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Documento del Piano dell’Intesa Formativa classe 5V E 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti :  11 

provenienti dalla stessa classe n.11 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Franc. Ingl.  Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 

sì sì sì sì sì sì No sì sì sì sì sì 

Debiti numero  
 

      2 1    

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

 
 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

1) Esprimere i contenuti acquisiti con chiarezza e precisione 

2) Arricchire il lignuaggio delle diverse discipine e sapersene servire consapevolmente 

3) Avviamento ad un’analisi esauriente degli argomenti trattati 

4) Risolvere i questiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle conoscenze necessarie per soddisfare la richiesta 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

1) Acquisire una sempre maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti. 

2) Abituarsi ad assiumere le prorpie responsabilità e a rispettare con puntrualità gli impegni 

3) Migliorare le prorpie capacità di collaborare con gli altri e saper lavorare in gruppo 

4) Acquisire un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui si viene a contatto 

5) Saper utilizzare le conoscenze acquisiste a scuola per sapersi oritnare nel presente 

 

 

5.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                                                                                           
6.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc. Inglese  Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X X X X X   

Lezione multimediale X X X   X X X X X X  

Lezione con esperti             

Metodo induttivo             

Lavoro di gruppo   X     X X    

Discussione guidata X X  X X X X   X  X 

Simulazione        X X X   

Altro (visione video )  X X X   X X    X  

 

 

7.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X 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             

Prova strutturata  X X    X X X X X X 

Questionario X   X X X X   X   

Relazione      X X      

Esercizi   X   X X X X X   

Altro (specificare )              
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8.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare        X     

 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

9.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Non sono previsti 

 

10.   ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: 
 

Non sono previsti 
 

 

11.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

 

Si proporranno mostre e spettacoli culturali secondo quanto offerto dal territorio 

 

 

 

 

 12.   VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 13.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO 

FORMATIVO 

 

 

14.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

Le famiglie saranno informati sull’andamento didattico degli studenti attraverso l’accesso al registro elettronico, i colloqui  con i 

docenti e le eventuali informative del coordinatore. 
 

 

 

 

Redatto e approvato lunedì 9  novembre 2015 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 

prof. Tommaso Perruccio      dott.ssa Alessandra Condito 
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PIANO DI LAVORO CLASSE VE – ITALIANO 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Alla fine del loro percorso liceale gli studenti dovranno: 

 conoscere le principali correnti letterarie;   

 saper inquadrarle nel loro contesto storico e culturale; 

 conoscere gli autori affrontati nel programma, le loro opere, il loro  pensiero e la loro poetica, non dimenticando di 

contestualizzarli; 

 essere in grado di leggere, analizzare, comprendere, interpretare  un testo letterario e di individuarne elementi stilistici e 

retorici; 

 essere in grado di leggere e comprendere testi di critica letteraria; 

 stato scritto; porre in  relazione più autori, più testi, più generi letterari tra loro; 

 saper utilizzare in modo e corretto la Lingua italiana  nell’esposizione scritta (in particolare nelle tipologie previste 

dall’Esame  di Stato) e in quella orale. 

 

Programma di Storia della Letteratura 

Testo in adozione G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura,  

voll. 5-7, Paravia, Milano. 

 

 

 

CONTENUTI 

 
 

Caratteri del romanticismo con particolari riferimenti al romanticismo italiano; settembre/ottobre 

Alessandro Manzoni; settembre/ottobre 

Giacomo Leopardi ottobre/novembre 

il Positivismo e il Naturalismo , Naturalismo e Verismo (con lettura di brani 

antologici e de “I Malavoglia” di Giovanni Verga, approfondimenti sull’autore 

e la sua opera); 

