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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V I 
 

 

1. Numero studenti:  21 

Provenienti dalla stessa classe: 19 

Provenienti da altre classi Einstein: 2 (ripetenti) 
 

2. Gruppo docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Lingua 

straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

 

 SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

(A=adeguato/NSA=

non sempre 

adeguato/NA = non 

adeguato) 

 A NSA A A A NSA NSA A A A 

Comportamento 

(A=adeguato/NSA=

non sempre 

adeguato/NA = non 

adeguato) 

 A A A A A A A A A A 

 

 

 
 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

o conoscere e comprendere i contenuti fondamentali di ciascuna disciplina, cosi da costituire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale 

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

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

utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

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

o sviluppare la capacità di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari 

o saper rielaborare le  conoscenze acquisite utilizzando testi, documenti e riferimenti critici essenziali, per 

giungere alla formulazione di una propria motivata opinione 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

o conoscere e rispettare le regole scolastiche 

o rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

o mantenere un rapporto corretto con gli insegnanti, i compagni e con il personale della scuola 

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

o sviluppare le capacità logico-critiche 

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

contatto 

o partecipare attivamente e consapevolmente,  in modo autonomo e responsabile all’attività educativa del 

Consiglio di classe 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente 

 

 

 
 

 

 

 

 



 MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 

 
Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X X X X X  

Lezione multimediale X     X X X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo    X X X X X  X  

Lavoro di gruppo   X X X  X X  X X 

Discussione guidata X X X X X  X X X X  

Simulazione      X    X  

Altro (visione video)   X  X X X   X X  

 

*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Iimitazioni tentativi ed errori                 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X   X X X 

Interrogazione breve  X X X X X X X X X X 

Prova di Laboratorio      X    X  

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X    X X X   

Questionario       X   X  

Relazione    X X  XX     

Esercizi            

Compiti svolti a casa   X       X   

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua  

Stran. 

Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracuriculare       X     

 

(si veda inoltre la programmazione d'istituto) 

 
 

 INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Le possibilità di raccordi interdisciplinari sono molteplici. L’uso degli strumenti di comunicazione linguistica, la 

correttezza espressiva sostanziale e formale, lo sviluppo della capacità di comprendere e interpretare un testo sono un 

obiettivo comune a tutte le discipline e costituiscono il tessuto essenziale di tutti rapporti interdisciplinari.  

La lettura e la descrizione razionale della realtà - presupposto delle discipline tecnico-scientifiche - troverà applicazione 

in tutte le discipline e contribuirà a fornire gli strumenti astratti per l’analisi  e la soluzione di problemi presi da contesti 

diversi. 
 
 

 ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 
 

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

ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo ( attività sportive, corsi ECDL, corsi di preparazione 

alle certificazioni linguistiche). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di rilievo che si 

svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli ecc.).  

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 
 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL        

CREDITO FORMATIVO 
Si vedano quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, registro elettronico) ne 

potranno esserne attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti dalle circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   
 
 

 

 
Redatto e approvato il -11 novembre -2015 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                             Il Dirigente scolastico  

Prof.sa Pappalettera               Dott. Condito 
 

 

 

 

 
 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015-2016 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA  

Classe V I  n. studenti  21 

Materia ITALIANO 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

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

� Sviluppare la capacità di analisi 

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

risolutive 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE 

E COMPETENZE 

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

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

� Ampliamento del bagaglio lessicale 

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

testi adeguati  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

Colloqui individuali con le famiglie per collaborare al successo formativo 

 

ARGOMENTI DA TRATTARE 

MACROARGOMENTI 
Il Romanticismo 
Leopardi 
La Scapigliatura : Praga e Tarchetti 
Il Verismo 



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

 

LETTURA INDIVIDUALE 

Un testo al mese 

 

 

 

 

 
  



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN 

PIANO DI LAVORO a.s. 2015-2016 

 

Prof. PAOLA PAPPALETTERA  

Classe V I  n. studenti  21 

Materia LATINO 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

� Acquisizione di competenze linguistiche 

� Acquisizione di capacità critiche 

� Acquisizione di capacità di analisi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE IN TERMINI DI CONOSCENZE 

E COMPETENZE 

� Capacità di riflessione sulla lingua;conoscenza delle strutture morfologiche e 
sintattiche 

� Arricchimento della cultura di base attraverso la conoscenza della cultura 
classica 

� Acquisizione della consapevolezza del rapporto tra italiano e latino 
� Capacità di analisi di testi leterari 
� Conoscenza dei contenuti trattati in classe 

 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA  

 
STORIA DELLA LETTERATURA 
Da Tiberio a Traiano: quadro storico e contesto culturale 
Fedro 
Petronio 
Seneca 
Lucano 
Plinio il Vecchio 
Marziale 
Quintiliano 
Plinio il Giovane 
Tacito 



Da Adriano a Costantino: quadro storico e contesto culturale 
Svetonio 
Apuleio 
Le origini della letteratura cristiana 
Tertulliano 
 
