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1. Presentazione della classe 

 

Numero studenti: 24, di cui 23 provenienti dalla 4D e uno proveniente da altro istituto (liceo 

scientifico non statale). 

 

2. Composizione del consiglio di classe 

 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof. DEVINCENZI Roberto 

Stori/filosofia Prof. CHESI Francesco 

Inglese Prof. BELLOCCI Fabio 

Matematica/fisica Prof.ssa PAROLO Fauzia 

Scienze Prof. CAUFIN Alberto 

Disegno Prof. Ssa LACEDRA Giovanna 

Scienze motorie Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione  Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe 

 

 

3. Situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì No Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A NA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato/ 
NSA= non sempre 

adeguato ) 

A A A A A A NSA NSA A A A 

 

 

4. Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato 

ed omogeneo bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

 Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse. 

 Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, 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. 

 Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e 

certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il 

Regolamento di Istituto. 

 Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale 

percorso di maturazione culturale e morale. 

 Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 
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5. Programmazione di ciascuna disciplina 

 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

6. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe 
 

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mot. 

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

Lezione in laboratorio        X  X  

Lezione multimediale         X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo X X       X   

Lavoro di gruppo           X 

Discussione guidata  X X X X  X X    

Simulazione           X 

Visione video X         X  

 

 

7. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 
Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mot. 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  
 

X 

 

X X X  X X X X  

Prova pratica  
  

       X 

Prova strutturata  
 

X 
 

X    X X X   

Questionario X X X   X  X   X 

Relazione  
  

    X    

Esercizi  
 

X 

 

X   X X X    

Interrogazione sommativa   
 

X 

 

X 

  
    X  

Altro (specificare) 
Contollo 
appunti 

 
Tema 

 
         

 

 

8. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X X 
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9. Attività complementari all'insegnamento 

 

Come da verbale del consiglio di classe di novembre 2015, è prevista la partecipazione a due 

laboratori di fisica presso la facoltà di fisica dell’università di Milano. E’ stata inoltre approvata 

un’uscita didattica presso l’osservatorio astronomico di St. Barthelemy in valle d’Aosta nel 

mese di febbraio.   

 

10. Valutazione 
 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 

    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 collegamento e utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

11. Criteri di valutazione delle attività 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. 

 

 

12. Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento 

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 

 
 

 

Redatto e approvato il 25 novembre 2016. 

 

 

 

 

La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                  La Dirigente scolastica  

  

 Prof. ssa   FAUZIA PAROLO                           Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 
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Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2016/2017 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 5 D 

 

 

Profilo delle classi: 

La classe 5 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 24 studenti. Per l’anno 

scolastico 2016/2017 si stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 

1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione 

linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al 

buon clima di lavoro e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) 

acquisizione di un diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso 

l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica 

personale dei testi e dei contesti letterari. 

 

Contenuti: 

1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso 

una scelta antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. 

Libro di testo adottato: R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times voll. 1-2-3, 

Principato. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione 

e alle difficoltà della classe. 

 

Criteri didattici: 

Per la classe quinta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di 

letture intensive ed estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di 

due verifiche scritte e due orali. Le prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte 

consisteranno in prove di grammatica e di composizione letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 

Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, 

ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 

Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e 

l’aula video per la proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 

Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti 

stabilendo in collaborazione con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2016 
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PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 5 D 

Anno scolastico 2016-17 – Prof. Alberto Caufin 

 

 

o Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi funzionali e 

nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, alogenuri alchilici, 

ammine; esempi di reazioni organiche; isomeri 

o Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

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

fermentazioni, bilancio energetico 

o Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase luminosa e 

fase oscura della fotosintesi 

o Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA 

o Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 

o Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, trasferimento 

di DNA batterico 

o Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, differenziate, 

organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della trascrizione negli eucarioti, 

introni ed esoni, splicing 

o L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie 

genomiche, clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni 

dell’ingegneria genetica, aspetti etici 
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Anno scolastico 2016-2017- Programma di storia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. Le verifiche 

sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione breve. A titolo di 

simulazione, in vista dell’esame di Stato, si sono effettuate prove scritte multidisciplinari 

comprendenti anche storia, secondo la tipologia B (quesiti a risposta aperta). 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

