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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  V  A 

 

1. Numero studenti:   

provenienti dalla stessa classe: 19 

provenienti da altre classi Einstein: / 

provenienti da altri istituti: / 

ripetenti:/ 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Continuità 

docente 

(se prevista) 

sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì 

Livello 

partenza  

(A= adeguato  

 NA = non 

adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato) 

A PA A A A A A PA A PA A 

Comportame

nto 

(A=adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato/ 

NA = non 

adeguato) 

A A A A A A A A A PA A 

 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

motivata e pertinente opinione. 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI : 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA  

(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)                                                                                                                                                 

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

       X X   

Lezione 

multimediale 

     X    X  

Lezione con 

esperti 

        X   

Metodo 

induttivo 

 X X X X     X  

Lavoro di 

gruppo 

X     X     X 

Discussione 

guidata 

X X X X X X X X X   

Simulazione    X X  X X X X X 

Altro (visione 

video)  

X     X   X X  

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

X   X X X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 

           

Prova pratica          X X 

Prova 

strutturata 

 X X X X  X X    

Questionario X X X X X X X X   X 

Relazione X     X      

Esercizi       X X X   

Altro           X 



7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

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

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

materia che uscirà in seconda prova. 

 

Si veda inoltre la programmazione di Istituto. 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

Sono previste le seguenti attività: 

-Mostra "Real body" il 12/1/2017. 

-Teatro Carcano: spettacolo "Pygmalion" il 28/2/2017. 

-Cusmibio in data 8/3/2017. 

-Laboratorio "Labex" di fisica presso l'Università Bicocca in data ancora da definirsi. 

-Viaggio di istruzione a Barcellona. 

 

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

attinenza con i temi trattati nel corso dell'anno. 

 

9.VALUTAZIONE 

 

Il CdC può utilizzare il seguente 

 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA' 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 

 



10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA 

DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

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

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

 

11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

La comunicazione fra i docenti e i genitori si attua essenzialmente mediante i Consigli di classe, i 

colloqui con i professori, il libretto scolastico, il registro elettronico. 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 

 

 

 

Redatto e approvato il 7/11/2016 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                             Il Dirigente scolastico  

 Prof. Silvia Pozzi      Dott. ssa Alessandra Condito 



LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 
ANNO SCOLASTICO ’16/ ’17 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ promuove, insieme 

alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche. 

 Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; 

viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad 

intercettare il nucleo più profondo della questione umana. 

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo 

particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo 

italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i 

successivi strumenti esecutivi. 

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

andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli 

alunni. 

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

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

o puntualità 

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 

o assiduità della frequenza alle lezioni,impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

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

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, antropologica , 

teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori di 

gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati lavori 

interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti 

storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti. 

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

personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su 

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e 

domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti resta il 

metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di 

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

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di 

lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni metodo si struttura anche a partire dalla 

valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento 

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

esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 

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



Modalità di verifica 

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le 

lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

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

possibilità ed esigenze. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

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

o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto creazione-

evoluzione 

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

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

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

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

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed europea 

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

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

sociale 

 

 

 

Programma per la classe quinta 

 

Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

Il movimento Ecumenico 

Le domanda che durano da sempre 

La sofferenza e la malattia 

Il complesso universo della Bioetica:collaborazione tra scienza e fede e necessità di una 

morale 

Libertà e responsabilità 

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

Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

Cristianesimo e impegno sociale 

Il Concilio Vaticano II 

La Chiesa e il mondo contemporaneo 

L’uomo secondo il Cristianesimo 

Il diritto alla vita 

L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 

Una sessualità responsabile 

Matrimonio e sessualità 

  



 

Liceo Scientifico “A. Einstein” 

Anno scolastico 2016-2017                                                  Materie: Italiano e Latino 

 

 

Piano di lavoro per la classe VA  (Prof. Antonella Pelliccia) 

 

Finalità educative generali 

Italiano: 

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale 

all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della 

letteratura di valori utili alla propria formazione 

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi 

Latino: 

1. Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e 

lingua, ma ad essa legata  

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

Obiettivi formativi 

1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino 

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse 

modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 

Italiano – triennio 

Cognitivi:  

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà  

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. In particolare, 

nella classe quinta: rendersi conto dell’iter che, a partire dalla valorizzazione prima del 

sentimento e poi della scienza nell’800, porta alla frammentazione dell’immagine dell’uomo 

nel 900. 