 
TRADUZIONE, ANALISI E COMMENTO DI BRANI IN LINGUA 
SENECA: passi dal De brevitate vitae, De constantiasapientis e Medea 
TACITO: passi dalla Germania, dalle Historiae e dagli Annales 
Passi significativi di altri autori affrontati in letteratura 
 
 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

Programmazione annuale di MATEMATICA 

Anno scolastico 2015/2016 - Classe 5I 

 

OBIETTIVI  

 

L’analisi matematica rappresenta un campo di pensiero e di applicazione veramente affascinante, a 

condizione che non sia ridotta a una somma di regole e procedure. Durante il corso si cercherà di 

mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono sviluppati nella storia i concetti 

cardine del calcolo differenziale e integrale. A ciò si affiancherà lo studio del calcolo delle 

probabilità affrontato a partire dagli assiomi che ne costituiscono il fondamento e si vorrà mettere in 

luce come anche questo ramo della matematica, come la geometria appresa durante il corso liceale, 

fornisce un sistema ipotetico-deduttivo che si presta bene a modellizzare la realtà fornendo strutture 

adeguate alla soluzione di problemi provenienti da diversi ambiti disciplinari. L’obiettivo principale 

del corso è quello di fornire allo studente una chiave di lettura della matematica come 

un’affascinante avventura del pensiero che si serve di tutte le formalizzazioni e le procedure 

introdotte nel corso del quinquennio liceale per costruire un apparato completo e rigoroso attraverso 

cui si possono risolvere svariate problematiche attuali e che porta a compimento questioni che 

hanno coinvolto i più grandi pensatori di tutti i tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento 

personale con l’intento di unire una trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti all’apertura 

di prospettive su quanto ancora resta da imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli studi in 

ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che, se per un giovane la formazione matematica 

non dovesse oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere consapevole di non aver 

semplicemente accumulato nozioni e acquisito abilità specifiche, bensì di aver conquistato 

significative categorie di pensiero. In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi: 

• Capacità logico-deduttive  

• Capacità di analisi e sintesi  

• Capacità di individuare strategie risolutive diverse in relazione al tipo di problema  

• Capacità di astrazione e generalizzazione  

• Il linguaggio specifico della disciplina 

 

STRUMENTI E METODI  

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività esclusivamente 

ripetitive ed esecutive; è veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita 

attraverso quesiti e problemi che stimolino la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano 

a operare una sintesi concettuale. Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in 

atto una mentalità matematica, cioè un atteggiamento di affronto ragionevole delle situazioni per 

questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. Gli argomenti trattati saranno presentati 

e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti, le formule introdotte spesso 

deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa 

dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere 

problemi generali. Gli strumenti utilizzati saranno:  

• lezione frontale  

• esercitazioni  

• discussione guidata  

• lavori di gruppo  

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti 

forniti in classe, fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto di:  



• compiti in classe  

• interrogazioni scritte e orali  

• interventi e partecipazione al dialogo educativo  

• eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno. 

 

CONTENUTI E TEMPI  

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre  

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

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

calcolo delle probabilità classica - variabili aleatorie Marzo-Aprile 

Geometria analitica nello spazio -problemi Maggio-Giugno  

 

Novembre 2015       Il Docente:  

       FABRIZIO FAVALE 
 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

Programmazione annuale di MATEMATICA 

Anno scolastico 2015/2016 - Classe 5I 

 

OBIETTIVI  

 

L’analisi matematica rappresenta un campo di pensiero e di applicazione veramente affascinante, a 

condizione che non sia ridotta a una somma di regole e procedure. Durante il corso si cercherà di 

mostrare, pur se a grandi linee, come sono nati e come si sono sviluppati nella storia i concetti 

cardine del calcolo differenziale e integrale. A ciò si affiancherà lo studio del calcolo delle 

probabilità affrontato a partire dagli assiomi che ne costituiscono il fondamento e si vorrà mettere in 

luce come anche questo ramo della matematica, come la geometria appresa durante il corso liceale, 

fornisce un sistema ipotetico-deduttivo che si presta bene a modellizzare la realtà fornendo strutture 

adeguate alla soluzione di problemi provenienti da diversi ambiti disciplinari. L’obiettivo principale 

del corso è quello di fornire allo studente una chiave di lettura della matematica come 

un’affascinante avventura del pensiero che si serve di tutte le formalizzazioni e le procedure 

introdotte nel corso del quinquennio liceale per costruire un apparato completo e rigoroso attraverso 

cui si possono risolvere svariate problematiche attuali e che porta a compimento questioni che 

hanno coinvolto i più grandi pensatori di tutti i tempi. Si offriranno spunti per l’approfondimento 

personale con l’intento di unire una trattazione il più possibile rigorosa degli argomenti all’apertura 

di prospettive su quanto ancora resta da imparare e da scoprire per chi voglia proseguire gli studi in 

ambito matematico. Mi sembra inoltre importante che, se per un giovane la formazione matematica 

non dovesse oltrepassare i limiti della scuola superiore, egli possa essere consapevole di non aver 

semplicemente accumulato nozioni e acquisito abilità specifiche, bensì di aver conquistato 

significative categorie di pensiero. In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi: 