 

3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 
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- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 

 

6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 

- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

 

 

 

8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti  

- i riscontri politici, economici e militari 

- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 

- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 

 

9) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica estera 

- il ‘miracolo economico’ 

- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 

- il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’ 

 

 

 

Libro di testo adottato: A.Giardina, G.Sabbatucci, V.Vidotto, Storia, vol. III; ed. Laterza. 
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Anno scolastico 2016-17 - Programma di filosofia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

 

 

Obiettivi 

 

1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio 

quanto nell’interrogazione breve. A titolo di simulazione, in vista dell’esame di Stato, si è effettuata 

una prova scritta multidisciplinare comprendente anche filosofia, secondo la tipologia B (quesiti a 

risposta aperta). 

 

 

 

Programma 
 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 
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- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 

     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

8) La scuola di Francoforte 

 

- caratteri generali 

- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento dal marxismo 

- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria dell’arte 

- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 

 

9) Il dibattito epistemologico: Popper 

 

- il criterio di falsificabilità 

- il fallibilismo 

- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 
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Programma didattico di italiano 

Classe V D 

a.s. 2016-2017 

 

 

Finalità 

 

Finalità ed obiettivi del triennio non sono separabili per anno, ma sono tutti presenti nell’intero 

corso di studi. Ciascun anno costituirà quindi una tappa nel loro raggiungimento. 

1. consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione di 

civiltà e forma di conoscenza del reale; 

2. conoscenza diretta e il più possibile ampia dei testi rappresentativi del patrimonio letterario 

italiano, considerato nella sua varietà interna (dal punto di vista dei contenuti e 

dell’elaborazione formale) e nella sua evoluzione storica; 

3. padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, sia nei 

registri d’uso che in quelli più formali della comunicazione del sapere; 

4. consapevolezza dello spessore culturale della lingua italiana, sia nella sua dimensione attuale 

che nel suo evolversi storico; 

5. sviluppo del gusto e del senso critico. 

 

 

Obiettivi 

 

Analisi e contestualizzazione dei testi letterari. Lo studente deve mostrare di saper compiere le 

seguenti operazioni: 

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 

2. mettere a confronto il testo, secondo parametri diversi (stilistici, contenutistici, istituzionali…) 

con altri elementi della tradizione letteraria e con il contesto storico culturale della sua 

produzione; 

3. mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità e la propria esperienza, per sapere dare 

conto del proprio atteggiamento nei suoi confronti. 

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. Lo studente dovrà dimostrare di: 

1. riconoscere i tratti che distinguono il testo letterario dagli altri tipi di testo ed essere consapevole 

della polisemia che lo caratterizza; 

2. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti dell’interpretazione delle opere letterarie; 

3. saper cogliere, all’interno delle singole opere, gli elementi che determinano la loro collocazione 

all’interno della tradizione letteraria italiana. 

 

Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente dovrà essere in grado di: 

1. esporre oralmente in forma piana, efficace, chiara e completa; 

2. adattare le proprie modalità di lettura ai diversi tipi di testo e ai diversi scopi per cui si legge; 

3. produrre testi di diverso tipo, adatti a diversi scopi, sapendoli organizzare in maniera adeguata, 

sia per quanto riguarda la struttura che per le scelte di registro. 

 

 

Contenuti 

 

Ripasso delle caratteristiche fondamentali del Romanticismo. Giacomo Leopardi. L’età postunitaria. 

Giosuè Carducci. Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. La Scapigliatura. Quadro storico-

culturale tra Ottocento e Novecento. Simbolismo e Decadentismo. Giovanni Pascoli. Gabriele 

D’annunzio. Il primo Novecento. Crepuscolarismo e Futurismo. Franz Kafka. Luigi Pirandello. 

Italo Svevo. Umberto Saba. Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. La lirica pura degli anni Trenta: 
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Salvatore Quasimodo, l’Ermetismo. Cesare Pavese. Carlo Emilio Gadda. Pierpaolo Pasolini. Italo 

Calvino. 