Operativi: 

1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di 

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi 

In particolare, nella classe quinta:  

1. rielaborazione (in forma sia scritta sia orale) personale, corretta, documentata, organica, 

articolata ed efficace di un argomento letterario o, più ampiamente, culturale  

2. capacità di analisi e di commento critico di un testo letterario, attraverso la decodificazione 

multipla (a livello contenutistico, lessicale, retorico, stilistico) tesa al riconoscimento dei 

suoi caratteri peculiari e della rete di significati ad esso sottesi  

3. istituzione di relazioni, in prospettiva diacronica e sincronica, tra un fenomeno letterario ed 

altri fenomeni appartenenti alla cultura spirituale o materiale di una società. 

 

 



 

Latino 

Cognitivi: 

1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi 

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

In particolare, per la classe quinta: sviluppare la capacità di analisi di un testo all’interno del 

contesto in cui è stato prodotto. 

Operativi: 

1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo 

alla decodificazione lessicale 

2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi 

degli autori nella versione originale 

Contenuti 

Italiano  

Lettura contestualizzata ed analisi critica dei testi più significativi della letteratura italiana dell’800 

e della prima metà del 900. 

Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti del Paradiso dantesco. 

E’ prevista la lettura di opere in prosa del Novecento, legate a particolari tematiche e/o a 

significativi generi e modelli narrativi. 

Latino 

Lettura contestualizzata ed analisi dei testi più significativi della letteratura latina del periodo dalla 

dinastia Giulio-Claudia fino all’epoca dei Severi. In particolare traduzione ed analisi di una scelta di 

passi dalle opere di Seneca e di Tacito e da una selezione di versi dal De rerum natura di Lucrezio. 

 

 

Modalità di verifica 

Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo  

argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi saggi su argomenti letterari, storici o di 

attualità, articoli in stile giornalistico, secondo quanto attualmente stabilito per la prima prova 

dell’esame di Stato. 

Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, 

accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre. 

Per ambedue le materie si farà ricorso anche a test  e prove articolate secondo il modello della 

“terza prova” dell’esame di Stato. 

Sono previste almeno due interrogazioni a quadrimestre e altrettanti lavori scritti. 

 

Recupero e sostegno 

Per entrambe le materie, l’azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera 

curricolare,  in classe e per tutti. 

 

Valutazione 

La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.  

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 



La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

Comunicazioni scuola - famiglia 

Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.  

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 

ricevimento. 

 

 

 

Milano, 03/11/2016                                                                Prof. Antonella Pelliccia  

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2016/2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe V  sez. A 

________________________________________________________________________________ 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza dei legami di causa ed effetto che caratterizzano e determinano i rapporti 

tra passato e presente  

- Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale della realtà contemporanea 

- Capacità di evidenziare le connessioni causali tra passato e presente 

- Sviluppo delle competenze idonee per calare ogni fenomeno culturale nell’adeguato 

contesto storico 

- Sviluppo delle competenze linguistiche adeguate per affrontare in modo logico-critico 

gli eventi analizzati 

- Sviluppo delle competenze adeguate a costruire i legami pluridiciplinari e 

interdisciplinari necessari per passare da un contesto reale ma astratto  in un contesto 

operativamente concreto 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  

La classe è  formata da 19 studenti, tutti provenienti dalla classe precedente del medesimo istituto e 

si presenta abbastanza motivata, in maggioranza partecipe alla didattica scolastica e al dialogo 

educativo. La continuità didattica consente di portare avanti il lavoro con le modalità già 

impostate negli anni precedenti, ponendo le basi per una visione della storia che si faccia via via 

sempre più attuale e coordinata con le altre discipline e con la realtà quotidiana. Durante questo 

anno scolastico, partendo dalle basi già sviluppate dagli studenti, si cercherà di portare avanti e 

approfondire il discorso della visione logico-causale della storia, mettendo in evidenza come il 

passato via via più recente determini in qualche modo il nostro presente. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

