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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Numero studenti: 23, di cui 21 provenienti dalla 4a E e 2 studenti di rientro dal quarto anno  all’estero. 
 
Composizione del Consiglio di classe: 
 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof.ssa DEL VISCOVO Anna 
Storia/filosofia Prof. GANDINI Ferruccio (segretario) 
Inglese Prof.ssa ARMIATO Alessandra   
Francese Prof.ssa CLAUDI Sandra 
Matematica/fisica Prof.ssa GALMARINI Marina (coordinatore) 
Scienze Prof. COGGIOLA Giovanna 
Disegno Prof. GROSSO Eugenio 
Educazione fisica Prof.ssa SPAMPINATO Daniela 
Religione Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe 

 
Situazione di partenza della classe: 
 
 Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fran Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente (1) S N N S S S S S S S S S 
Livello di partenza (2) A A A A A A A A A A A A 
Comportamento (2) A A A A A A A A A A A A 

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di 
selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze 
in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, 
facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
 
PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 
 
MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio          X   
Lezione multimediale  X    X X   X X  
Lezione con esperti  X        X   
Metodo induttivo             
Lavoro di gruppo      X X     X 
Discussione guidata X X  X X X X   X   
Simulazione       X X   X   
Visione video  X  X  X X   X X  
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MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 

Colloquio X X X X X X X X X X X X 
Interrogazione breve  X X X X   X X X   
Prova di laboratorio             
Prova pratica            X 
Prova strutturata   X     X X  X  
Questionario X  X X X X X X X X   
Relazione  X   X X       
Esercizi        X X X   
Altro (specificare) X            

 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Fra Mat Fis Sci Dis EF 

Curricolare   X X X X X X X X X X X 
Extracurricolare             

 
 
SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
Il Consiglio di classe stabilisce l’effettuazione di tre simulazioni di terza prova, della durata di 2,5 ore (tipologia B), 
ciascuna riguardante 4 discipline e due o tre quesiti per ogni disciplina per un totale di almeno 10 quesiti, secondo il 
seguente calendario: 
 
  09/12/2015  mercoledì  ore 08:45 – 11:15   
  29/02/2016  lunedì        ore 08:45 – 11:15    
  29/04/2016 venerdì       ore 08:45 – 11:15    
 
SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 
Il Collegio docenti ha approvato l’effettuazione di una simulazione di prima prova ed una di seconda prova comune a 
tutte le classi quinte dell’Istituto, rispettivamente nelle date: 
 
17/05/2016 martedì  ore 8:30 – 13:25  prova di italiano 
 
25/05/2016  mercoledì ore 8:30 – 13:25  prova di matematica o fisica 
 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 
Sono deliberate le seguenti uscite didattiche e attività complementari all’insegnamento. 
 

Uscite didattiche 

Attività di “ orienteering” e “survival” già effettuata dalla classe a Civenna il 6/10/2015 con accompagnatori Prof.sse 
Spampinato e Armiato. 
16/12/15  uscita didattica a Genova per la visita della mostra “Dagli Impressionisti a Picasso” proposta dal prof. Grosso.   
25/01/2016 lunedì (intera giornata) laboratorio di biologia molecolare : CusMiBio  proposto dalla Prof.ssa Coggiola. 
11/03/16 Unistem day" (centro di ricerca delle cellule staminali).   

 
 

Attività complementari all’insegnamento. 
La prof.ssa Coggiola propone la partecipazione della classe alle  seguenti conferenze Scienza - Scuola promosse dalla 
casa editrice Zanichelli : 
11/11/15 mercoledì  11:35 – 13:25    tematica: Obesità   già tenutasi. 
19/11/15 giovedì 11:35 – 13:25    tematica: Sinapsi    già tenutasi. 
Il prof. Grosso propone la partecipazione della classe al Concorso della Triennale : “Riprogettate la vostra aula”. 
 
 

Viaggio di istruzione. 

La  prof.ssa Armiato propone il  viaggio di istruzione in Portogallo ( con visita a Lisbona, Coimbra, Porto) da tenersi 
nel periodo 14 - 18 marzo 2015  ( 4 notti e 5 giorni) . Insegnanti accompagnatori: prof.ssa Armiato e prof.ssa Coggiola.  
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 
 
Voto Giudizio 

< 3 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, esposte in forma corretta con sufficienti 

capacità di collegamento  
8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti 

capacità disciplinari di collegamento 
9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura 

ed appropriata 
10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di 

conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non specifica. 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Si rimanda a quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Classe: saranno comunque valutate le 
attività, debitamente documentate, che presentino un’evidente ricaduta didattica ed una chiara validità formativa. 
 
 
 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE 
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa e dal Regolamento di Istituto: 
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei 

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma; 
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo 

modo informazioni dettagliate e specifiche; 
c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio 

di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il Coordinatore di classe, ecc.) 
 
 
 
Milano,     28 novembre  2015 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente scolastico 
           (prof. M. Galmarini)         (dott.ssa Alessandra Condito) 
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Programma  di  Italiano                   Classe V E         A.s.    2015-2016 

 

Docente: Anna Del Viscovo 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

FINALITA'  

 

- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione 

sociale e culturale nella scuola e nella vita quotidiana 

- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  

- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi 

scolastici e  di saggi critici  

- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in 

modo autonomo nella fruizione letteraria 

- di operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 

 

OBIETTIVI 

Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 

- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 

- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi 

coevi o prodotti in periodi storici diversi nel tempo. 

- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 

- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di 

testi adeguati agli scopi comunicativi ed al contesto  

- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 

- la stesura di saggi brevi. 

- la stesura di articoli di giornale  

 

Contenuti 

Testo: Autori: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, “La letteratura” volumi 5 -6  

Paravia 

 

L’età del Romanticismo: 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La poesia romantica in Europa 

Il romanzo dell’Ottocento in Europa 

 

Alessandro Manzoni  

-la vita 

-la concezione della storia e della letteratura 

-gli “Inni sacri” 
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-la lirica patriottica e civile 

-le tragedie 

-Il “Fermo e Lucia” e “I promessi sposi” 

 

Testi 

-“La funzione della letteratura render le cose <<un po’ più come dovrebbero essere>>”  

-”Il romanzesco e il reale (lettera a mr. Chauvet)”  

-”L’utile, il vero, l’interessante (lettera a Cesare D’Azeglio)”  

-”La Pentecoste” 

 

[integrazione con “I promessi sposi e il romanzo storico” tratto da Il romanzo storico di 

G:Lukàcs] 

 

Giacomo Leopardi  

-la vita 

-il pensiero 

-la poetica del <<vago e indefinito>> 

-Leopardi e il Romanticismo 

-i “Canti” 

-le “Operette morali”  

 

Testi 

“ Ultimo canto di Saffo” 

-”L’infinito”  

“A Silvia” 

“La sera al dì di festa” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

“Il passero solitario” 

 “La ginestra”  

  

Il testo delle Operette Morali verrà approfondito dagli studenti in modo individuale.  