Percorso tematico 1: Industria e letteratura. 

Percorso tematico 2: La poesia oltre l’Ermetismo. 

Sarà letto un numero significativo di canti del Paradiso di Dante. 

Verrà proposto alla classe la lettura domestica di opere integrali aventi attinenza col programma di 

letteratura dell’anno in corso. 

 

Metodo 

 

Dalla conoscenza delle opere si salirà alla comprensione della personalità degli autori, e da questa 

allo studio delle correnti e dei movimenti dei quali essi sono promotori e rappresentanti, delineando 

così dall’interno lo svolgimento della letteratura.  Questo, pertanto, non sarà astrattamente 

prospettato come uno schema esterno, nel quale si vadano successivamente inquadrando gli autori, 

ma visto nella concretezza delle opere e degli autori che lo costituiscono e snellito nei troppi dati e 

nomi che ordinariamente ne appesantiscono la trattazione. Si darà adeguata importanza alle letture 

domestiche degli alunni. Si stimoleranno approfondimenti, eventualmente di gruppo, su argomenti 

particolari. 

 

Verifiche 

 

Esercitazioni di analisi e commento; composizioni scritte in preparazione alla prima prova scritta 

dell’esame di stato (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema argomentativo di 

cultura generale, tema storico); interrogazioni orali (formative/sommative); questionari a risposta 

multipla; valutazione degli interventi in classe. 

 

Criteri di valutazione 

 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali; rapporto situazione di partenza / 

situazione finale; atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e a casa. 

 

 

        Prof. Roberto De Vincenzi 
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Programmazione didattica di latino 

 

Classe V D 

 

a.s. 2016-17 

 

Finalità 

1. Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, al patrimonio della civiltà e del pensiero latino, 

fondamento della nostra cultura. 

2. Acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato. 

3. Consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi 

e la morfologia. 

 

Obiettivi  

1. Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà, mostrando di riconoscerne le 

strutture morfosintattiche e le caratteristiche lessicali. 

2. Tradurre dal latino compiendo scelte lessicali plausibili, tenendo sempre più conto delle 

esigenze della lingua d’arrivo. 

3. Condurre una semplice analisi del testo, riconoscendo il genere letterario e le caratteristiche 

retoriche più significative. 

4.  Collocare i testi esaminati entro il pensiero dell’autore e il periodo di appartenenza. 

 

Contenuti 

1. Istituzioni di letteratura latina dall’età augustea a sant’Agostino. 

2. Letture antologiche (in testo originale o in traduzione) da Orazio, Tibullo, Livio, Ovidio, 

Fedro, Seneca, Lucano, Petronio, Quintiliano, Marziale, Tacito, Giovenale, Plinio il 

Giovane, Apuleio, sant’Agostino. 

 

Metodo 

Lezione frontale, lezione dialogata. Esercitazioni di traduzione, analisi e commento, in classe e a 

casa. 

 

Verifiche 

Versioni dal latino. Prove strutturate sulle competenze linguistiche e le conoscenze di storia 

letteraria. Interrogazioni orali (formative e sommative). Valutazione degli interventi in classe. 

 

Criteri di valutazione 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. 

Rapporto situazione di partenza / situazione finale. 

Atteggiamento nei confronti del lavoro in classe e a casa. 

 

       Prof. Roberto De Vincenzi 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2016-17 

 
DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

 

Giovanna Lacedra 

 

Disegno e Storia Dell’Arte 

 

V sez. D 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità:  

1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  

2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  

3. Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come prodotto 

della umana genialità.  

4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 

 

Obiettivi didattici specifici  

1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  

2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  

3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  

4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  

 

 
STRUMENTI: 

Storia dell’Arte 

Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dall’Età dei Lumi ai giorni nostri” 

VOLUME 3  – Versione Verde. Edizioni  Zanichelli. 

Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, approfondimenti, 

mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli studenti mediante download su 

piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale. 