 

L’attività didattica risulterà fondamentale per l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità adeguate ad una classe V Liceo Scientifico e di una metodologia che consenta il 



confronto non solo con il discorso culturale ma anche con la realtà che ci circonda. Essa, unita ad 

una progressiva capacità di lavoro autonomo e al continuo confronto docente/discente sia sui 

contenuti e la complessità delle tematiche sia sulle metodologie con cui confrontarsi con esse, 

renderà possibile  il raggiungimento degli obiettivi proposti.  

Sarà inoltre particolarmente curato il lavoro di esposizione sia scritta che orale anche per 

preparare i ragazzi ad affrontare le difficoltà legate all’Esame di Stato 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 

IL PASSAGGIO TRA XIX E XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE 

DRAMMA 

Il passaggio tra ottocento e novecento 

La società di massa: un nuovo modo di vivere per una nuova realtà 

L’Italia nell’età giolittiana 

La conquista della Libia 

La situazione europea 

L’Europa dopo la crisi del sistema bismarkiano 

L’alterazione dei rapporti internazionali 

I motivi di contrasto nel panorama politico europeo 

L’inesorabilità di una nuova guerra 

La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 

Le cause 

Il ruolo della Germania 

La posizione italiana 

La drammaticità della guerra 

 

La fine della guerra 

Le conseguenze 

Cenni sulla Rivoluzione Russa:cause, sviluppo, conseguenze 

DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE 

L’eredità della Grande Guerra 

I problemi sociali ed economici 



La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar  

La crisi della Ruhr 

L’Italia nel primo dopoguerra 

La situazione economica 

La situazione politica 

La “Vittoria Mutilata” 

I problemi sociali 

Il Fascismo 

Il fascismo agrario 

L’agonia dello stato liberale 

La marcia su Roma 

Il delitto Matteotti 

La dittatura 

Il totalitarismo imperfetto 

La crisi economica 

Il colonialismo 

Apogeo e declino del regime fascista 

La grande crisi 

Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica 

Il crollo del 1929 

Roosevelt  e il New Deal 

La crisi in Europa 

UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO 

CAMBIA ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA 

Il Nazismo 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 

Hitler al potere 

Il Terzo Reich 



La prima fase della II Guerra Mondiale 

Le cause 

Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace” 

L’attacco alla Polonia 

L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 

L’evoluzione della posizione italiana  

La II Guerra mondiale dal 1940 al 1943 

La battaglia di Inghilterra 

L’attacco all’Unione Sovietica 

Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra 

La svolta del 1943 e la fine della guerra 

La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana 

Lo sbarco in Normandia 

Il crollo del Terzo Reich 

La fine della guerra 

L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE 

Il mondo diviso in due blocchi 

Le conseguenze della II Guerra Mondiale 

La “Guerra Fredda” 

Unione Sovietica e Stati Uniti d’America 

L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari 

Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 

L’Italia nel secondo dopoguerra 

Le drammatiche conseguenze della guerra 

La situazione politica 

La nascita della Repubblica 

TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ULTIMI DECENNI DEL 

XX SECOLO 

Il Medioriente e la nascita di Israele 



Le guerre arabo-israeliane 

Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 

La guerra del Vietnam 

L’Italia e il mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti 

 

 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di elementi quali Interrogazione lunga – 

Interrogazione breve - Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove 

scritte di varia tipologia (A – B – C) atte a evidenziare non solo le conoscenze, competenze e 

capacità acquisite dallo studente, ma anche l’evoluzione del percorso compiuto. Lo svolgimento 

delle prove scritte sarà soprattutto finalizzato alla preparazione dell’Esame di Stato. 

