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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, cosi da costituire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

 Consolidare competenze linguistiche specifiche e saperle utilizzare in modo adeguato al 

contesto della trattazione. 

 Saper trattare i temi proposti con un’esposizione corretta, chiara e precisa che utilizzi vari e 

adeguati registri.  

 Saper esporre in modo chiaro, argomentando coerentemente ed ordinatamente. 

 Essere in grado di effettuare significative sintesi, attingendo ad ambiti disciplinari diversi 

 Saper rielaborare le  conoscenze acquisite utilizzando testi, documenti e riferimenti critici 

essenziali, per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 Sviluppare un rapporto corretto con gli insegnanti, i compagni e con il personale della 

scuola. 

 Dimostrare coerenza con la scelta e l’impegno degli studi liceali ed essere in grado di 

mantenere gli impegni presi. 

 Prestare attenzione ai contenuti proposti  assimilandoli all’interno del percorso culturale 

evidenziato. 

 Studiare costantemente utilizzando un metodo di lavoro coerente con gli obiettivi proposti, 

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

 Partecipare attivamente e consapevolmente,  in modo autonomo e responsabile, all’attività 

educativa che il C. di classe si propone di sollecitare e potenziare. 



 

5.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )                           
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE DI LETTERE 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I dati raccolti finora tramite i test d’ingresso,le verifiche scritte e orali già effettuate e l’osservazione 

delle risposte degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da alunni 

molto diversi tra loro per capacità logiche,di intuizione,di memorizzazione,di rielaborazione e 

riutilizzo personale dei contenuti appresi. Anche le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le 

capacità espressive e operative appaiono diversificate. Il comportamento non presenta problemi 

particolari e la maggior parte degli studenti appare interessata e disponibile al dialogo didattico-

educativo. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ED EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

(Come da  DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato dal consiglio 

di classe.) 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, cosi da costituire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

 Consolidare competenze linguistiche specifiche e saperle utilizzare in modo adeguato al 

contesto della trattazione. 

 Saper trattare i temi proposti con un’esposizione corretta, chiara e precisa che utilizzi vari e 

adeguati registri.  

 Saper esporre in modo chiaro, argomentando coerentemente ed ordinatamente. 

 Essere in grado di effettuare significative sintesi, attingendo ad ambiti disciplinari diversi 

 Saper rielaborare le  conoscenze acquisite utilizzando testi, documenti e riferimenti critici 

essenziali, per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 Sviluppare un rapporto corretto con gli insegnanti, i compagni e con il personale della 

scuola. 

 Dimostrare coerenza con la scelta e l’impegno degli studi liceali ed essere in grado di 

mantenere gli impegni presi. 



 Prestare attenzione ai contenuti proposti  assimilandoli all’interno del percorso culturale 

evidenziato. 

 Studiare costantemente utilizzando un metodo di lavoro coerente con gli obiettivi proposti, 

mostrando disponibilità al dialogo e al confronto. 

 Partecipare attivamente e consapevolmente,  in modo autonomo e responsabile, all’attività 

educativa che il C. di classe si propone di sollecitare e potenziare. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Consolidare negli studenti: 

 

 la consapevolezza della propria intellettualità; 

 l’abitudine ad un atteggiamento critico nei confronti di tutte le fonti di informazione; 

 la coscienza dell’importanza all’interno delle varie culture della dimensione 

letteraria,intesa primariamente nella sua dimensione estetica e come testimonianza,pur 

se trasfigurata,di rilevanti problematiche esistenziali o sociali; 

 l’uso pertinente e la padronanza dei linguaggi appresi. 

 

 

Quanto al Latino,valgono questi stessi obiettivi,adattati  naturalmente alla specificità di una 

produzione letteraria che rimane legata ad un momento storico ben  preciso e che fa riferimento ad 

un sistema di valori(anche estetici) che bisogna cogliere nella loro peculiarità,accostandovisi,data la 

distanza temporale,con un corretto atteggiamento culturale. 