Quaderno per appunti e ricerche. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 

argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per incrementare 

l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad altre aree disciplinari 

o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente trattati, con cui trovare paralleli 

relativamente all’argomento in essere.  

Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o aula 

lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, mappe, 

analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di approfondimento.  

Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe e dai 

materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo – classe virtuale. 

Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite museali, per 

mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, cattedrali etc), da svolgersi 

preferibilmente in orario extrascolastico.  
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MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali: 

Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte progressivamente 

acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita contenutistico-iconologico ed 

estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e 

strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e 

percentuale corrispondente al voto.  Verranno inoltre somministrare verifiche scritte della tipologia B (terza 

prova d’esame) la cui valutazione rispetterà la  grigia riportata di seguito. Parallelamente vi saranno 

interrogazioni orali atte a verificare le medesime conoscenze\competenze.  

 

 

Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti che 

ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con puntualità 

cronologica;  

• Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 

eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

• Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, e 

analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

• Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, nomenclatura 

corretta, lessico specifico; 

• Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 

comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi  

errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5  Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte in forma 

corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di approfondimento da parte 

dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità di collegamenti 

disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica 

con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota capacità di 

collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e personali espresse con sicura 

padronanza della terminologia specifica. 

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Il Patrimonio Artistico-Culturale: 

- Unesco e Patrimonio dell’Umanità 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 

- L’articolo 9 della Costituzione 

- Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione del 

Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali tipologie di 

Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 

 

Il NEOCLASSICISMO 

Cornice Storico-Politico-Culturale. Radice illuminista. Le scoperte di Pompei ed Ercolano. Il Grand Tour. 

La rottura con il Rococò e il recupero della Classicità greco-romana: 

Architettura Visionaria: Etienne-Lous Boulle “ 



 16 

 Opere: Progetto per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale”  

 “Il Cenotafio di Newton”,  

 “Progetto di Museo” 

Incisioni visionarie e romanità: Govan Battista Piranesi  

 Opere: “ Capriccio con Arco di Trionfo” – inchiostro e acquerello su carta 

 Le Carceri d’Invenzione” – tecnica d’incisione ad acquaforte 

Villa Albani: il cenacolo Neoclassico. 

I trattati di Winkelmann e il suo pensiero sulla perfezione dell’arte Greca: L’Apollo del Belvedere 

Raphael  Mengs:   Il Parnaso  di Villa Albani – confronto con il Parnaso di Raffaello nella Stanza della 

Segnatura. 

I trattati sull’architettura Neoclassica: Lodoli nel trattato di Andrea Memmo e Milizia con il suo Principi di 

Architettura Civile. 

Architetti, artisti e Opere: 

 Robert Adam in Inghilterra: Kendleston hall 

 Giacomo Quarenghi in Russia: Il teatro dell’Ermitage e L’Accademia delle Scienze 

 Milano Asburgica: Giuseppe Piermarini con il Teatro alla Scala e Villa Reale a Monza 

 Milano Napoleonica: L’Arco della Pace, L’Arena Civica, Porta Ticinese, Foro Bonaparte  

Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

 Teseo e il Minotauro 

 Amore e Psiche 

 Venere e Adone 

 Ebe 

 Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 Le tre Grazie (parallelo con Foscolo) 

 Il Monumento Funebre a Maria Cristina d’Austria (Parallelo con Foscolo) 

Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

 Marco Attilio Regolo (disegno) 

 Accademia di nudo virile riverso 

 Accademia di nudo virile semidisteso 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 

 La ritrattistica celebrativa napoleonica:  Napoleone al  passo del Gran San Bernardo; 

L’Incoronazione di Napoleone 

 

ROMANTICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und Drang e della filosofia tedesca di fine Settecento  ai 

principi caratteristici del Romanticismo:  la passione prevale sulla ragione, il soggettivismo, il mito del genio 

e dell’eroe romantico, il nazionalismo, il medioevo come epoca di riferimento, la natura spiritualizzata,  la 

poetica del sublime e del terrifico nel trattato di Edmund Burke. 