Ciascuno studente analizzerà, sotto la guida dell’insegnante,  un’Operetta, proponendo 

un’interpretazione personale testo con eventuali confronti con altri testi e di autori 

italiani e stranieri  

 

Il simbolismo  

Verlaine  

-“Languore” 

 

Charles Baudelaire  

-la vita 

-”I fiori del male” 

 

Testi 
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-”L’albatro”  

 

Il romanzo naturalista francese 

Emile Zola 

Testi 

-“prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’” 

 

Il verismo 

Giovanni Verga  

-la vita 

-la svolta verista 

-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

-l’ideologia verghiana 

-il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola 

-”Vita dei campi” 

-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 

Le “Novelle rusticane” 

Il “Mastro-don Gesualdo” 

 

 

Testi 

-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva”  

-”Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna”  

-”Rosso Malpelo”  

- “Libertà” 

 

 

Il Decadentismo 

-lo scenario: cultura e idee  

 

Il romanzo decadentista europeo 

Joris Karl Huysmans 

-“A’ rebours” 

 

Oscar Wilde 

-“Il ritratto di Dorian Gray” 

 

Gabriele D’Annunzio  

-la vita 

-l’estetismo e la sua crisi 

-i romanzi  

-le “Laudi” 

-il periodo “Notturno” 
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Testi 

1.“Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  

2.“Il programma politico del superuomo” 

3. “La sera fiesolana”  

4. “La pioggia nel pineto” 

 

La poesia decadentista 

Giovanni Pascoli  

-la vita 

-la visione del mondo 

-la poetica 

-la poetica del “fanciullino” 

-l’ideologia politica 

-i temi della poesia pascoliana 

-le soluzioni formali 

-le raccolte poetiche 

-“Myricae” 

-i Poemetti 

-i “Canti di Castelvecchio” 

-i Poemi conviviali 

 

Testi  

“X agosto”  

“Il gelsomino notturno” 

 “Italy”  

  

Il primo novecento 

-lo scenario: storia, cultura, società, idee  

 

 

La stagione delle avanguardie  

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 

-I futuristi 

-Le riviste letterarie del Novecento 

 

Italo Svevo  

-la vita 

-la cultura di Svevo 

- “Una vita” 

-”Senilità”  

-“La coscienza di Zeno” 

 

Testi 

da La coscienza di Zeno  

- “La profezia di un’apocalisse cosmica”  
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Luigi Pirandello  

-La vita 

-La visione del mondo 

-La poetica 

-Le poesie e le novelle 

 

-I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, Nessuno, Centomila 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 

Il  “teatro nel teatro” 

- I sei personaggi in cerca d’autore 

 

Le esperienze poetiche del primo novecento 

La poetica  dell’Ermetismo  

 

Salvatore Quasimodo 

-Il periodo ermetico 

 

Testi 

“Ed è subito sera” 

“Alle fronde dei salici”  

 

Umberto Saba  

-La vita 

-il “Canzoniere” 

-il romanzo “Ernesto”  

 

Testi 

Da “Canzoniere” 

-A mia moglie 

-Mia figlia 

-Trieste 

-Città vecchia 

  

Giuseppe Ungaretti  

-la vita 

-“L’allegria” 

- il “Sentimento del tempo” 

-“Il dolore” e le ultime raccolte 

  

Testi 
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-”Veglia” 

-”I fiumi” 

-”Tutto ho perduto” 

-“Il mattino” 

-“Autunno” 

 

Eugenio Montale  

-la vita 

-”Ossi di seppia” 

- il “secondo” Montale: “Le occasioni” 

- il “terzo “ Montale: “La bufera e altro” 

- l’ultimo Montale: “Satura” 

 

Testi 

da Ossi di seppia, I limoni 

                              Non chiederci la parola 

                             Meriggiare pallido e assorto 

                              Spesso il male di vivere ho incontrato 

                              Cigola la carrucola nel pozzo 

da Le occasioni,  Non recidere, forbice, quel volto 

da La bufera e altro, Piccolo testamento     

 da Satura, La storia 

             

Percorso di approfondimento sulla letteratura italiana e straniera del Novecento  

Lezioni monografiche sulle seguenti opere:  

Elsa Morante – La storia  

Pier Paolo Pasolini – Lettere Luterane  

Beppe Fenoglio – Una questione privata  

Italo Calvino – Se una notte di inverno un viaggiatore  

Leonardo Sciascia – Il contesto/Todo modo/Racconti    

Franz Kafka – Il processo  

Samuel Beckett – Aspettando Godot  

 

In relazione a tale percorso si proporrà agli studenti la visione delle seguenti opere 

teatrali e cinematografiche  

Pier Paolo Pasolini - Siamo tutti in pericolo  

Pier Paolo Pasolini - Accattone  

 

 

 

 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII- XXXIII 
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Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta di italiano gli studenti durante il 

corso del quinto anno si confronteranno con le seguenti tipologie di scrittura:  

analisi testuale 

saggio breve 

articolo di giornale 

Per la scrittura dell’articolo di giornale la classe ha aderito ad un progetto organizzato dal 

Miur e dall’Ordine dei giornalisti di Milano per un ciclo di lezioni sulla scrittura dell’articolo 

di giornale.  

Nel corso dell’anno scolastico si svolgerà una simulazione della prova scritta di italiano 

predisposta dal Dipartimento di materia di Lettere 

 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale e interattiva, lavori di approfondimento guidati.  

 

Mezzi e strumenti 

Manuale, saggi critici, opere integrali,  spettacoli teatrali, film  

  

Criteri di valutazione 
Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il 
consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a 
casa (se di tipo scritto); le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e 
competenza raggiunti dagli studenti.  
 
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di 
classe (PIF); 
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene 
conto della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di 
apprendimento, della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole le 
conoscenze acquisite.   