Tutti questi obiettivi non possono prescindere dalla conoscenza sicura delle fondamentali strutture 

sintattiche e dalla capacità di trasporre in lingua italiana la ricchezza di contenuti,la forza 

dell’espressione e le peculiarità stilistico-retoriche dell’originale. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Italiano 

 

Data la vastità del programma di letteratura italiana si dovranno operare delle scelte,dando spazio 

agli autori e ai movimenti più significativi. Nella trattazione degli argomenti si privilegeranno,anche 

con collegamenti interdisciplinari,quegli aspetti che meglio aiutano a capire lo sviluppo della 

complessa realtà novecentesca. Si ripercorreranno pertanto le tappe più significative della 

elaborazione letteraria in Italia,con riferimenti,ove possibile,all’ambito europeo,inquadrandola nelle 

linee di sviluppo e delle strutture del pensiero,di quelle sociali,politiche ed economiche. 

Verranno considerati autori,movimenti e opere maggiormente significativi,dell’Ottocento  e  del 

’900. 

Verrà analizzato un congruo numero di canti della Divina Commedia (Paradiso). 

E’ prevista,in prosieguo  del lavoro degli anni precedenti, la lettura di integrale di significative 

opere di narrativa italiana e straniera dell’’800 e del ‘900. Infine ,data la particolare rilevanza che 

nel ‘900 ha avuto la produzione drammatica,la scolaresca avrà modo, direttamente in teatro o in 

registrazione di assistere a rappresentazioni di alcune opere di Pirandello e di altri autori. 

 

Latino 



 

Il percorso di letteratura latina comprenderà lo studio degli autori e delle opere più significative dal 

periodo delle dinastia Giulio-Claudia fino all’epoca dei Severi. 

Produzione letteraria e atteggiamenti intellettuali saranno adeguatamente contestualizzati e pertanto 

le manifestazioni della cultura latina saranno considerate,oltre che nella loro peculiarità,nell’ambito 

delle dinamiche sociali e di fenomeni politico-economici in cui son nate. 

Saranno altresì analizzati passi significativi tratti dal De rerum natura di Lucrezio e da alcune opere 

di Cicerone. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo induttivo,stimolando 

l’intervento degli studenti con domande mirate. 

 

VERIFICHE 

 

Si effettueranno possibilmente due verifiche scritte e due orali nel I trimestre e tre verifiche scritte e 

due orali nel pentamestre. 

Gli strumenti utilizzati saranno l’interrogazione breve, il controllo dei quaderni,gli interventi 

durante le lezioni,prove scritte di varie tipologie, prove scritte strutturate valide per l’orale 

 

.                                                      CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra 

elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

 

 

MILANO,  23 novembre 2016                                                                 Prof.ssa Sofia Di Palo 

 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

DI STORIA Classe VG 

 

DOCENTE: Paola Di Marco 
 

Finalità 

 

 Lo studio della storia può costituire, per una persona in fieri quale è lo studente, 

un’occasione preziosa per costruire su una base solida il suo ruolo di cittadino e per esercitare i 

diritti di cui è titolare con consapevolezza e responsabilità civile.  

 Grazie alla conoscenza storica, infatti, lo studente scopre la dimensione storica del presente 

e acquisisce consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato. 

Lo studio della storia contribuisce a consolidare l’attitudine a problematizzare, relativizzare e 

contestualizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo 

delle prospettive e ad inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree 

disciplinari.  



 

 

Obiettivi cognitivi e formativi della disciplina 

 

Conoscenze 

 

 conoscere dei principali eventi e processi storici analizzati 

 contestualizzare nello spazio e nel tempo i principali eventi e personaggi storici  

 conoscere i principali concetti storiografici e declinarli nelle diverse realizzazioni storiche 

 individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi 

interpretative circa la genesi del presente 

 

Abilità 

 

 delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e classificare dati 

e informazioni pertinenti. 

 comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche 

affrontate 

 comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con fenomeni del 

presente 

 comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in forma scritta e 

orale 

 analizzare testi di diverso orientamento storiografico e ne confronta le interpretazioni 

 