Artisti e Opere:  

 Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Parallelo con “Inni alla Notte” 

di Novalis. Biografia, poetica  e opere: 

 Il Viandante sul Mare di Nebbia 

 Il Monaco sulla Spiaggia 

 Il Naufragio della Speranza 

 La Grande Riserva 

 Le Tre Età dell’Uomo  

Inghilterra: William Turner e il sublime dinamico. Biografia, poetica  e opere: 

 Studi ad acquerello della laguna veneziana 

 L’incendio della Camera dei Lord e Dei Comuni 

 La Tempesta di Neve  

 La era del diluvio 

 Tramonto 

Francia: Theodore Gericault . Biografia, poetica  e opere: 

 Il corazziere ferito 

 La zattera della Medusa 

 Alienata con monomania del gioco 

 Alienato con monomania del rapimento dei bambini 

Francia: Eugéne Delacroix . Biografia, poetica  e opere: 
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 La Barca di Dante 

 La Libertà che guida il Popolo 

 Il rapimento di Rebecca 

Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez- parallelo con Alessandro Manzoni 

Biografia, poetica  e opere: 

 La congiura dei Lampugnani 

 I Vespri Siciliani 

 La Malinconia 

 Il Bacio 

 Il ritratto di Alessandro Manzoni 

Architettura Romantica: il Revival Gotico e la disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc e John Ruskin 

   Violet-Le Duc: La città di Carcasson e il restauro di Saint-Denis 

LA SCUOLA DI BARBIZON: 

 Camille Corot: La Cattedrale di Chartres 

 Theodore Rousseau: Tramonto nella Foresta 

IL REALISMO: Gustave Courbet e la poetica del Vero.  Biografia e Opere: 

 Gli spaccapietre 

 L’Atelier del Pittore  

I MACCHIAIOLI IN ITALIA. La macchia di colore che costruisce la realtà 

Giovanni Fattori. Biografia e opere: 

 La Battaglia di Magenta 

 La rotonda Palmieri 

 In vedetta 

L’ARCHITETTURA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: FERRO E VETRO. 

 Il riassetto urbanistico di Parigi con il Barone Haussman nel 1853: i Boulevard 

 Le Esposizioni Universali e i Salon 

 La Tour Eiffel a Parigi di Gustave Eiffel 

 Il Cristal Palace di Paxton a Londra 

 La Mol Antonelliana a Torino 

 La Galleria Vittorio Emanuele a Milano 

 La Galleria Umberto I a Napoli 

IL FENOMENO DEL GIAPPONISMO:  

 Hiroshige – stampe a colori 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 

 La Dagherrotipia 

 Muybridge e le sequenze fotografiche 

L’IMPRESSIONISMO:  la pennellata che coglie attimi e atmosfere 

La tecnica pittorica, la luce, il colore, l’impressione. La mostra nello studio di Nadar. Artisti e Opere: 

Eduard Manet pre-impressionista  e pittore della vita moderna. Biografia e Opere 

 Colazione sull’erba 

 Olyimpia 

Lettura di alcuni brani del saggio di Baudelaire “Il Pittore della vita Moderna” 

Claude Monet: Padre dell’Impressionismo. Biografia e Opere: 

 Impressione sole nascente 

 Le vedute della Cattedrale di Rouen 

 Lo stagno delle Ninfee e il ciclo di dipinti 

 Edgar Degas. Biografia e Opere: 

 La lezione di danza 

 L’assenzio 

 Quattro ballerine in blu 

 La ballerina di 14 anni (scultura) 

 Pierre-August Renoir. Biografia e Opere: 

 Moulin de la Galette 

 Colazione dei Canottieri 

 Una donna impressionista: Berthe Morisot 

 Eugene Manet e sua figlia in giardino 

 La culla 

IL POSTIMPRESSIONISMO: 

 Paul Cezanne. Biografia e Opere: 
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 La Casa dell’Impiccato 

 I giocatori di carte 

 Paul Gauguin. Biografia e Opere: 

 Il Cristo Giallo 

 Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh. Biografia e Opere: 