 

Le tipologie di verifiche:  
scrittura guidata 
scrittura libera 
questionari a domande aperte  
relazioni  
attività di ricerca 
esposizione orale  

 

Modalità di recupero 
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 

- Attività di studio individualizzato  
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Programmazione di  Latino               classe V E            A.s.     2015- 2016 

 

Docente: Anna Del Viscovo  

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 

 

♦ Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti 
linguistici e culturali della civiltà europea; 

♦ Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare 
confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

♦ Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle 
strutture e del lessico della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse 
della lingua italiana e un continuo arricchimento lessicale; 

♦ Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati 
in classe; 

♦ Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

♦ Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una 
tradizione di forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, 
storico ed estetico; 

♦ Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, 
stilistici e contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, 
anche attraverso l’uso di una strumentazione critica e testuale via via più completa e 
raffinata. 

 

 

Contenuti 

•   Lucrezio  

� La vita 

� La poetica 

� La formazione e il rapporto con il Circolo degli Scipioni 

� Il contenuto del De Rerum Natura e la struttura compositiva  

� Le influenze della dottrina epicurea: affinità e differenze  

� Il linguaggio lucreziano 

� Dal De rerum natura  

� Inno a Venere  

� Argomento del poema  

� Elogio ad Epicuro 

� Varietà degli atomi L’origine dei sogni  

� La follia d’amore 

� La giovenca che ha perduto il figlio  

� Non bisogna aver paura della morte 

 

 

• Lucio Anneo Seneca 

� La vita 
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� Dal ritorno a Roma all’esilio 

� Il “quinquennium Neronis” 

� Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

� Le opere 

� I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad 

Marciam, De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, 

Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam matrem) 

� I trattati De clementia e De beneficiis  

� Le Naturales quaestiones 

� Le Epistulae morales ad Lucilium 

� Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4) 

traduzione in italiano dal latino 

� Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna 

(Epistulae 47,10-17) traduzione in italiano dal latino 

� Le tragedie 

� L’Apokolokyntosis 

� Gli epigrammi 

� I temi 

� Lingua e stile 

� Ricchezza e finalità dello stile 

� Figure retoriche, lessico e sintassi 

 

• Il Satyricon di Petronio 

� L’opera e l’autore 

� Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

� La trama del Satyricon 

� Un genere letterario composito 

� La componente satirica 

� La struttura romanzesca, la parodia epica 

� Le fabulae milesiae 

� La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) traduzione in italiano dal latino 

� Petronio fra fantasia e realismo 

� La Cena Trimalchionis 

� Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano 

dal latino 

� Lingua e stile 

• Lettura integrale del Satyricon in traduzione  

• Visione del film di Federico Fellini  Satyricon 

 

• Publio Cornelio Tacito 

� La vita 

� Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

� L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 

� La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 

� I Germani sono come la loro terra (Germania 4-) traduzione in italiano 
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dal latino 

� Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

� La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

� Trenta libri di storia romana 

� Le Historiae 

� Gli Annales 

� Questioni di metodo storiografico 

� Tacito e il <<destino dell’Impero>> 

� Grandi ritratti di imperatori 

� Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

 

• Lucio Apuleio 

� La vita 

� Le opere 

� Le Metamorfosi 

� Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22) in italiano 

� Nuclei ispiratori e temi 

� Lingua e stile 

 

 

 

Metodi e strategie didattiche 

Lezione frontale 

Esercitazione guidata  

Traduzioni comparate e contrastive  

Lettura e commento testi  

 

 

Mezzi e strumenti 

Manuale  

Saggi critici 

Libri in traduzione  

Vocabolario  

Criteri di valutazione 

Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il 

consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a 

casa (se di tipo scritto); le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e 

competenza raggiunti dagli studenti.  

 

Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di 
classe (PIF); 
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene 

conto della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di 

apprendimento, della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole le 

conoscenze acquisite.   
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Le tipologie di verifiche:  

traduzione  

analisi del testo latino 

scrittura libera 

questionari a domande aperte  

esposizione orale  

Modalità di recupero 

Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 
- Attività di studio individualizzato  

 

 

 
 

 
  



 16 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2015/2016 

Classe 5°E con sperimentazione linguistica 

 Francese 2° lingua 

La classe è composta da 23 allievi che evidenziano un grado di abilità e competenza non del tutto omogeneo, 

buona scioltezza nella comunicazione e differenze nella disponibilità e nella motivazione allo studio. 

Dopo un breve ripasso del quarto livello si è iniziato il programma del quinto anno consolidando ed 

approfondendo, parallelamente, quanto già noto, per ottenere una sempre maggiore omogeneità delle 

conoscenze linguistiche, storiche, letterarie e della competenza comunicativa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi  trasversali comuni alle diverse discipline, si rimanda al PIF definito 

durante il CdC  del 12  novembre 2015. 

 

FINALITA' del triennio 

 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi 

della sua cultura; 

3. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, sia 

nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 

4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente  dovrà dimostrare di essere in grado di: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una  conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 

3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale; 

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali   dei vari ambiti 

di studio; 

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel  loro contesto 

storico-culturale; 
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7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo 

all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il 

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 

riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi.  La produzione orale partirà dai 

documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa 

francese o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori 

contemporanei particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante 

testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, soprattutto a partire dai testi letterari,  

in particolare: 

- la  testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 

testuali); 

- il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

• la morfologia e la sintassi. 

Inoltre si utilizzeranno documenti tratti dalla stampa francese e dalla rete televisiva TV5 che propone 

numerosi video e reportage  con supporto didattico. 

Il programma di  quinta prevede gli autori: Rousseau, Madame de Staël, Chateaubriand, Lamartine, Vigny, 

Hugo, Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Huysmans, Apollinaire, 

Proust, Camus, Ionesco, i poeti delle due guerre, Pennac. 

E' prevista anche la lettura integrale in versione originale e commento di quattro opere di autori dei due 

secoli studiati (Flaubert, Madame Bovary, Maupassant, Le Horla, Ionesco, La Cantatrice Chauve, Vercors, Le 

Silence de la Mer  assegnati durante le vacanze estive) e la visione di film o spezzoni di film significativi per la 

storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso dell’anno. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per quanto 

riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale accompagnate da esercitazioni guidate di 

analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori,  i movimenti 

letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che 

sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - tendenti alla 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di 

griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si 

attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la 

letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella 

valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione rispetto 

ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli  eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Come per il passato anno scolastico, l’insegnante proporrà agli alunni  con l’adeguato livello di competenza, 

di sostenere gli esami del DELF (livello B2) presso l'Institut Français di Milano; la preparazione avverrà 

durante le ore curricolari e coincide con i programmi dei licei italiani, da tempo in accordo con le indicazioni 

fornite dal Consiglio d'Europa. 