Competenze 

 

 sviluppare capacià di ascolto, dialogo e confronto 

 superare i limiti di analisi troppo parziali 

 elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e apprendere gli 

strumenti culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri 

 porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla complessità delle 

informazioni e di sollecitazioni esterne 

 giungere all’ esercizio dei diritti politici in maniera consapevole attraverso un dialogo critico 

 

Metodologie e strumenti di insegnamento: 

 

 lezione partecipata: l’intervento degli studenti durante la lezione è costantemente 

incoraggiato  

 brainstorming, discussione guidata, dibattito su un tema proposto 

 lettura, analisi e commento di documenti storici e storiografici 

 attività di apprendimento cooperativo in piccolo gruppo 

 offerta di materiale multimediale (documenti, presentazioni in powerpoint delle lezioni 

scaricabili da dropbox) 

 preparazione e realizzazione di una lezione ad opera degli studenti 

 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Le prove di verifica concernono tutto il programma svolto durante l’anno. 

 



 Prove scritte di tipologia mista: trattazione sintetica, quesiti a risposta singola, quesiti a 

risposta multipla. 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Compiti di realtà realizzati in piccolo gruppo in laboratorio informatica 

 

 

Contenuti della disciplina 

 

 L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra. 

 Prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni russe 

 Il difficile dopoguerra: le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

 Dopoguerra e fascismo in Italia 

 L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature. Il nazismo in Germania. 

 Seconda guerra mondiale 

 La Guerra fredda 

 L’Italia della prima repubblica  

 La fine del bipolarismo 

 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

DI FILOSOFIA 

Classe  VG 

DOCENTE: Paola Di Marco 

 

 

Finalità 

 

  Lo studio della filosofia può avere un’importante incidenza sul processo di maturazione della 

persona dello studente, nonché sul processo di elaborazione di una sua propria visione del mondo.  

 Riflettere sui tentativi di interpretazione del reale operati dalle grandi figure del pensiero 

occidentale, può contribuire sensibilmente allo sviluppo di un approccio critico e problematico di 

fronte alla realtà. 

  La dimensione problematica rimanda all’originaria complessità del reale, agli interrogativi 

esistenziali che tale complessità ha suscitato e suscita negli uomini, al rigore argomentativo che 

deve accompagnare le risposte a tali interrogativi, alla collocazione psicologica, storica e sociale 

delle visioni del mondo di ciascuno. 

  Lo studente che abbia acquisito familiarità col discorso filosofico, saprà orientarsi in questa 

dimensione, assumendola come ordinario atteggiamento professionale e di vita: saprà cogliere la 

complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici, nonché 

formulare risposte personali argomentate. 

 

Obiettivi cognitivi e formativi della disciplina 

 

Conoscenze 

 

 conoscere in linea generale il pensiero dei filosofi trattati  

 contestualizzare storicamente e filosoficamente i vari pensatori 



 conoscere un concetto filosofico specifico e declinarlo nelle sue varie accezioni, relative ai 

diversi pensatori analizzati  

 conoscere le specifiche proposte filosofiche elaborate dai pensatori trattati, in relazione alla 

tematica in esame  

 conoscere il contenuto dei brani filosofici analizzati  

 

Abilità 

 

 esporre il pensiero degli autori trattati  

 comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

 comprendere e utilizzare il lessico specifico   

 arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

 confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

 individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle problematiche 

affrontate, anche a livello multidisciplinare  

 

Competenze 

 

 sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai grandi temi della 

filosofia 

 sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

 maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

 intervenire a ragion veduta per proporre un’idea e/o confutarne alter 

 in un dibattito saper fugare i luoghi comuni e ricostruire la storia di un concetto restituendola 

alla sua verità storico/filosofica 

 cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi la pluralità dei 

possibili modelli di pensiero 

 

Metodologie e strumenti di insegnamento: 

 

 lezione partecipata: l’intervento degli studenti durante la lezione è costantemente 

incoraggiato  

 brainstorming, discussione guidata, dibattito su un tema proposto 

 lettura, analisi e commento di testi filosofici 

 attività di apprendimento cooperativo in piccolo gruppo 

 offerta di materiale multimediale (documenti, presentazioni in powerpoint delle lezioni 

scaricabili da dropbox) 

 preparazione e realizzazione di una lezione ad opera degli studenti 

 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Le prove di verifica concernono tutto il programma svolto durante l’anno. 