Lettura di alcune lettere di Vincent a suo fratello Theo 

 I mangiatori di Patate 

 Gli autoritratti 

 Veduta di Arles 

 La Notte Stellata 

Il Campo di grano con volo di Corvi 

Toulouse-Lautrec. La vita notturna a Mont-Martre. Biografia e Opere: 

 Al Moulin Rouge 

 Au salon de la Rue des Molulines 

 Grafiche dei Manifesti  

IL DIVISIONISMO. Scienza dell’ottica e del colore.  
Le ricerche di di Chevreul.  Artisti e Opere: 

 George Seurat .  Biografia e Opere: 

 Un dimanche apres-midi 

 Il circo 

 

SCULTURA DI FINE OTTOCENTO: 

La vicenda di August Rodin e Camille Claudel. Biografia e Opere: 

 Rodin: il Bacio e il Pensatore 

 Claudel: L’abbandono e l’età matura 

CINEMA E FUMETTO: Nascita di due nuovi linguaggi visivi  

L’ARTE NOUVEAU. Uno stile in ogni Paese. 

VIENNA : LA SECESSIONE. Architettura: 

Riassetto urbanistico di fine Ottocento: La Ringstrasse 

 Olbrich e il Palazzo della Secessione 

 Adolf Loos  e Casa Scheu 

Pittura: Gustave Klimt. Biografia e Opere: 

 Giuditta I 

 Giuditta II 

 Danae 

 Il Bacio 

 L’abbraccio 

Predecessori dell’Espressionismo: 

 Eduard Munch. Biografia e Opere 

 Fanciulla Malata 

 Il Grido 

 Pubertà 

 Egon Schiele. Biografia e Opere 

 L’abbraccio 

LE AVANGUARDIE STORICHE. Provocazione e novità. Il Manifesto nelle Avanguardie. 

1905. ESPRESSIONISMO FRANCESE. I FAUVES. 

Henri Matisse. Biografia e Opere: 

 Donna con cappello 

 La danza 

1905. ESPRESSIONISMO TEDESCO. I DIE BRUCKE. 

Ernest Ludwig Kirchner 

 Due donne per strada 

1907. IL CUBISMO. Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico 

Pablo Picasso. Biografia e Opere: 

 Periodo Blu: Poveri in riva al mare 

 Periodo Rosa: Famiglia di Saltimbanchi 

 Cubismo: Les demoiselles d’Avignon 

 Guernica (1937) 
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1911. FUTURISMO.  

Marinetti e il Manifesto Futurista. Il Paroliberismo e gli altri manifesti. Artisti e Opere: 

Umberto Boccioni: 

 La città che sale 

 Forme uniche della continuità nello spazio 

Giacomo Balla 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 Velocità astratta 

L’AREOPITTURA O TERZO FUTURISMO 

 Gerardo Dottori: il trittico della Velocità 

1916. DADAISMO  e il Cabaret Voltaire. Tristan Tzara e la parola “dada”. Artisti e Opere: 

Marcel Duchamp e la nascita dell’arte concettuale con il Ready Made. Opere: 

 Orinatoio-Fontana 

 L.H.O.O. Q. 

 Man Ray e la fotografia astratta. Opera: 

 Le violin d’Ingres 

1917: METAFISICA.   

Giorgio de Chirico. Biografia e opere: 

 L’enigma dell’ora 

 Le Muse inquietanti 

 Piazza d’Italia con statue e roulotte 

L’ECOLE DE PARIS: 

Marc Chagall. Biografi e Opere: 

 Io e il mio villaggio 

 L’anniversario 

Amedeo Modigliani: 

 Nudo disteso con capelli sciolti 

 Jeanne Hébuterne 

1924. IL SURREALISMO e l’automatismo psichico. Artisti e Opere. 

Joan Mirò.  

 Il carnevale di Arlecchino  

 La scala di evasione 

Salvador Dalì. Biografia e Opere: 

 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

 Sogno causato dal volo di un’ape 

Renè magritte 

 La battaglia delle Argonne 

 La condizione umana 

1910- 1924. L’ASTRATTISMO.  