Rappresentazioni teatrali:   

 

    Questo piano di lavoro è stato redatto a quattro mani dalla docente titolare, in malattia dall'inizio 

dell'anno, e dall'insegnante che la sostituisce. 

 

 

                                                                                                                              le docenti 

                                                                                                                          Sandra Claudi 

                                                                                                                           Sonya Lovera 

 

 

 

Milano, 6 novembre 2015 
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PROGRAMMA DI SCIENZE                                           a.s. 2015-2016 
 
CHIMICA ORGANICA 

• Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonioe le ibridazioni sp3, sp2, 
sp 

• Idrocarburi alifatici :alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura 
IUPAC, rezioni. Esercizi. 

• Radicali alchilici :struttura, formazione e  nomenclatura 

• Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, 
nomenclatura, sostituzioni elettrofile e derivati del benzene. 

• I gruppi funzionali. 
• Alogenoderivati 

• Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 
disidratazione e di ossidazione. 

• Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione 
nucleofila con alcoli. 

• Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 
• Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

• Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

• Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 
• Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 

BIOCHIMICA 

• Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, 
isomeria ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e 
polimerizzazione,disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

• Lipidi : classificazione, strutturae proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 
• Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 
• Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  
• Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

• Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 
• Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 
 

 

 

BIOLOGIA 

 

• La genetica mendeliana :le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo,genied alleli, quadrati di 
Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed 
epistasi. Ricombinanti e geni associati :eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e 
probabilità. Esercizi. 

• Caratteri poligenici e variazioni continue.  
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• Determinazione del sesso :cromosomica, genica, ambientale 
• DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura 

del DNA,duplicazionesemiconservativa ed errori di duplicazione. 
• Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione. 
• Mutazioni :geniche, cromosomiche e genomiche. 
• Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.  
• Regolazione negli eucarioti :classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina 

introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 
• Biotecnologie :DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e 

corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 
• Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin . 
• Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori 

che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 
• Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri 

intermittenti, epigenetica. 
• Evoluzione dell’uomo : i nostri progenitori, l’evoluzione dall’Australopithecus e 
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Liceo scientifico statale  di MilanoLiceo scientifico statale  di MilanoLiceo scientifico statale  di MilanoLiceo scientifico statale  di Milano    
“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 
Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2015/ 2016 
___________________________________________________ 

Classe 5 E 
 
 
Obiettivi formativi generali 
 
. . . . Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. . . . Collaborare lealmente con i compagni 
. . . . Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. . . . Affrontare lealmente le verifiche 
. . . . A vere sempre il materiale a disposizione 
. . . . Saper prendere appunti 
. . . . Saper utilizzare i testi  
. . . . Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 
. . . . Utilizzare le metodologie indicate 
. . . . Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. . . . Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. . . . Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. . . . Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. . . . Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. . . . Rispettare gli interventi dei compagni 
. . . . Partecipare ordinatamente al lavoro  
. . . . Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Conoscenze 
. . . . Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica 
e l' arte romana 
. . . . Conoscenza del lessico specifico 
Capacità 
. . . . Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i 
significati 
. . . . Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. . . . Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta 
densità di     
  contenuto 
. . . . Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
. . . . Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. . . . Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e 
architettonico 
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. . . . Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. . . . Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 
estetica. 
 

Modalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoro        
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
  

Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante 
domande aperte e/o chiuse. Tali prove saranno intercalate da verifiche simulando 
la terza prova di maturità sia con altre discipline che per la singola materia. 
2. Interrogazioni orali. 
 
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 
. . . . Quantità di informazioni 
. . . . Uso di una terminologia adeguata 
. . . . Fluidità espositiva 
....    Capacità di effettuare collegamenti 
. . . . Capacità di fare confronti tra opere e concetti  
. . . . Esposizione dei giudizi estetici personali 

 
ContenutiContenutiContenutiContenuti    

 
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
. . . . L’arte dell ‘800: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. 
Pittura,scultura 
. . . . L’arte del ‘900: caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
. L'Arte del 2000 caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 

 
 

    

Il docente è a disposizione dei genitori il MMMMartartartartedì (edì (edì (edì (10.25 - 11.20) o su 
appuntamento preventivo. 
 
 
 
 
Milano, novembre 2015                                                                       il docente 
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L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

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

 
PREMESSA: 
Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 
Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 
per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 
educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 
extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 
teoria 
   
OBIETTIVI 
- Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori 
- Sviluppo della socialità e del senso civico 
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 
- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 
 
ATTIVITA’ E MEZZI: 
- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  
- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 
del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 
peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 
comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 
 
 

USCITA DIDATTICA  
La classe, come uscita didattica sportiva è andata al Raider Park di Civenna nel mese 
di Ottobre 2015 . La giornata è stata divisa in due parti : la mattina arrampicata sugli 
alberi seguendo percorsi ben precisi e sotto le indicazioni degli istruttori della 
federazione. Il pomeriggio percorsi di orientiring a gruppi. 
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TEORIA: 
 
          Alimentazione 
 Postura e paramorfismi. 
 Allungamento muscolare 

Apparato Locomotore ( Ossa, Muscoli e articolazioni)  
Apparato respiratorio 
Apparato Cardio-Circolatorio 
Traumatologia e primo soccorso 
Regole di Pallavolo, Pallacanestro 
 
 
 

Milano, Novembre 2015 
 
                                                         
 
                                                                                               Il Docente 
                                                                                           Daniela Spampinato 
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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALEclasse VE STORIA –FILOSOFIA 
a.s. 2015-2016 

 
Classe :5^ E Materia  Storia e Filosofia.  Docente : Ferruccio Gandini  
1. Presentazione della classe .  a) vi è stata continuità del docente ; b) il livello di partenza è   

adeguato; c) il comportamento è  adeguato  
 
2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 
FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria 
del passato e a orientarsi criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le 
problematiche del mondo contemporaneo.  
 
FINALITA' DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze . 2. 
Educare alla consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del 
passato è funzionale all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e 
culturale con gli altri . 4. Formare una personale coscienza politica e civile per orientarsi 
criticamente nel mondo contemporaneo . 
 
OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  
I.   utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei 
principali eventi storici e le caratteristiche  di fondo della storia  contemporanea considerate nelle 
molteplicità delle sue componenti ( economiche , sociali , politiche) .  
3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi posti e conoscenza – a titolo sia metodologico 
che contenutistico-  di alcune  delle tesi storiografiche  avanzate per la loro comprensione,  nei loro 
termini essenziali . 4. Conoscenza dell’utilizzo  di alcuni strumenti di ‘lettura’ del fatto storico ( uso 
dell'atlante storico- geografico , comprensione di grafici,   elaborazione di  una cronologia, lettura e 
analisi GUIDATA Di documenti storici e di pagine storiografiche  . 6.   Sviluppo ed elaborazione di 
tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  
 
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  
FINALITA':  Educazione  alla capacità di ragionare sui problemi e sulle  tematiche  studiate;   
formazione di un certo   rigore  espositivo e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del 
linguaggio filosofico) ; educazione  alla ricerca e all’argomentazione;  
OBIETTIVI( Cognitivi e Formativi): 1.  Ampliamento della conoscenza del lessico e delle categorie 
essenziali della tradizione filosofica.  
2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e argomentazioni in 
essi sostenuti  3. Riconoscimento dei principali problemi filosofici affrontati  e comprensione della 
loro portata storico-teoretica.  4. Capacità di ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della 
filosofia antica . 5. Capacità di ricostruire lo schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi 
filosofica, di un'opera  significativa.  6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione , 
produzione e riordino del materiale di studio. 7. Miglioramento delle capacità di argomentazione e 
di comunicazione. 
 
 
MODALITA' DI INSEGNAMENTO IN STORIA E FILOSOFIA : lezione frontale, discussione 
guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  IN STORIA E FILOSOFIA : - Colloquio, interrogazione breve, 
verifica scritta mediante quesiti ;  
 
RECUPERO E SOSTEGNO IN STORIA E FILOSOFIA : L''attività di recupero e sostegno avverrà 
in ambito curricolare (salvo particolari esigenze )  
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CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN 
STORIA E FILOSOFIA  
i criteri generali di valutazione , fissati da Consiglio di classe, sono  precisati  nella  
programmazione generale del documento PIF  
 
VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare l'apprendimento degli studenti possono essere 
utilizzati i seguenti strumenti:  a) colloqui o interrogazioni brevi; b) questionari; c) temi, 
rielaborazioni scritte . 
Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di 
ciascun allievo seguendo i seguenti parametri: 
 
A) Nelle Verifiche oralie scritte si intende valutare e incentivare : 
1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di 
linguaggio. 3. le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione 
personale. 5. le Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.  
 
B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare : 
1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello 
studio. 4. la Volontà e la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il 
rispetto degli impegni. 

 

LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 
1) CHIARO   e   2) PERTINENTEnell’uso  ‘ordinario’ della lingua italiana  
3) APPROPRIATO  ePERTINENTE nell’uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-
filosofico   
4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  
 

STRUTTURA 
ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  
1) COERENTE( quindi non-incoerente o contraddittoria) 
2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  
NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica),  deve  
sapere EVIDENZIARE IL ‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che è stato chiesto  
3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON : stentata,  impacciata, 
eccessivamente  esitante, o  segnata da continue correzioni,  o  inutilmente ripetitiva 
4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  
 
 
 
 
 
 
 
 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   
1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, NON  

lacunose, NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   
Nello specifico: Occorre conoscere  1)   I titoli  delle  opere filosofiche fondamentali,  
2) gli aspetti  essenziali della BIOGRAFIA dei filosofi studiati o dei personaggi storici , se 
funzionali ad una loro migliore comprensione  3) LE ‘DATE’ fondamentali degli eventi 
storici, 4)  gli EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che costituiscono la trama  essenziale del 
processo storico ,  5) gli ELEMENTI /CONCETTI  ESSENZIALI  funzionali alla DESCRIZIONE  O 

COMPRENSIONE del fatto o dell’ argomento  considerato  6) le CITAZIONI FONDAMENTALI  o 
le definizioni lessicali /concettuli   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione    

COLLEGAMENTI E 
CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto 
chiesto, 2) sapere  COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  

STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella 
RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE COLLEGAMENTIE  

RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o concetti   simili o contrastanti 5) 
EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, 
ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 
RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè 
di approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   
arrivare al  
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‘ nocciolo’ della questione ) 
2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione 
meccanica o mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in 
riferimento alla difficoltà dell’argomento) RIFLETTERE in modo personale, e  4) se 
richiesto  SAPERE ARGOMENTARE il proprio punto di visa  

 
PROGRAMMA  PREVENTIVODI  STORIA  E FILOSOFIA  – CLASSE VE -  Anno scolastico 
2013-2014 
 

STORIA 
  

PRIMA GUERRA MONDIALEe  RIVOLUZIONE RUSSA   

Le molteplici cause della guerra mondiale : le minacce  della Germania all’equilibrio europeo, i 
contrasti nei Balcani, l’accentuarsi  del nazionalismo. 
La I^ guerra mondiale: I problemi fondamentali, descrizione sintetica delle vicende fondamentali  

;la Rivoluzione russa di Febbraio e di Ottobre, la guerra civile e il comunismo di guerra.  
 

IL FASCISMO  

Il primo dopoguerra in Italia e l'ascesa del fascismo (1918-1924); L'instaurazione del fascismo 
come regime  a partire  dal 1925; 
il rapporto Stato-Chiesa;- Fascismo e irregimentazione delle masse; Politica ed economia dopo il  
1929; cenni sulla  conquista dell’Etiopia; - le leggi razziali del ’38 e il loro significato; 
l’antifascismo.  
 

COMUNISMO E STALINISMO  

Comunismo, Stalinismo e l'URSS nella seconda metà degli anni Venti e negli anni Trenta 

(scontro Stalin-Trotzkij, introduzione della Nep, dekulakizzazione e i piani  di 

industrializzazione quinquennali),   repressione del dissenso e istituzione dei Gulag .  
 

LA CRISI DEL ’29  

Gli Stati Uniti e la crisi del ’29  
 

IL NAZISMO  

Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimer ; Avvento e consolidamento del regime 
nazista  (1930-1934);  aspetti ideologici e storici del  totalitarismo nazional-socialista,  l’ideologia 
antisemita.  
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento)  

La 2^ metà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI); La II^ guerra 

mondiale: i problemi fondamentali  
 
LA SECONDA META’ DEL NOVECENTO (negli aspetti essenziali) 
 

LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE  

Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50  ele forme assunte dalla ‘guerra fredda’;  I primi anni 

Sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale.  Kennedy, Kruscev, la crisi cubana e la 

guerra del Viet-nam.  
 

I PROCESSI DELLA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA  E AFRICA 

In SINTESI i processi di ‘decolonizzazione’ in: 1) INDIA;2) CINA3) MEDIO ORIENTE; 4) AFRICA: Cenni sui 
problemi  sociopolitici,    e i problemi economici emergenti. 
 

LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968 

- IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) :Il referendum e la scelta istituzionale (1946) ; i partiti politici di massa; la 
Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la vittoria del 'centrismo'  
- GLI ANNI DEL CENTRISMO:  l'egemonia democristiana; IL ‘MIRACOLO ECONOMICO’, IL CENTRO-SINISTRA:  la svolta  del 
centro-sinistra. 
 

GLI ANNI DELLA  CONTESTAZIONE  

La contestazione generale del Sessantotto ( USAe Francia )  ; La contestazione generale del 
Sessantotto in Italia, ( IN SINTESI)  : le idee contestatarie, le lotte studentesche  e l' "autunno caldo";le 
riforme degli anni '70, gli ‘anni di piombo’: stragismo,  terrorismo,  l'assassinio di Moro  
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La crisi petrolifera del ‘73; la svolta ‘liberista’ degli anni Ottanta, la politica di Reagan e la ripresa 
dello scontro Usa-Urss, la crisi del ‘sistema’ sovietico con Gorbacev, la caduta del muro  di Berlino 
e le sue conseguenze.   
 
Alcuni temi e problemi dell’attualità  
Educazione civica:  i principi della Costituzione e  il riferimento essenziale agli organi dello Stato 
(Parlamento, Presidente della Repubblica, Magistratura, Governo); cenni sulla UE e i problemi 
dell’integrazione economica europea. 
 
FILOSOFIA 
 
LE ‘CATEGORIE’  FONDAMENTALI  della Weltanschauung romantica  e ripasso  degli aspetti fondamentali dello  storicismo 
hegeliano.  
 
SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE  
Il mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di vivere’; aspetti del pessimismo 
schopenahueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore nell’uomo); le strade della liberazione dalla Volontà: l’arte, 
l’etica della compassione, l’ascesi. 
 
KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITÀ DELL’ESISTENZA E LA FEDE 
Alcuni elementi di critica a Hegel;  le ‘possibilità’ dell’esistenza umana:  l’estetico, l’etico e la prospettiva religiosa; la categoria 
della possibilità e  la disperazione ; la fede come scandalo e paradosso; l’incontro con Dio si realizza nell’”istante”.     
Letturepassi antologici  
 
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA  E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO  
La riforma della cultura  si collega alla riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la legge dei tre stati (teologico, 
metafisico e positivo); il problema della unità del sapere la classificazione delle scienze ;  scopo e funzione della scienza, scienza e 
tecnica;  la sociologia e la sociocrazia come risposta ai problemi dello sviluppo storico-sociale  
Letture:   lo spirito positivo (in FOTOCOPIA) 
 
MARX:  IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME REALIZZAZIONE COMPIUTA DELL’UMANITÀ 
DELL’UOMO  
La critica di Feuerbach alla religione e  il concetto di alienazione  religiosa; 'il problema dell'alienazione e dell'emancipazione umana 
in Marx; la concezione materialistica della storia e il  rapporto fra struttura e sovrastruttura;  lotta di classe e crisi del  sistema 
capitalistico;   dalla dittatura del proletariato  all’avvento del comunismo come società disalienata. 
Letturepassi antologici  
 
NIETZSCHE: CRITICA  DELLA  TRADIZIONE OCCIDENTALE E  TRASMUTAZIONE DEI VALORI  
La contrapposizione fra apollineo e  dionisiaco; la genealogia e la critica della morale; aspetti della critica alla cultura  scientifica; la 
critica alla cultura storicistica (storia monumentale, antiquaria e critica); il tema della ‘morte di Dio’; la crisi dei valori e il nihilismo 
‘attivo’; il superuomo, la volontà di potenza  e il tema dell'eterno ritorno;  
letture: passi antologici  (in FOTOCOPIA) 
 
LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 
BERGSON: L’INTUIZIONISMO METAFISICO  
I dati della coscienza e la critica alla  cultura positivistica;  il   tempo spazializzato della fisica e la ‘durata’ della coscienza; 
l’irriducibilità della coscienza alle funzioni biologiche; il raffronto tra la conoscenza scientifica e l’intuizione metafisica; lo 'slancio 
vitale' e l’evoluzione creatrice.  
Letture:  qualche citazione antologica 
 
FREUD: LA  TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA   
La scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e  il complesso di Edipo; la 'topica' della psiche 
umana nelle sue articolazioni : Es, Io, super-Io; la formazione della coscienza morale e il tema del 'disagio' e delle ‘nevrosi’ della 
civiltà 
Letture: passi antologici  (in FOTOCOPIA) 
 
IL NEOPOSITIVISMO  (sintesi in relazione a Popper) : il rapporto fra positivismo e neopositivismo; il criterio di significanza degli  
enunciati; la concezione induttivistica delle leggi scientifiche (vedi Popper)  
 
POPPER : IL FALSIFICAZIONISMO METODOLOGICO E LA CRESCITA DELLA CONOSCENZA   
Il problema della 'demarcazione' e  la critica della teoria neopositivistica del significato; la critica  dell'induttivismo ; la critica 
all’osservativismo e all’idea baconiana della mente come ‘tabula rasa’; la rivalutazione della metafisica;  il 'falsificazionismo' come  
metodo dei controlli  tramite  congetture e  confutazioni; la concezione 'fallibilista' della scienza; cenni sull’ essenzialismo,  lo 
strumentalismo e il  realismo critico; l’avvicinamento alla verità.   
 
KUHN: le caratteristiche della conoscenza scientifica, scienza ‘normale’ e scienza ‘rivoluzionaria’,  il  cambiamento del 
‘paradigma’ conoscitivo  
 
SARTRE:  lettura de ‘l’Esistenzialismo è un umanismo’ ;  Essere in sé ed esser per sé,  l’incompletezza della coscienza 
umana, il riconoscimento dell’altro come reificazione, la ‘nausea’, l’uomo come ‘passione inutile’ 
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GADAMER :  l’ermeneutica, il circolo ermeneutico,  precomprensione e  comprensione ermeneutica,   la ‘storia degli effetti’,  
la linguisticità della comprensione   
 
 
Milano,    25 Ottobre 2015                                                                        il docente: F. Gandini : 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE 5 E – A. S. 2015/16 

PROF. MARINA GALMARINI 

 

 
OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 
ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 
termini: 
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 
5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 
2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 
3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 
4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 
 
CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 
materia del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: 
 