 

 Prove scritte di tipologia mista: trattazione sintetica, quesiti a risposta singola, quesiti a 

risposta multipla. 

 Interrogazioni brevi 

 Interrogazioni lunghe 

 Compiti di realtà realizzati in piccolo gruppo in laboratorio informatica 

 



 

Contenuti della disciplina 

 

 Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: L’essenza del cristianesimo 

 Marx: materialismo storico e comunismo 

 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione e come Volontà  

 Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede 

 Bergson: il tempo della scienza e il tempo della coscienza 

 Nietzsche: morte di Dio e nascita dell’oltre-uomo 

 Freud: la rivoluzione psicanalitica 

 Husserl: l’approccio fenomenologico 

 Heidegger: la domanda intorno all’essere 

 Sartre: l’uomo come Dio mancato e passione inutile 

 Arendt: La banalità del male e Le origini del totalitarismo 

 La scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno 

 Wittgenstein: ciò di cui si può parlare e ciò di cui si deve tacere 

 Popper: il principio di falsificabilità  

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA classe 5G 

 

Introduzione all'analisi matematica 

L'insieme R.  

Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione 

Funzioni reali a variabile reale: proprietà. 

Funzioni reali a variabile reale: trasformazioni geometriche e grafici. 

Studio dei grafici deducibili:  y=1/f(x),  y=f
2
(x), y= log(f(x)) 

 

Concetto di limite 

Definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione e punto isolato. 

Definizione topologica e metrica di limite finito o infinito per una funzione in un punto (finito o 

infinito).  

Teoremi sui limiti (unicità*, confronto e permanenza del segno).  

Algebra dei limiti e calcolo delle forme di indeterminazione (somma, prodotto, quoziente, 

esponenziale).  

Limiti notevoli . 

Infinitesimi e infiniti. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

Concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Definizione.  

Classificazione dei punti di discontinuità.  

Estremo inferiore e superiore di un insieme.  

Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. (Zeri, Weierstrass e Darboux*). 

 

La derivata 

Definizione di rapporto incrementale.  

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.  



La derivata prima come operatore.  

Calcolo della derivata delle funzioni elementari.  

La linearità dell’operatore derivata: derivata della somma e derivata del prodotto di una funzione 

per una costante.  

La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni.  

La derivata della funzione composta e della funzione inversa.  

Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.  

Classificazione dei punti singolari di una curva: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale. 

Derivate successive e loro significato geometrico.  

La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti 

Il metodo della derivata seconda per lo studio degli estremanti. 

Teorema di de l’Hopital e calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione. 

Cenni su equazioni differenziali. 

Equazioni a variabili separabili. 

 

Lo studio globale di una funzione 

Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione e la loro determinazione.  

Proprietà delle funzioni derivabili (teoremi di Rolle* e Lagrange* e loro conseguenze).  

Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.  

Concavità, convessità e punti di flesso.  

Studio completo dell’andamento di una funzione e suo grafico. 

Relazione fra il grafico di una curva e quello della sua derivata prima. 

 

L'integrale indefinito 

L’integrazione come operatore inverso della derivazione.  

Ricerca delle primitive di una funzione.  

L’integrazione delle funzioni elementari, integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

L’integrazione delle funzioni razionali fratte.  

 

L'integrale definito 

Aree di figure a contorno curvilineo: definizione di integrale definito secondo Riemann.  

Teorema fondamentale del calcolo integrale;  

Legame tra funzione primitiva e area.  

Teorema della media integrale e suo significato geometrico.  

Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 

 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: 

Equazioni a variabili separabili; 

Equazioni lineari; 

Applicazioni a semplici problemi.   