 Vasilij Kandinskij. Astrattismo Lirico. Biografia e opere: 

 Primo acquerello astratto 

 Composizione VI 

 Alcuni cerchi 

Piet Mondrian. Astrattismo razionale e Neoplasticismo. Biografia e opere: 

 il ciclo del Melo: dalla realtà all’astrazione, sintesi delle forme. 

 Composizione 11 

IL BAUHAUS DI GROPIUS. Design e Produzione in serie.  

 L’international Style 

 La nuova sede del Bauhaus a Dessau. Analisi in pianta, prospetto e materiali costruttivi. 

 Lettura di un brano del saggio di Banjamin: L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità 

IL RAZIONALISMO DI LE COURBUSIER. Il modulor e l’unità di abitazione. I 5 punti dell’architettura. 

 Villa Savoye 

 Cappella di Rochamp 

IL RAZIONALISMO ORGANICO di Frank Lloyd Wright: 
 Casa sulla cascata 

 Guggenheim Museum 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA FASCISTA: 

 Guerrini-Lapadula-Romano: L’EUR di Roma. 

 Giuseppe Terragni:  Casa del  Fascio a Como 
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IL POST-MODERNO. TENDENZE ARTISTICHE DAL 1945 AD OGGI. 

Lettura introduttiva dal saggio di Edward Lucie-Smith: “Arte Contemporanea”: 

 ACTION PAINTING: Jackson Pollock 

 POP ART: Andy Wharol e Roy Lichtenstein 

 ARTE CONCETTUALE: Piero Manzoni e Joseph Kosuth 

 ARTE POVERA: Mario Merz 

 LAND ART: Christo 

 BODY ART E PERFORMANCE ART: Gina Pane e Hermann Nitch 

 IPERREALISMO: Duan Hanson e Richard Estes. 

 

 

Milano,  21 – 11 – 2016                                                                                     Prof.ssa Giovanna Lacedra 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

 

Programmazione annuale di MATEMATICA 

Anno scolastico 2016/2017 - Classe 5D 

 

OBIETTIVI 

Il calcolo infinitesimale e l’analisi matematica sono temi concettuali, unificanti e risolutivi che 

sorprendono e conquistano lo studente liceale a condizione che tali temi non siano ridotti a una 

successione 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. 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 attraverso opportune 

modellizzazioni; in quest’ottica si colloca anche l’introduzione al calcolo delle probabilità. Si 

evidenzierà come tali argomenti matematici si pongono come compimento di  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. 
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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 

Continuità-derivabilità Ottobre-Dicembre 

Calcolo differenziale- Integrali- equazioni differenziali Gennaio-Marzo 

Calcolo delle probabilitài- variabili aleatorie Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 

 

Novembre 2016        Docente: Fauzia Parolo 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

 

Programmazione annuale di FISICA 

Anno scolastico 2016/2017 - Classe 5D 

 

OBIETTIVI 

 

La fisica parte dall'esigenza di comprendere il comportamento della natura nelle sue componenti 

osservabili e quantificabili ed esprime la capacità dell'uomo di ricondurre i fenomeni a modelli 

razionalmente costruiti, di ipotizzare spiegazioni dei comportamenti osservati e di ideare 

esperimenti per controllare il grado di attendibilità di tali ipotesi. 

Si ritiene, a questo proposito, significativo l'aspetto dell'educazione all'indagine sperimentale che 

solitamente richiama alla mente schematizzazioni riduttive, mentre esistono (ed è necessario 

esplicitarle e farne fare esperienza agli studenti) profonde e complesse interrelazioni tra esperimento 

e teoria. Queste relazioni esigono che sia posto in primo piano il quadro concettuale interpretativo 

in cui si collocano l'osservazione, l'esperimento e la teoria. 

Gli studenti saranno abituati a riconoscere che le caratteristiche del sapere scientifico sperimentale 

non risulteranno quindi né statiche né definitive; esse vengono continuamente riformulate nel corso 

dei secoli, a ribadire il carattere intrinsecamente storico della fisica. Svolgendo il percorso è 

necessario evidenziare che l'uomo si rivela straordinariamente capace di novità, di immaginare 

nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, nuovi formalismi matematici spesso a partire da problemi che 

sembravano ostacoli insormontabili. 