    Elettrostatica. Conservatività del campo elettrostatico: circuitazione del campo elettrico; potenziale ed energia 
potenziale elettrica: caso di campo generato da N cariche puntiformi (N  1≥ ). Superfici equipotenziale e linee di campo. 
Relazione tra  campo e potenziale. Capacità elettrica di un conduttore, il capacitore; capacitore piano.Collegamento tra 
capacitori. Relazione campo – potenziale nel caso di capacitore piano.  Moto di una carica in un campo elettrico 
uniforme. Energia del campo elettrico. Capacitore piano con dielettrico: fenomeno di polarizzazione dei dielettrici. 
Rigidità e suscettività elettrica. 
Elettrocinetica. Forza elettromotrice; corrente elettrica, moto delle cariche in un conduttore ohmico. Intensità di 
corrente. Conducibilità nei metalli: legge di Ohm, resistenza e resistività. Cenno a superconduttori. Effetto Joule: 
potenza dissipata in un circuito puramente resistivo. Resistori in serie e in parallelo. Legge di Ohm generalizzata. 
Capacità di un generatore di f. e. m. Lavoro di estrazione. Definizione di effetto termoelettronico e di effetto 
fotoelettronico. Conduzione nei liquidi. Elettrolisi: legge di Faraday. Conduzione nei gas: a pressione ordinaria e a 
pochi Torr. 
Magnetostatica ed elettrodinamica: campo magnetostatico, teorema di Ampère, legge di Biot-Savart, esperimento di 
Oersted. Teorema di Gauss per il campo magnetico; interazione corrente-corrente. Forza di Lorentz. Campo magnetico 
nella materia. Induzione e.m. Legge di Faraday-Neumann. Elementi di teoria del campo e.m.: teorema di Ampère-
Maxwell ed equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Spettro e.m. 
Teoria della relatività. La crisi della fisica classica: corpo nero, effetto fotoelettronico, effetto Compton. L'atomo di 
Bohr. I fondamenti della meccanica quantisitica. Fisica atomica: il modello quantomeccanico dell'atomo e la 
costruzione del sistema periodico degli elementi. Elementi di fisica del nucleo.  
 
NB per il programma conclusivo dettagliato si rimanda ovviamente al Documento del Consiglio di Classe, che sarà 
redatto, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, entro il 15 maggio p.v. 
 
METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 
formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 
naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 
caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 
presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 
teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 
mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 
logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 
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fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 
l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 
convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 
educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una  forma mentis  
scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni 
problematiche nei contesti più svariati. 
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione 
dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” 
banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione 
vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di 
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli 
studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 
 
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 
sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, sotto forma di dispense, affiancato dagli appunti presi a lezione e da 
eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per 
quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 
 
VERIFICHE Sono previste (almeno) due verifiche scritte per quadrimestre, strutturate come test a scelta multipla e/o 
come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull'Esame di Stato per la terza 
prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le 
definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati simili e risolvere semplici problemi, del 
tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà anche di 
effettuare il massimo numero di verifiche orali.  
NOTA: verifiche scritte sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89, dal POF di Istituto e 
da quanto  deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 
 
CRITERI VALUTATIVI Prove orali e verifiche a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 
1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 
2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  
3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 
4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 
5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 
 

Voto Giudizio 

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 
4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

8 
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

9-10 
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi 

 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il 
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 
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Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 
92/072. La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo 
al percorso di crescita dell'alunno. 
 
Milano,  31/10/2015         Il docente 
             (prof. ssa Marina Galmarini) 
  

                                                 
1 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 
degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE 5E – A. S. 2015/16 

PROF. MARINA GALMARINI 

 
OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 
ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 
termini: 
6. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 
7. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 
8. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 
9. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 
10. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 
7. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 
8. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà; 
9. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 
10. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
11. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 
12. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 
 
CONTENUTI Funzioni, elementi di topologia sulla retta reale. Teoremi relativi ai limiti e calcolo dei limiti, limiti 
notevoli. Successioni, limiti successionali, progressioni. Continuità di una funzione e teoremi relativi, punti di 
discontinuità. Derivazione, teoremi sulle derivate, punti di non derivabilità; differenziale. Teoremi fondamentali del 
calcolo differenziale. Massimi e minimi, concavità e convessità, flessi. Ricerca degli asintoti e studio di funzione. 
Integrazione: definizione di integrale indefinito, sue proprietà. Semplici tecniche di integrazione. Integrale definito e 
relative proprietà. Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale, applicazioni al 
calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Integrali impropri. Equazioni differenziali del primo 
ordine. Cenno alle serie numeriche. 
Analisi numerica: risoluzione approssimata di equazioni, integrazione numerica.  
Definizioni di probabilità classica, frequentista, soggettiva e assiomatica. Eventi aleatori e relative operazioni. Teoremi 
sulla probabilità (senza dim.): probabilità totale, contraria, condizionata, composta. Formula di Bayes. Variabili 
aleatorie discrete: valor medio, moda, mediana, varianza, scarto quadratico medio. Distribuzione binomiale, 
distribuzione di Poisson, distribuzione geometrica. Variabili aleatorie continue: densità di probabilità. Distribuzione 
uniforme, esponenziale, gaussiana.  
 
METODI Di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e 
trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento 
delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 
momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. Per quanto 
concerne i nuovi contenuti, essi sono dapprima esposti nel loro aspetto teorico, quindi ampiamente illustrati con 
significativi esempi, sempre badando a sottolineare non già un'inutile serie di regole astratte e mnemoniche, ma il 
processo logico generale, ovvero il metodo, che deve essere impiegato nell'affrontare le varie classi di problemi. Vale la 
pena di notare che di norma i passaggi delle spiegazioni vengono effettuati per iscritto alla lavagna, in modo tale che 
tutti possano prendere appunti, di cui avvalersi nello studio e nell'esercitazione domestica, in modo completo ed 
ordinato. Dispense preparate dal docente sono rese disponibili a complemento ed approfondimento di quanto presente 
sul libro di testo. In aula è ripetutamente incoraggiata la formulazione di domande e quesiti (pertinenti) da parte degli 
studenti. Vengono costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella 
risoluzione, saranno poi corretti in classe. Nel presentare i contenuti si presta sempre attenzione a spiegare i campi di 
applicazione dei contenuti stessi, per chiarirne l'importanza e l'utilità sia in ambito matematico (in relazione al corso di 
studi degli anni successivi), sia, quando possibile e opportuno, in altri ambiti (ad esempio, la fisica, l'informatica, ecc.). 
Si cerca anche, infine, di sottolineare la bellezza, l'eleganza e la profondità del pensiero matematico. Fa parte integrante 
del metodo didattico la spiegazione agli studenti dei criteri valutativi e decisionali del docente.  
Attività di recupero: In prima battuta, costante lavoro di “recupero” è effettuato quotidianamente, come ovvia 
conseguenza della modalità di conduzione della lezione: in ogni ora vi è piena disponibilità da parte del docente alla 
rispiegazione e alla revisione di parti teoriche, o alla correzione e alla discussione di esercizi che eventualmente hanno 
comportato difficoltà di risoluzione. Numerose ore di lezione sono esplicitamente dedicate, durante l'anno, 
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all'esecuzione di esercizi significativi e all'illustrazione di tipiche tecniche risolutive per ciascuna classe di problemi 
affrontati. Qualora i competenti Organi Collegiali deliberino (ex art. 1 D.M. 80/07 e art. 2 O.M. 92/07) l'attivazione di 
corsi di sostegno/recupero in orario extracurricolare (ad esempio rivolti agli studenti che in sede di scrutinio intermedio 
non abbiano raggiunto la sufficienza), sarà presa in esame l'eventualità di tenere detti corsi, se ciò risulterà compatibile 
con analoghe iniziative attivate per altre classi e se gli studenti con carenze avranno mostrato impegno, volontà di 
superare le lacune, partecipazione attiva e presenza alle lezioni svolte in sede di ordinaria attività scolastica. 
 