 

Elementi di geometria analitica nello spazio 

Punti, rette e piani nello spazio; 

passaggio dalla forma parametrica a quella cartesiana della retta; 

condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette, rette e piano; 

distanza piano-punto e piano-retta; 

equazione della sfera.  

 

Probabilità  



Variabili aleatorie discrete. Distribuzione di probabilità e funzione di ripartizione di una variabile 

aleatoria. Valore aspettato e varianza. Giochi equi. Distribuzione di probabilità di Bernoulli e di 

Poisson. Variabili aleatorie continue, funzione densità di probabilità, valor medio, varianza e 

deviazione standard, moda e mediana. Distribuzione di Gauss.    

 

Milano, novembre 2016 

 

         Prof Laura Simone 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA classe 5G 

 

 

TEMA A: ELETTROMAGNETISMO 

 

1. Elettrostatica 

a) Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici; fenomeni di elettricità statica. Induzione 

elettrostatica. 

b) Legge di Coulomb, carica elettrica e principio di conservazione della carica elettrica.  

Quantizzazione della carica elettrica. Esperienza di Millikan. Costante dielettrica del vuoto, relativa, 

assoluta. 

c) Richiami sul concetto di campo. Linee di campo. Flusso e circuitazione di un campo vettoriale. 

d) Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Campo generato da N cariche puntiformi e principio 

di sovrapposizione. 

f) Teorema di Gauss per il campo elettrico. 

g) Conservatività del campo elettrostatico: circuitazione del campo elettrico; potenziale ed energia 

potenziale elettrica. Superfici equipotenziali e linee di campo. Relazione tra forza ed energia 

potenziale, tra campo e potenziale. 

h) Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all’equilibrio elettrostatico, nel vuoto. Teorema di 

Coulomb. 

i) Energia del campo elettrico. 

 

2. Correnti 

a) Forza elettromotrice; generatori di f.e.m., capacità di un generatore. 

b) Corrente elettrica, moto delle cariche in un conduttore ohmico. Intensità di corrente. 

c) Leggi di Ohm. Resistori in serie e parallelo. Superconduttori. 

d) Interpretazione microscopica della corrente in conduttori metallici, velocità termica e velocità di 

deriva. 

e) Effetto Joule e potenza dissipata in un resistore. 

f) Leggi di Kirchhoff. 

 

3. Magnetostatica ed elettrodinamica 

a) Fenomenologia; interazione magnete-magnete e inseparabilità dei poli magnetici; esperimento di 

Oersted: interazione corrente-magnete. Definizione del campo magnetico; seconda legge di 

Laplace. 

b) Momento torcente su una spira percorsa da corrente; momento magnetico di una spira. Teorema 

di equivalenza di Ampère. 

c) Principio di sovrapposizione dei campi magnetici. Legge di Biot-Savart. Prima legge di Laplace. 

d) Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo. 

e) Interazione corrente-corrente: definizione di ampere. 



f) Forza di Lorentz. Campo magnetico generato da una carica in moto. 

g) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. 

h) Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, superconduttori ed effetto 

Meissner, ferromagnetismo; permeabilità relativa; domini di Weiss e temperatura di Curie, ciclo di 

isteresi magnetica. 

 

4. Induzione elettromagnetica 

a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. 

b) Esperimenti di Faraday. 

c) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

d) Circuitazione del campo elettrico non statico. 

 

5. Elementi di teoria del campo elettromagnetico 

a) Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. Corrente di 

spostamento e teorema di Ampère-Maxwell. 

b) Forma integrale delle equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici. 

c) Richiami sulla propagazione ondosa; relazione di dispersione. Onde elettromagnetiche nel vuoto; 

lo spettro elettromagnetico; natura elettromagnetica della luce. 

d) Cenno alla propagazione in mezzi materiali (dielettrici e conduttori). 

