto nelle situazioni di gioco 

Consolidamento degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

Saper utilizzare tattiche di gioco 
 
 

Sceglie l’azione adeguata al raggiungimento dello 
scopo  
 
 

 

 

 
2. Contenuti 

 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallavolo 
Pallacanestro Pallacanestro 
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo 
 

Atletica leggera: Corsa veloce su distanze brevi, salto 
in lungo, getto del peso 

Teoria: Il primo soccorso 
 

Tennis tavolo 

 Teoria: le capacità motorie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Metodologia e strumenti 



_______________________________________________________________________________________________ 
• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 

 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

• miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno e partecipazione 
• Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 

all’età e al sesso) 
• Osservazione sistematica 
• Verifiche scritte 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
Anno Scolastico 2015 - 2016 

Materia: Scienze  
Classe V H 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

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

caratteristiche peculiari del fenomeno vita 

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

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

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

biologici 

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

• Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

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

tecnologiche e la società  

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

subiscono costanti trasformazioni nel tempo e nello spazio 

• Consapevolezza dei limiti intrinseci delle risorse energetiche del pianeta Terra 

 

 

 

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

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

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

nostro pianeta 

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

sistema Terra 

• Comprensione e consapevolezza delle forzanti ambientali 

• Interpretare dati e informazioni sull’evoluzione del vivente 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA. 



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

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

apprendimento. 

• Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Articoli di carattere scientifico 

 

 

 

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

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

• Prove scritte di carattere sommativo ad integrazione delle prove orali 

• Simulazioni di “terza prova” 

 

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

impegno, partecipazione e serietà dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

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

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

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
• Chimica organica 

− Idrocarburi: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini 

� meccanismo di addizione elettrofila negli alcheni 

� meccanismo di idratazione degli alcheni 

− Idrocarburi aromatici 

� meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica (alchilazione) 

− Alogenuri alchilici 

� meccanismo di eliminazione (E2) 

� meccanismo di sostituzione nucleofila (SN2) 

− Alcoli, fenolo, eteri 

� meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

� meccanismo di eliminazione (E1) 

− Aldeidi e chetoni 

� meccanismo di addizione nucleofila 



−  Acidi carbossilici, esteri, ammidi 

� meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 

− Le ammine  

 

• Biochimica  
− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

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

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

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

− La sintesi proteica e il codice genetico 

• Metabolismo 

− Il metabolismo dei carboidrati 

− Il metabolismo dei lipidi 

− Il metabolismo degli amminoacidi 

− Il ciclo dell’acido citrico 

− La fosforilazione ossidativa 

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

• Genetica 
− leggi mendeliane 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione cromosomica del sesso 

− le mutazioni 

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

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

differenziale, amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

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

− la produzione degli anticorpi 

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

complementare, il sequenziamento del DNA 

• Teoria evolutiva 

− la teoria di Lamarck 

− la teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

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

− la selezione naturale e la teoria neutralista 

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

equilibri intermittenti 

− l’evoluzione della specie umana 

• Ecologia 

− la biogeografia 

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

mortalità, crescita della popolazione, capacità portante dell’ambiente 

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

 

 

 

Milano, 01 novembre 2015       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi  















Liceo ScientificoLiceo ScientificoLiceo ScientificoLiceo Scientifico    Einstein Einstein Einstein Einstein ––––    Milano     anno 2015Milano     anno 2015Milano     anno 2015Milano     anno 2015----2016201620162016    
PROGRAMMA di RPROGRAMMA di RPROGRAMMA di RPROGRAMMA di RELIGIONE  per la classe 5 ELIGIONE  per la classe 5 ELIGIONE  per la classe 5 ELIGIONE  per la classe 5 HHHH    
prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
 
 

Introduzione al tema della RivelazioneIntroduzione al tema della RivelazioneIntroduzione al tema della RivelazioneIntroduzione al tema della Rivelazione    
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
le condizione di verificabilità della rivelazione 
 
 
La rivelazioneLa rivelazioneLa rivelazioneLa rivelazione    islamicislamicislamicislamica (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 "desertodesertodesertodeserto") (Deuteronomio 30) 

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

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 

 
il Messianismo Messianismo Messianismo Messianismo (il Secondo Tempio) 
    

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

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

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

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

 
    
Conclusione del corsoConclusione del corsoConclusione del corsoConclusione del corso: : : : ripresa di tutto il cammino fattoripresa di tutto il cammino fattoripresa di tutto il cammino fattoripresa di tutto il cammino fatto 
 