 

novembre/dicembre 

la Scapigliatura (con scelte antologiche); gennaio 

il Decadentismo (con scelte antologiche e approfondimenti su Giovanni  

Pascoli e Gabriele D’Annunzio); 
gennaio 

Luigi Pirandello: la narrativa e il teatro (con lettura integrale di alcune  novelle 

e visione di uno spettacolo teatrale); 
febbraio 

il romanzo della prima metà del Novecento (con scelte antologiche di  opere 

europee, lettura di “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo ed  approfondimenti 

sull‟autore); 

febbraio/marzo 

la narrativa italiana del secondo Novecento (con scelte antologiche); aprile 

Pierpaolo Pasolini (con approfondimento su vita e opere e scelte  antologiche); aprile/maggio 

Il romanzo del Novecento: ogni studente leggerà un romanzo  significativo del 

secolo appena trascorso e lo presenterà alla classe; la  poesia del primo 

Novecento: il Futurismo e il Crepuscolarismo (con  scelte antologiche ed 

approfondimenti su Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti,  Eugenio Montale, 

Salvatore Quasimodo); 

maggio 

la poesia del secondo Novecento (con scelte antologiche ed eventuale  Maggio 

approfondimento sui poeti contemporanei);  

il teatro del Novecento (con approfondimenti su Edoardo De Filippo e  Dario 

Fo e visione di una rappresentazione teatrale); 
maggio 

Divina Commedia, Il Paradiso: introduzione alla Terza Cantica;  lettura  ed 

analisi di dieci canti. 
Settembre – aprile 
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Lezioni 

 

Lezione frontale e lezione dialogata, discussione guidata,  lettura  integrale di testi letterari o di scelte antologiche, lettura di saggi 

critici o  di articoli a tema culturale; approfondimenti individuali e lavori di  gruppo, eventuale partecipazione a conferenze, 

utilizzo di sussidi  multimediali, esercitazioni scritte di vario genere.  

 

 

 

Strumenti, metodi di valutazione e criteri di verifica 

 

 

     Per quanto concerne gli strumenti di verifica queste si articoleranno  in prove scritte e prove orali. Le verifiche scritte saranno 

strutturate anche secondo alcune delle  tipologie caratterizzanti l’Esame di Stato. Ne verranno valutati l’aspetto  formale 

(correttezza ortografica e morfosintattica, proprietà e varietà  lessicale) e quello contenutistico (comprensione della 

documentazione  eventualmente allegata alla traccia, capacità di analisi, rielaborazione e  sintesi, capacità argomentativa, coerenza 

e coesione del testo).  

     Nel corso  dell’anno scolastico verranno effettuate due simulazioni della prima prova  dell’Esame di Stato.  

     Le conoscenze relative alla Storia della Letteratura ed alla Divina  Commedia potranno essere oggetto anche di valutazioni 

scritte. Gli studenti  saranno informati preventivamente sulle tipologie delle prove che verranno  loro proposte. Nelle verifiche 

orali, che comprenderanno anche interventi nel corso di  discussioni ed approfondimenti personali, si terrà conto, oltre che della  

conoscenza dei contenuti, della coerenza dell’esposizione, della capacità di  effettuare collegamenti, della correttezza formale, 

della varietà lessicale. 
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PIANO DI LAVORO CLASSE VE – LATINO 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

 

 Acquisire consapevolezza del rapporto Latino – Italiano per il lessico, la morfologia, la sintassi -  

 Analizzare, comprendere ed interpretare il testo latino e tradurlo in italiano secondo le regole della lingua di arrivo -  

 Leggere i classici latini come accesso ad un patrimonio di civiltà e pensiero fondamentale nella cultura occidentale -  

 Contestualizzare i testi latini in un confronto con la produzione di altre epoche letterarie e storiche  

 

LIBRI DI TESTO: 

G. Garbarino, OPERA - Paravia 

 

 

CONTENUTI  

L’ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI  Settembre 

SENECA – PETRONIO – LUCANO - LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO: PERSIO – 
GIOVENALE  

Ottobre – novembre – dicembre 

L’EPICA IN ETÀ FLAVIA: STAZIO - PLINIO IL VECCHIO E IL SAPERE 

SPECIALISTICO  
Dicembre -  gennaio 

MARZIALE E L’EPIGRAMMA. Gennaio 

 QUINTILIANO Gennaio 

L’ETÀ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE febbraio   

PLINIO IL GIOVANE – TACITO - SVETONIO febbraio marzo 

IL SECONDO SECOLO DELL' IMPERO: l'età di Adriano e degli Antonini Aprile 

APULEIO  Aprile 

La crisi dell'impero nel III secolo e cenni sulla letteratura cristiana delle origini Maggio 