 

TEMA B: ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

 

6. Elementi di teoria della relatività 

a) Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde 

elettromagnetiche; postulati della relatività, trasformazioni di Lorentz. 

b) Cinematica relativistica: contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi, composizione 

relativistica delle velocità; effetto Doppler relativistico. 

c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa a riposo, 

conservazione della massa-energia. 

d) Cenno alla relatività generale: principio di equivalenza, geometrie non-euclidee, curvatura dello 

spazio-tempo e sue conseguenze. 

 

7. La crisi della fisica classica 

a) Spettro del corpo nero, emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann; legge di distribuzione 

spettrale di Planck.  Ipotesi della natura “granulare” della radiazione elettromagnetica. 

b) Effetto fotoelettrico: fenomenologia ed interpretazione di Einstein. 

c) Effetto Compton. 

d) Atomo di Bohr e spettroscopia atomica. 

 

 

 

Milano, Novembre 2016 

 

         Prof Laura Simone 

 

Liceo  Scientifico Einstein, Milano 

a.s. 2016/17 

    

Programma classe 5G                  Prof. Giovanna Cosentino 

 

 



Libri di testo:  

Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis      

“Biologia.blu PLUS Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione.”      Ed.  ZANICHELLI     

“Biologia.blu dalle cellule agli organismi” 

Giuseppe Valitutti, Alfredo Tifi, Antonino Gentile  “Le idee della chimica”    Ed. ZANICHELLI      

 

 

 

 

L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.  

Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio. 

Le isomerie. 

− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Meccanismo di sostituzione radicalica negli alcani (alogenazione), e combustione. 

Meccanismo di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi 

alogenidrici). 

− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

Meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica. 

− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. Reazioni di sostituzione 

nucleofila, disidratazione e di ossidazione. 

− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche. 

 

• Biochimica 

Le macromolecole biologiche: 

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà. 

− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi 

− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA. 

− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD, NAD e NADP. 

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

fermentazioni. 

− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della 

fotosintesi. 

 

Biologia: 

− leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test cross. 

− interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia. 

− Caratteri poligenici. 

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

− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e 

terminazione. 

− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche. 

− interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

− determinazione  cromosomica del sesso. 

− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni,,l’operone. 

− la regolazione genica negli eucarioti: eucromatina e etero cromatina,introni ed esoni, 

splicing fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, fingerprint, 

clonazione, vettori,  Progetto Genoma. 



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

Lamark e Darwin. 

 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella 

precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si 

affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, 

stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso 

l’ utilizzo della LIM. 

 

VERIFICHE 

 Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli i ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e riportati 

nel POF. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN – MILANO 

 

anno scolastico 2016/2017  

 

Prof. ANGELA CAMMISANO -  Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: 5 G 

 

DISEGNO: 

L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

Capacità 

. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e più complesse 

. Capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato 

. Capacità di organizzare in modo logico le diverse fasi operative 

. Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    chiaroscurale 

di quanto assegnato 

. Capacità di procedere ad una rappresentazione grafica ordinata e rispettosa delle  



convenzioni 

. Capacità di organizzare gli spazi e l'impaginazione 

. Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche 

Competenze 

. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica conosciute  

. Sviluppo dell'ordine logico ovvero l'attitudine a strutturare autonomamente e in modo logico 

l'elaborato grafico a partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti 

convenzionali di rappresentazione  

. Sviluppo dell'attitudine al controllo mediante verifica sia della coerenza logica interna degli 

elaborati grafici, sia della corrispondenza all'enunciato proposto  

. Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le 

specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica 

. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 

. Trovare soluzioni operative e formali 

Conoscenze: Contenuti Minimi 

. Studio dello spazio architettonico delle tecniche di rilievo e analisi di un’opera di architettura 

attraverso la ricerca e la riproduzione grafica di alcune delle fasi della sua progettazione: pianta 

prospetti rappresentazione prospettica, materiali  

. Conoscenza dei principi dell’iter progettuale 

. Conoscenza di tecniche inerenti la realizzazione cromatica o chiaroscurale dell'elaborato grafico  

. Esecuzione di elaborati grafici finalizzati all'apprendimento teorico o all'intensificazione della 

capacità di analisi dell'opera d'arte  

Tipologia Di Verifica: Disegno 

Le prove di verifica consistono in elaborati grafici   

Si effettuerà almeno una verifica nel trimestre e una nel pentamestre.  