• Capacità logico-deduttive  

• Capacità di analisi e sintesi  

• Capacità di individuare strategie risolutive diverse in relazione al tipo di problema  

• Capacità di astrazione e generalizzazione  

• Il linguaggio specifico della disciplina 

 

STRUMENTI E METODI  

Comprendere i contenuti dell’analisi matematica non può richiedere attività esclusivamente 

ripetitive ed esecutive; è veramente necessaria la riflessione su quanto si impara, e questa si esercita 

attraverso quesiti e problemi che stimolino la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano 

a operare una sintesi concettuale. Il problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in 

atto una mentalità matematica, cioè un atteggiamento di affronto ragionevole delle situazioni per 

questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe. Gli argomenti trattati saranno presentati 

e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli studenti, le formule introdotte spesso 

deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa 

dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere 

problemi generali. Gli strumenti utilizzati saranno:  

• lezione frontale  

• esercitazioni  

• discussione guidata  

• lavori di gruppo  

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti 

forniti in classe, fotocopie, indicazioni bibliografiche e sitografiche.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

La valutazione terrà conto di:  



• compiti in classe  

• interrogazioni scritte e orali  

• interventi e partecipazione al dialogo educativo  

• eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno. 

 

CONTENUTI E TEMPI  

Funzioni-limiti Settembre- Ottobre  

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

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

calcolo delle probabilità classica - variabili aleatorie Marzo-Aprile 

Geometria analitica nello spazio -problemi Maggio-Giugno  

 

Novembre 2015       Il Docente:  

       FABRIZIO FAVALE 
 



Liceo Einstein 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

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

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

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

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

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Prof. Stefano Esengrini 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI 

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

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

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

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



PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Prof. Stefano Esengrini 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI 

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

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

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

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



Programma di Lingua e Civiltà Inglese della classe 5I.  

Docente Prof.Tittarelli 

Il seguente programma, completo dei contenuti, è pubblicato e disponibile on 
line sul sito: 

http://digilander.libero.it/classe_quinta/ 

appositamente creato per gli studenti della classe 5I . 

FICTION 

 . The Aesthetic movement 
 . Oscar Wilde 
 . Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 
 . American Renaissance: Hawthorne, Melville 
 . Hawthorne: The Scarlet Letter 
 . Hawthorne: The Use of Symbols 
 . Melville: Moby Dick 
 . Henry James 
 . The Portrait of a Lady 
 . The Short Story 
 . The Modern Novel 
 . Modernism and the Stream of Consciousness Technique 
 . James Joyce 
 . James Joyce: Epiphany 
 . James Joyce: The Dead 
 . Ian McEwan 
 . The Beat Generation 
 . Jack Kerouac 
 . On The Road 
 
POETRY 

POETRY: The art of writing poems. 
Simile 
Personification 
Symbol           
The language of sense impressions 
Figurative Language 
ROMANTICISM: The age of Revolutions 
A new sensibility 
The importance of imagination and childhood 
Emphasis on the individual 
WORSDWORTH:  
Life and works 
The Manifesto of English Romanticism 
Man and nature 
The senses and memory 
Daffodils  
KEATS:  



Life and works 
The role of Imagination 
Beauty 
Physical beauty and spiritual beauty 
Negative capability 
 

DRAMA 

Dramatic techniques 
Dialogue 
Soliloquyand monologue  
 
MULTIMEDIA 

. Writing an Essay (podcast) 

. Simply Wilde 

. Moby Dick (film) 

.The Portrait of a Lady (film) 

. The Dead (film) 

. Atonement (film) 

 
 
Milano, 25 Novembre 2015 
 
 
       Prof. Enrico Tittarelli  
 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE                                           a.s. 2015-2016 

 

CHIMICA ORGANICA 

• Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonioe le ibridazioni sp
3
, sp

2
, 

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, struttura e 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.  

• 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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DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 

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

attività didattiche 

 

Finalità 

 

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

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

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

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



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

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

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

 

Obiettivi minimi generali 

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

 

Obiettivi triennio 

 

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

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

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

altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

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

sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

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

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 

 



Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

� X conoscenza 

� X comprensione 

� X applicazione 

� X analisi 

� X sintesi 

� X capacità critica e di 

elaborazione 

 

 

 

� X frequenza 

� X partecipazione 

� X impegno 

� X rispetto delle scadenze 

� X organizzazione del lavoro 

� X regolarità nel portare il 

materiale richiesto 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale  

 

Domande dal posto 

 

  

 



 

Libro di testo 

          

• Pajer, Religione, Sei 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe 5  D 

 

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

 

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

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

classe. 

 

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

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

valore delle mie azioni? 

 

• Le tappe fondamentali della storia della Salvezza 

 

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

 

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

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

 

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

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

 bene comune; la Chiesa davanti alla sfide della contemporaneità 

 

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

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

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

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

Calabresi 

Milano, 13 ottobre 2014       Il docente 

           Matteo Coatti 