AUTORI IN TRADUZIONE  

Petronio, brani scelti  dal Satyricon  Ottobre – novembre 

 Seneca Epistole, brani scelti Novembre – dicembre – gennaio 

Marziale gli  epigrammata oppure Apuleio le Metamorfosi  Gennaio – marzo  - aprile 

 

 

Lo studio degli autori è stato corredato dalla lettura e dalla analisi dei testi antologizzati, forniti con traduzione a fronte. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO  
 

Lezione frontale – Analisi testuale – Analisi sulla lingua latina a partire dai testi antologizzati – Esercizi di versione e 

comprensione  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

  

Strumenti, metodi di valutazione e criteri di verifica 

 Versioni dal latino  

 Testi a confronto  

 Analisi e commento dei testi  

 Verifica orale  

 Prove strutturate di letteratura 

  

Nel corso  dell’anno scolastico verranno effettuata una simulazioni della terza prova  dell’Esame di Stato.  

     Le conoscenze relative alla Storia della Letteratura  latina e alla comprensione dei testi in lingua potranno essere oggetto anche 

di valutazioni scritte. Gli studenti  saranno informati preventivamente sulla tipologia della prova che verrà  loro proposta. Nelle 

verifiche orali, che comprenderanno anche interventi nel corso di  discussioni ed approfondimenti personali, si terrà conto, oltre 

che della  conoscenza dei contenuti , della capacità di comprensione di un testo latino, della coerenza dell’esposizione, della 

capacità di  effettuare collegamenti, della correttezza formale, della varietà lessicale. 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2016/2017 

Classe 5°E con sperimentazione linguistica 

 Lingua e Civilità Straniera: Francese  

 

FINALITA' del triennio 

 

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

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

comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

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

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

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

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

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

 

OBIETTIVI di apprendimento 

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

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

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

comunicazione; 

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

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

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

CONTENUTI 

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

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 

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

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

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

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

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

particolarmente significativi. 

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

vario tipo. 

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

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

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

- la morfologia e la sintassi. 

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

e reportage con supporto didattico. 

Il programma di quinta prevede lo studio del XIX e XX secolo e degli autori:   

Madame de Stael, Chateaubriand, Lamartine, Vigny, Hugo, Gautier, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Stendhal, Balzac, 

Flaubert, Zola, Huysmans, Apollinaire, Proust, Camus, Ionesco, i poeti delle due guerre, Pennac. 

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

(Flaubert, Madame Bovary, Maupassant, Le Horla, Ionesco, La Cantatrice Chauve, Vercors, Le Silence de la Mer  assegnati 

durante le vacanze estive) e la visione di film significativi per la storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere 

lette nel corso dell’anno. 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

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

la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale accompagnate da esercitazioni guidate di analisi testuale che 

costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero degli autori,  i movimenti letterari nonché il contesto 

storico-sociale di riferimento. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che sommativo, 

oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - tendenti alla verifica degli aspetti 

produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di griglie di controllo che 

consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si 

metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si attribuiranno uguale importanza che alla 

qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di 

analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, 

la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e 

di Collegio Docenti. 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

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

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

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

curricolari e coincide con i programmi dei licei italiani, da tempo in accordo con le indicazioni fornite dal Consiglio 

d'Europa. 

Partecipazione alle selezioni del Campionato Nazionale delle Lingue Straniere dell’Università di Urbino. 

Rappresentazioni teatrali, anche in collaborazione col docente di lettere. 