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 
sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal 
docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di 
esercitazione domestica. 
 
VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 
differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 
conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne vengono effettuate almeno tre per quadrimestre della 
durata di una/due ore; il giorno di svolgimento della prova è comunicato con congruo anticipo alla classe. Tale tipologia 
di verifica comprende esercizi in cui sono di norma assenti calcoli numerici inutilmente laboriosi e complessi, ma di 
proposito presenti tecniche, procedure, aspetti e metodi significativi illustrati nel corso delle spiegazioni. Alcune 
verifiche scritte potranno essere strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, mirate ad una 
più estesa verifica della conoscenza della teoria del programma. Anche in questo caso il giorno di effettuazione della 
prova è normalmente comunicato con ampio anticipo alla classe. Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col 
tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. 
Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 
 
CRITERI VALUTATIVI Nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 
(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, uso del 
corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la 
gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede 
inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  
 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti -1 (ciò al fine di scoraggiare il 
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 
 
Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: a) il livello di conoscenza dei principali 
contenuti in programma; b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; c) la capacità di stabilire 
connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 
procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il formalismo matematico necessario; e) la capacità di sintesi e 
la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il 
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 
 
Più specificamente, la tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove scritte ed orali. 
 
 
 
 
Voto Orali Scritti 

≤ � 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente e 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 
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errori concettuali impostazione e/o di calcolo 

5 
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 
presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 
ad una parte dei quesiti proposti 

7 

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche 
imprecisione nel calcolo 

8 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 
capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 
procedimenti originali o particolarmente 
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 
di lettura critica dei risultati ottenuti 

 
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6533 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 
92/074 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 
nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di 
recupero. 
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, 
della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno 
rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di 
crescita dell'alunno. 
 
 
 
Milano,  31/10/2015         Il docente 
              (prof. ssa Marina Galmarini) 
  

                                                 
3 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 
degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
4 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 
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                                         LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 
 
                                          ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
                       PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 
                                         CLASSE QUINTA E (corso bilingue) 
 
ARGOMENTI DI LETTERATURA  -   AUTORI E TESTI: 
Si fa riferimento al testo -corso “Continuities Concise” (volume unico Lang 2010) 
TESTI DI LETTURA :  
“Dubliners”di James Joyce (selezione di 7 racconti) 
“Brave New World” di Huxley (ed.integrale) 
 
-THE ROMANTIC AGE: 
Historical background- Society and Letters- Genre file: Romantic poetry and Gothic Fiction 
Early Romantic Poetrypower point file)-Reaction to neoclassical poetic diction. 
WILLIAM BLAKE as a visionary poet: lettura del testo poetico “London” 
“The Lyrical Ballads”and the “Preface”or manifesto of  English Romanticism-The Lake poets: 
WILLIAM WORDSWORTH : lettura del testo poetico “Daffodils”con analisi testuale. 
Comparing texts: “Intimations of Immortality”by Wordsworth e “Canto di un pastore errante 
dell'Asia” di Leopardi (due poetiche a confronto) 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGEThe Rime of the Ancient Mariner”( “lettura del brano “The 
Killing of the Albatros”/part one con analisi testuale e riassunto delle altre parti del poemetto.    
JOHN KEATS “Ode on a Grecian Urn”- visione del film biografico “Bright Star” 
George Gordon Byron “Childe Harold's Pilgrimage”(lettura di un brano dal poemetto) 
 
-THE VICTORIAN AGE: 
Modulo storico interdisciplinare: le riforme dell'età vittoriana. 
Historical background - Society and letters-  
Genre file : the social novel, the short story, the horror story. 
The Victorian compromise – The Victorian frame of Mind 
The Victorian Novel – Types of Novels 
Aestheticism and Decadence -lettura di un brano da “The Picture of Dorian Gray” 
Early Victorian Age novel:  “Oliver Twist” by Charles Dickens(visione film e lettura estratto) 
Mid-Victorian Age novel:  “The Strange Case of dr.Jeckyll and Mr:Hyde” di R.L.Stevenson (idem) 
Late Victorian age novel:   “ Tess of the D'Urbervilles” by Thomas Hardy (idem) 
 
_ THE MODERN AGE: 
The Edwardian Age – The Age of Anxiety – Modernism in XXth century literature 
The Modern Novel – The Interior Monologue  
 James Joyce “Dubliners” e “Ulysses”: the stream of consciousness technique(lettura di due brani).  
 
MODULO INTERDISCIPLINARE CON STORIA: 
THE WORLD AT WAR (writers'attitudes and reactions to war) from THE MODERN AGE TO 
NOW: the first World War ands the British war poets (testi di Owen e Sassoon). 
The Second World War in Europe (brano dal discorso di Churchill) and America (brano di 
K.Vonnegut). 
Contemporary war literature: the Vietnam War (brano di Michael Herr e poesia di M.Atwood) 
YOUTH REBELLION FROM THE CONTEMPORARY AGE TO NOW (brano di Kerouac) 
 
 
 



 38 

Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 

PROGRAMMA di RELIGIONE  per la classe 5 E 
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----cristicristicristicristianaanaanaana    

 
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 Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità oggi della pretesa di Gesù Cristo: verificabilità 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 
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