 

6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di filmati 

 

 

Milano, 7/11/2016                                                                                                     Il Docente 

                                                                                                                   Prof.ssa Laura Casaccia 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2016/2017 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe V  sez. A 

________________________________________________________________________________ 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
 

    Conoscenza delle tematiche fondamentali della filosofia del 1800 e dei primi anni del    

    1900 

 

Conoscenza dell’ambiente storico-culturale in cui si sviluppa la filosofia 

otto/novecentesca 

 

Capacità di orientarsi nel panorama storico-culturale otto/novecentesco 

Capacità di evidenziare i legami logico-culturali tipici delle tematiche filosofiche 

analizzate 

Sviluppo delle competenze necessarie per elaborare un’analisi critica delle tematiche 

analizzate 

Sviluppo delle competenze necessarie ad elaborare un discorso interdisciplinare e  

pluridisciplinare collegandosi anche alla realtà contemporanea 

Sviluppo delle competenze linguistiche specifiche della disciplina    

Sviluppo delle capacità di individuare e analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea, considerati nella loro complessità.  

. 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
 

La classe  è costituita da un gruppo abbastanza ristretto, solo 19 ragazzi, tutti provenienti dalla 

medesima classe dell’anno precedente. Il livello di partenza è quindi rintracciabile nelle 

conoscenze fondamentali già sviluppate, corroborate da una discreta disponibilità a fruire della 

didattica scolastica e a partecipare  al dialogo educativo, continuando un lavoro che si era 

rivelato, durante l’anno precedente, abbastanza proficuo e costruttivo. Il lavoro svolto durante il 

quarto anno di corso ha consentito di giungere ad analizzare parzialmente l’idealismo tedesco, 

anche se purtroppo non è stato possibile il confronto con Hegel. Per tale motivo il lavoro che 

sarà svolto quest’anno partirà dall’analisi del pensiero hegeliano per giungere ad affrontare 

alcune delle nuove visioni offerte dalla filosofia nella prima parte del XX secolo. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

 

L’attività didattica risulterà fondamentale per l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità adeguate ad una classe V Liceo Scientifico e di una metodologia che consenta il 

confronto non solo con il discorso culturale ma anche con la realtà che ci circonda. Essa, unita ad 

una progressiva capacità di lavoro autonomo e al continuo confronto docente/discente, sia sui 



contenuti e la complessità delle tematiche, sia sulle metodologie con cui confrontarsi con esse, 

renderà possibile  il raggiungimento degli obiettivi proposti.  

Sarà inoltre particolarmente curato il lavoro di esposizione sia scritta che orale anche per 

preparare i ragazzi ad affrontare le difficoltà legate all’Esame di Stato. 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 

L’apoteosi dell’idealismo tedesco 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà  

La dialettica  

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

Nuovi valori per una nuova società 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L’umanismo 

L’alienazione religiosa 

Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 
La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell’uomo 

Il Capitale: un’opera economica caposaldo della filosofia 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 

Positivismo e industrializzazione 

Comte e il Positivismo Francese 

 

L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI 
Schopenhauer 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

Kierkegaard 

Il tragico destino dell’uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

 IL NOVECENTO: UN UOMO NUOVO PER UN MONDO NUOVO 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 

La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 

La sessualità infantile e le sue implicazioni 

Bergson: il tempo tra scienza e vita 

Il tempo della scienza e il tempo della vita 

Lo slancio vitale 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 

Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Popper e il falsificazionismo 

L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 



Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’assurdo alla dottrina dell’impegno 

 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di elementi quali Interrogazione lunga – 

Interrogazione breve - Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove 

scritte di varia tipologia (A – B – C) atte a evidenziare non solo le conoscenze, competenze e 

capacità acquisite dallo studente, ma anche l’evoluzione del percorso compiuto. Lo svolgimento 

delle prove scritte sarà soprattutto finalizzato alla preparazione dell’Esame di Stato. 