 

 

 

                                                                                                                              la docente 

                                                                                                                          Sandra Claudi 

 

 

 

Milano, novembre 2016 
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LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 5 E A.S. 2016-2017  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
Prof.ssa Sonya Lovera  

 

La classe è composta da 11 allievi che presentano una situazione iniziale piuttosto omogenea ma un 

differente grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Sarà parte fondamentale del programma del quinto anno lo studio della letteratura e della cultura dei 

paesi anglofoni, con particolare riferimento al periodo storico compreso fra il XVIII ed in XX secolo. 
 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Le finalità principali saranno: 
 
- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti, con 
l’utilizzo di strutture sempre più complesse; 
- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 
- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di altri 
sistemi linguistici; 
- essere in grado di affrontare la lettura di opere letterarie anche complesse o in edizione 
integrale in lingua inglese. 

 

Gli obiettivi principali saranno: 
 
- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 
- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  
- l’abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie capacità e le 
proprie lacune o difficoltà.  
- lo sviluppo della capacità di confrontarsi con un testo letterario in lingua inglese e di fare 
un’analisi delle caratteristiche del testo stesso e di confrontarlo con altri testi conosciuti in 
precedenza o con testi delle altre letterature e culture studiate nel corso di studi. 
 

Nel quinto anno, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo anche 

molto specifici o di settore; 

 parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, nonchè facendo uso di 

strutture sintattiche e di lessico di livello avanzato; 

 nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali studiate in 

classe, al fine di trasmettere il significato in modo corretto; 

 di scrivere un testo di media/elevata complessità, pertinente e coerente, su argomenti di 

interesse personale o di carattere generale, sviluppando le idee principali in modo 

semplice, chiaro e corretto, facendo uso di un lessico appropriato; 

 comprendere ed analizzare un testo letterario, con la guida dell’insegnante o in 

autonomia; 

 riflettere sulle tematiche trattate nei testi letterari, comprendere e confrontare il contesto 

storico e letterario dei periodi trattati (Romantic Age, Victorian Age, The XX Century) con 

quello della lingua madre e delle altre realtà linguistiche analizzate. 

 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e relazioni scritte ed orali, 
discussioni guidate e non su argomenti trattati e/o di interesse generale, visioni di film in lingua originale 

con sottotitoli in lingua originale. 

Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi sui testi in adozione 

o su materiale distribuito in classe, nonchè verranno proposte produzioni scritte di media lunghezza su 

argomenti di carattere generale o su tematiche specifiche trattate in classe attraverso la visione di video in 

lingua originale e/o la lettura di articoli di quotidiani e riviste specifiche. 
STRUMENTI 
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I principali strumenti di lavoro saranno i testi in adozione: 

- Vision and Perspectives vol. 1 (From the origins to the Romantic Age), di Cinzia Medaglia e Beverly Anne 

Young, ed. Loescher  
- Vision and Perspectives vol. 2 (From the Victorian Age to Modern Times), di Cinzia Medaglia e Beverly 

Anne Young, ed. Loescher  

 

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello advanced tratte dai siti ‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ 

‘nytimes.com’ ‘nationalgeographic.com’ riguardanti argomenti di varia natura o visionati video su ‘ted.com’ 

e ‘youtube.com’ trattanti argomenti di attualità.  
Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui quali verrà svolta 

un’analisi dei temi principali a volte corredata dalla lettura di articoli e dall’approfondimento delle 

tematiche trattate con una particolare attenzione anche alla strutture sintattiche più complesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le decisioni 
del Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove scritte ed una 
prova orale nel primo trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel pentamestre finale.  
 
La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta 
aperta, listening comprehension, interrogazioni orali. Tali verifiche saranno effettuate attraverso 

procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, 
riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza comunicativa. Saranno pertanto verificati sia 
i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la globalità della competenza linguistica per cui 
vengono utilizzate più abilità integrate.   
 
Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la 
progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di 
Collegio Docenti. 
CONTENUTI 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno gli ascolti di discorsi 

su tematiche varie anche complesse relative ad argomenti di interesse general, di carattere scientifico o 
semplicemente di cultura dei paesi di lingua anglofona. Verranno anche effettuati ascolti di letture 

effettuate da parlanti madrelingua, relativi ai testi letterari analizzati durante le lezioni frontali, o la visione 

di brevi spezzoni di film relativi alle opere letterarie analizzate. 