Particolarmente importante risulta, a questo proposito, il riferimento critico al percorso svolto 

durante l’ultimo triennio liceale. In particolare introducendo la fisica moderna verrà messo in 

evidenza come ci si trovi alle soglie di un nuovo salto qualitativo, che richiede la necessità di dare 

spazio ad una visione pluralistica del sapere: indispensabile punto di partenza per affrontare la 

complessità tipica dei problemi analizzati nell’ambito della fisica moderna. 

In particolare si possono sintetizzare i seguenti obiettivi: 

 conoscenza dei contenuti fondamentali e del linguaggio specifico della disciplina 

 comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, dell’uso di modelli 

teorici e delle potenzialita’ e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

 Comprensione ed acquisizione dei fenomeni, dei concetti, delle leggi fisiche. 

 Applicazione delle relazioni tra le grandezze fisiche. 

 Risoluzione di problemi. 

 

STRUMENTI E METODI 

Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due momenti 

interdipendenti: innanzitutto l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e 

principi, cercherà di portare gli allievi a comprendere come si possa interpretare e unificare 

un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni; quindi  l’applicazione dei contenuti 

acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono stati intesi come un’automatica applicazione di 

formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli 

allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 

In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo che si 

ritengono particolarmente interessanti. 

 Lo studente deve poter rendersi conto che la proposta riguarda la realtà naturale e che teorie 

e formule sono solo strumenti per tentare di comprenderne i comportamenti e le strutture 

dandone una spiegazione razionale. 

 Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 

 Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo dell'attitudine 

all'indagine e della curiosità che si manifesta nella capacità di porre domande adeguate alla 

realtà. 
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 Occorre evidenziare il ruolo della razionalità nel procedere scientifico: uno strumento 

differenziato al suo interno in una pluralità di forme e procedure. E' necessario quindi 

imparare a rispettarne le regole, a distinguere tra le diverse forme e a riconoscere i confini 

del particolare aspetto di razionalità utilizzata. Dovrà poi emergere che fanno parte 

integrante del tipo di procedimenti razionale utilizzato per la fisica, soprattutto nella fase 

della genesi dell'indagine scientifica, anche l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il 

senso estetico, le visioni del mondo. 

In questo modo lo studente noterà il carattere fortemente analitico di questa scienza, ma anche la 

necessità di una visione sintetica. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, fotocopie, 

appunti ed indicazioni bibliografiche e sitografiche.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

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

                    

CONTENUTI E TEMPI 

 

Corrente elettrica Settembre- Ottobre 

Campo magnetico Novembre 

Induzione elettromagnetica Dicembre-Gennaio 

Relatività Febbraio-Marzo 

Meccanica quantistica Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 

 

 

 

Novembre 2016         Docente: Fauzia Parolo 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 

PROGRAMMA di RELIGIONE  per la classe 5 D 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
 
 

Introduzione al tema della Rivelazione 
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
le condizione di verificabilità della rivelazione 
 
La rivelazione islamica (brevi cenni) vita di Maometto 
      Corano 
      divisioni nell’Islam 
      storia e attualità 
La rivelazione ebraico-cristiana 

 
La rivelazione come STORIA: introduzione generale 
 
1. La storia della salvezza: sintesi della teologia dell'Antico Testamento: 

 
l’esperienza di Alleanza, di monoteismo affettivo; (Giosuè 24) 
la schiavitù in Egitto 

 
l’esperienza di memoriale, la Pasqua (agnello, azzimi, primogenito, circoncisione);           
(Esodo 12) 
 
il cammino nel deserto (la teologia del "deserto") (Deuteronomio 30) 

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

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 

 
il Messianismo (il Secondo Tempio) 

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

 
L’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 (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto:     
comunione)  

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

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

 
 
Conclusione del corso: ripresa di tutto il cammino fatto 