 

6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di filmati 

 

 

 

Milano, 7/11/2016 

Il Docente 

 

Prof.ssa Laura Casaccia 

 

  



 

                                         LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

                                          ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

                 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

                                          CLASSE QUINTA  A 

 

PREMESSA: 

Nell'ultimo anno di corso ho scelto di dare spazio solo al programma storico-letterario, con possibili 

collegamenti inter-disciplinari (ad esempio con la storia contemporanea) utili per le tesine finali. 

Gli obiettivi sono quelli del triennio espressi nel PIF, che devono essere affinati in quinta, sia a 

livello linguistico che cognitivo e critico. Le finalità didattiche mirano a fornire una buona base 

culturale in lingua straniera, spendibile nel colloquio finale oltre che nella terza prova d'esame. 

Questo si rende possibile in una classe che ha in buona parte raggiunto il livello B2, conseguendo o 

meno la certificazione FIRST. 

 

ARGOMENTI DI LETTERATURA  -   AUTORI E TESTI: 

Si fa riferimento al testo -corso “Continuities Concise” (volume unico Lang 2010) e, in aggiunta,  

 a “Only Connect Blue Edition” (2° volume Zanichelli 2015) 

TESTI DI LETTURA in lingua originale: 

“Dark Reason and Lucid Madness” (selezione di 6 racconti da E.A.Poe in versione originale) 

“Heart of Darkness” di J. Conrad (ed.integrale) 

-THE ROMANTIC AGE: 

(da Continuities) 

Historical background- Society and Letters-  Romantic poetry and Gothic Fiction-the short story. 

Reaction to neoclassical poetic diction. 

Autori e testi da affrontare: 

“The Lyrical Ballads”and the “Preface”or manifesto of  English Romanticism-The Lake poets: 

WILLIAM WORDSWORTH “I wandered as lonely as a cloud” (Daffodils) 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE “The Rime of the Ancient Mariner”(lettura di tre parti del 

poemetto)    

P.B.SHELLEY  “Ode to the West Wind” 

LORD BYRON “Lara” e il mito dell'eroe Byronico 

-THE VICTORIAN AGE: 

(da Only Connect) 

The Historical and social context 

The Victorian compromise  

The Victorian Novel – Types of Novels 

Aestheticism and Decadence  

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: “The Picture of Dorian Gray” di OSCAR WILDE (idem) 

-THE MODERN AGE: 

The Edwardian Age – The Age of Anxiety – Modernism in XXth century literature 

JOSEPH CONRAD “Heart of Darkness” (raffronto con il film “Apocalypse Now”) 

The Modern Novel – The Interior Monologue  

 JAMES JOYCE “Dubliners” : the stream of consciousness technique 

GEORGE ORWELL “Nineteen Eighty-Four” : the dystopian novel 

-MODULO INTERDISCIPLINARE CON STORIA (su Continuities): 



THE WORLD AT WAR (writers'attitudes and reactions to war) from THE MODERN AGE TO 

NOW: the first World War and the British war poets (testi di Owen e Sassoon). 

ERNEST HEMINGWAY “Farewell to Arms” 

The Second World War in Europe (brano dal discorso di Churchill) and America (brano di 

K.Vonnegut). “Refugee Blues” di W.H.Auden. 

Contemporary war literature: the Vietnam War (brano di Michael Herr e poesia di M.Atwood) 

Visione del film di Coppola “Apocalypse Now”. 

 

USCITA DIDATTICA: è prevista una uscita in orario curricolare per assistere allo spettacolo 

teatrale “Pygmalion” di Bernard Shaw il 28 febbraio 2017 presso Teatro Carcano. 