 La produzione orale sarà attivata attraverso la discussione incentrata sulle tematiche comprese durante 

visione dei film o dei filmati video, nonchè attraverso la discussione e la ripetizione delle principali nozioni 
storiche e letterarie trattate in classe.  

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. Agli studenti verrà 

richiesta la produzione scritta di “essay” di media lunghezza relativi a temi di carattere generale.  

Non sono previste revisioni degli argomenti grammaticali diffusamente studiati nel biennio ed all’inizio del 

triennio, a meno che non si riscontri nel corso dell’anno scolastico, la necessità di approfondire alcune 

strutture sintattiche, lessicali o grammaticali più complesse. 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le azioni volte al recupero, laddove necessario, verranno svolte durante l’attività curriculare con 

esercitazioni a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni in classe. 

 
 

 

 

La Docente 

Sonya Lovera 
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Classe  5 E   

 

Anno scolastico 2016/2017  

Docente Barbara Montemurro    

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

 

Le funzioni  e le loro proprietà 

Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni. 

I limiti delle funzioni 

Definizione di limite di una funzione nei vari casi (limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito o infinito). Limite 

destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per difetto. Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto.  

Il calcolo dei limiti 

Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli. Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le funzioni 

continue. I punti di discontinuità di una funzione. La ricerca degli asintoti. 

Le successioni e le serie 

Le successioni. Alcuni tipi di successioni. Il limite di una successione. Progressioni e limiti di progressioni. Definizione di serie 

numeriche. Serie numeriche convergenti, divergenti e indeterminate. 

La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione. La retta tangente al grafico di una funzione. La continuità e la derivabilità. Le derivate 

fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata della funzione composta, della una funzione inversa. Il 

differenziale di una funzione. Le applicazioni delle derivate. I teoremi del calcolo differenziale: teoremi di Rolle, 

Lagrange, Cauchy e di De L’Hospital.  

 

Massimi , minimi e flessi 

Le definizioni di punto di massimo, minimo e flesso. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi e flessi e derivate 

successive. Problemi di massimo e minimo. 

 

Lo studio delle funzioni. 

Lo studio di una funzione scaletta. Applicazioni. 

 

Gli integrali indefiniti 

L’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione. L’integrazione per parti . 

L’integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Gli integrali definiti 

L’integrale definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree di superfici piane. Il calcolo 

dei volumi. La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione. Gli integrali impropri. Applicazioni 

degli integrali in fisica. 

Le equazioni differenziali 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari. Le 

equazioni differenziali del secondo ordine. Applicazioni alla fisica. 

Le distribuzioni di probabilità 

Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. Le distribuzioni di probabilità di uso frequente: distribuzione 

binomiale e di Poisson. Le variabili casuali continue 

Obiettivi didattici  

Conoscenze:  le finalità della disciplina e le applicazioni dell’analisi matematica; il linguaggio specifico;  gli argomenti 

fondamentali del programma di quinta. 

Capacità: saper interpretare un testo di matematica; saper utilizzare il simbolismo matematico; saper risolvere i problemi di 

calcolo differenziale ed integrale; saper formalizzare idee e concetti; saper collegare diversi argomenti studiati e rielaborare i 

procedimenti risolutivi.  

Competenze: acquisire le metodologie della matematica del quinto anno; saper applicare le metodologie della matematica del 

quinto anno, in special modo per quello che riguarda la risoluzione della seconda prova dell’Esame di Stato; acquisire / 

consolidare un metodo di studio efficace.  
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica. La resistenza e le leggi di  Ohm. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Resistenze in serie e parallelo. 

Circuiti con condensatori. Circuiti RC. 

Il magnetismo 

Il campo magnetico. La forza di Lorenz. Il moto di particelle cariche nel campo magnetico. La forza magnetica esercitata su un 

filo percorso da corrente. Momento meccanico agente su spire percorse da corrente. Legge di Ampère. Spire e solenoidi. 

Ferromagnetismo, diamagnetismo e paramagnetismo. 

L’ induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. La legge di Lenz. Generatori e 

motori. L’induttanza. Circuiti RL (cenni). L’energia immagazzinata da un campo magnetico. I trasformatori. 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate. Circuito puramente resistivo, puramente capacitivo e puramente induttivo. Circuiti RLC . La 

risonanza nei circuiti. 

Le onde elettromagnetiche 

La sintesi di Maxwell dell’elettromagnetismo. Le leggi di Gauss per i campi. La legge di Faraday-Lenz. La corrente di 

spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. Lo 

spettro elettromagnetico. La polarizzazione. 

La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta. La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. La contrazione delle 

lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La relatività della simultaneità. La composizione relativistica delle velocità. La quantità 

di moto relativistica. L’energia relativistica.  

La teoria atomica 

I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Millkan. I raggi X. La scoperta del nucleo atomico. 

La fisica quantistica 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Il modello di Bohr. Il dualismo onda 

particella e l’ipotesi di De Broglie.  La teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

Obiettivi didattici  

Conoscenze: le finalità della disciplina; il linguaggio specifico; le leggi e principi fondamentali della disciplina; gli strumenti di 

rappresentazione e di analisi dei dati sperimentali.  

Capacità: saper costruire un modello di un fenomeno analizzato; saper prevedere l’andamento di un fenomeno sulla base delle 

informazioni conosciute; saper risolvere semplici problemi; saper gestire materiali e risorse. Competenze: saper applicare le 

metodologie della ricerca fisica; comprendere il campo di applicabilità delle leggi fisiche ed i limiti di un modello. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE                    5E                       a.s. 2016-2017 

SCIENZE 
CHIMICA ORGANICA 

 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp
3
, sp

2
, sp 

 Idrocarburi alifatici : alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura IUPAC, 

rezioni. Esercizi. 

 Radicali alchilici : struttura, formazione e  nomenclatura  

 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, nomenclatura, 

sostituzioni elettrofile e derivati del benzene. 

 I gruppi funzionali. 

 Alogenoderivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 

disidratazione e di ossidazione. 

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

alcoli. 

 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 

 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 

 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 

 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 

 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 

BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, isomeria ottica e 

racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e polimerizzazione, disaccaridi e loro 

strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, struttura e proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 

 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 

 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  

 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e fosforilazione 

ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 

 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

 La genetica mendeliana : le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrati di Punnett, 

test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed epistasi. Ricombinanti e 

geni associati : eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  

 Determinazione del sesso : cromosomica, genica, ambientale 

 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del 

DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 
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 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e terminazione. 

 Mutazioni : geniche, cromosomiche e genomiche. 

 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.  

 Regolazione negli eucarioti : classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina introni ed 

esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

 Biotecnologie : DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e corsa 

elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 

 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, la 

teoria di Lamarck e di Darwin . 

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori che 

alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 

 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri intermittenti, 

epigenetica. 

 Evoluzione dell’uomo : i nostri progenitori, l’evoluzione dall’Australopithecus. 
 

 

 

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 
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Liceo scientifico statale  di Milano 

“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 
Anno scolastico 2016/ 2017 

___________________________________________________ 

Classe 5 E 

 
 

Obiettivi formativi generali 
 
. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. Collaborare lealmente con i compagni 
. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. Affrontare lealmente le verifiche 
. A vere sempre il materiale a disposizione 
. Saper prendere appunti 
. Saper utilizzare i testi  
. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 
. Utilizzare le metodologie indicate 
. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. Rispettare gli interventi dei compagni 
. Partecipare ordinatamente al lavoro  
. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  
 

 
Storia dell'arte 

 
Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 
. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     
  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 
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 
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. 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 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e provinciale 

 

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

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

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

effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei regolamenti sportivi delle specialità proposte. Prevenzione degli 

infortuni dell’attività fisica e sportiva. 

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

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 
 

PROGRAMMA di RELIGIONE  per la classe 5 E 

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 

 