 

 

2/11/2016                                                                                        Prof. A.Armiato 

  



 

 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

 

CLASSE 5 A 

 

Anno scolastico 2016-2017 
 

 
OBIETTIVI  

 

Lo studio della matematica serve a: 

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

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

diverse 

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

- abituare all’analisi e alla correzione degli errori 

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

attraverso un processo di analisi 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

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

matematici 

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

essenziale 

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

alla loro rappresentazione 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative 

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

adattarvi una strategia risolutiva nota 

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

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

ottenuti 

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

affermazione. 

 

CONTENUTI 

 

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

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

degli studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato. 

 

Programmazione: 

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

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

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

Cenno alle serie. 

Equazioni differenziali. 

Calcolo delle probabilità: variabili aleatorie discrete e continue. 



  

 

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

redatto entro il 15 maggio p.v.. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Sono previste almeno tre verifiche per il trimestre e almeno quattro per il pentamestre, appartenenti 

alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, 

domande a risposta aperta, interrogazioni orali. 

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

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

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

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

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

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

considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 

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

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

di lezione.  

Sarà proposto un corso di preparazione all'Esame di Stato, se matematica sarà la materia oggetto 

della seconda prova. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

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

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

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

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 4/11/2016                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 

 

  



 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

CLASSE 5 A 

 

Anno scolastico 2016-2017 
 

 
 
OBIETTIVI  

 

Lo studio della fisica contribuisce a : 

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

al di fuori dello stretto ambito scolastico- disciplinare; 

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

interpretative; 

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

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

- far acquisire un linguaggio corretto e sintetico; 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari; 

- Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

- Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

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

verifiche; 

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

-Saper descrivere il processo risolutivo adottato. 

-Saper risolvere problemi. 

 

CONTENUTI 

 

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

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

studenti per poterlo svolgere completamente e in modo adeguato. 

 

Programmazione: 

Elettrocinetica. Magnetostatica ed elettrodinamica.  

Induzione elettromagnetica.  

Elementi di teoria del campo elettromagnetico: equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche e 

spettro elettromagnetico. 

Teoria della relatività.  

Fisica quantistica: emissione del corpo nero e ipotesi di Planck, effetto fotoelettrico, effetto 

Compton, modello dell'atomo di Bohr e gli spettri atomici, aspetti ondulatori e corpuscolari della 

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

 

 



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

redatto entro il 15 maggio p.v.. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Sono previste almeno tre verifiche per il trimestre e almeno quattro per il pentamestre, appartenenti 

alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, 

domande a risposta aperta, interrogazioni orali. 

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

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

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

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

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

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 

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

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

di lezione.  

Sarà proposto un corso di preparazione all'Esame di Stato, se sarà fisica la materia oggetto della 

seconda prova. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

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

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

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

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 4/11/2016                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 

 

  



 



 
  



 

Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein “ 

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

Anno scolastico 2016/ 2017 
___________________________________________________ 

Classe 5 A 
 
 
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 
Competenze 
. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 



. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e 
architettonico 
. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 
. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 
estetica. 
 
Modalità di lavoro  
Lezione frontale  
Lezione mediante multimedialità e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
  
Tipologia 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 

 
Contenuti 
 
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 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 

 
 
 
Il docente è a disposizione dei genitori il Mercoledì (10.25 - 11.20) o su 
appuntamento preventivo. 
 
 
 
 
Milano, novembre 2016                                                                      il docente 
  



 

PIANO DI LAVORO SCIENZE MOTORIE - PROF PORTIOLI ANNALISA 
 

1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 
2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 
 3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 
4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature 
scolastiche ) 
5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG) 
6) UNIHOC 
7) CALCETTO ( raramente) 
8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN 
 ITINERE) 
 
A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO  , DEI DOCENTI E  DELLE RISORSE 
ECONOMICHE 
VERRANNO ORGANIZZATI  TORNEI DI PALLAVOLO  
                                                         DI BASKET 
                                                         DI TENNIS DA TAVOLO 
                                                         CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 
                                                         CAMPIONATI SCI 
 
ALLA FINE DELL ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE 
SPORTIVE ATTIVATE 
    
 

 

 
 
                                                                                                      

 

 