 

STORIA DELL’ARTE: 

L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

Capacità 

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

. Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli: 1 descrittivo  (saper  fornire  una  descrizione 

strutturata) 2 stilistico (saper collocare l'opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità) 

3 contenutistico (saper individuare  i  significati principali  di  un'opera  o/e  evento artistico) 4 

storico  e  sociale (saper  storicizzare  l'opera  d'arte  analizzata  e  inserirla  nell'appropriato ambito 

sociale di produzione e fruizione) 5 iconologico (saper    riconoscere    significati    non    evidenti    

dell'opera    sulla    base dell'individuazione di una struttura simbolica o allegorica)  

. Capacità di approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti studiati  

Competenze 

. Saper collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali e nell’ambito più vasto 

della storia delle idee 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper analizzare e fare confronti tra artisti e opere riconoscendo analogie e differenze nei diversi 

contesti storici e geografici. 

. Riconoscere l’importanza dei Beni Culturali 

Conoscenze:  

OTTOCENTO  

- Il Romanticismo: Friedrik, Constable, Turner, Gèricault, Delacroix, Hayez 

- Scuola di Barbizon: Corot  

- Il Realismo: Courbet 

- I Macchiaioli: Fattori, Signorini, Lega 

- La scultura: Rude 



- L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir  

- Medardo Rosso: la nuova concezione dello spazio e della scultura  

- Post-Impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh  

- Espressionismo: I Fauves e Die Brucke, Matisse, Munch, Kirchner, Heckel, Nolde)  

Architettura: 

 - Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, esempi  

- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc 

- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”  

- Art Nouveau: architettura e arti minori, il Liberty in Italia 

- La secessione viennese: obiettivi generali. Il Palazzo della Secessione di Olbrich  

- A. Loos  

NOVECENTO  

- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van der Rohe  

- Architettura organica: F.L. Wright  

NOVECENTO  

- Cubismo: Picasso, Braque  

- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti  

- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic  

- Dadaismo: caratteri generali  

- Marcel Duchamp  

- Metafisica: Giorgio de Chirico  

- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte  

Seconda metà del NOVECENTO:  

- Lucio Fontana  

- Jackson Pollock  

- Tendenze dell’architettura nel dopoguerra. 

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

 

Modalità Di Lavoro di entrambe le discipline  

Lezione frontale, Lezione con l’ausilio del Testo adottato, Lezione multimediale con materiale 

audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali preparate dall’insegnante e inserite in 

Dropbox classe virtuale).  

Eventuali lavori di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo. 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI Voto 

Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con  

argomentazioni inconsistenti 

1-3 

Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non  

contestualizzandole 

4 

Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 5 

Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in modo 

sostanzialmente corretto 

6 

Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le  

informazioni che documenta e contestualizza 

7 

Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e 

documenta le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

8 

Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni  

esaurienti e precise che contestualizza 

9 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

10 

 



 

Tipologia Di Verifica: Storia Dell’arte 

Le modalità di verifica potranno essere sia orali (interrogazioni, interventi) che scritte.  

Si effettueranno almeno due verifiche sia nel trimestre che nel pentamestre.  

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità di analisi e di 

contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i concetti essenziali con un 

linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra opere e concetti, la capacità di 

effettuare collegamenti.  

Potranno essere oggetto di valutazione  ricerche e approfondimenti su opere e/o artisti indicati 

dall’Insegnante. 

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche 

orali. 

NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 

n. 89 e successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di 

Dipartimento disciplinare di inizio anno.  

 

 

 

Milano, 23 novembre 2016                                                                  Il docente 

Prof.ssa Angela Cammisano 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO  SCOLASTICO ’16/ ’17 

MATERIA :  RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 

 

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

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

alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e documenti specifici per una lettura 

della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di 

ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per 

scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della 

questione umana.  

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

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



del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 

Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.  

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

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

formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

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

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 

 

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

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

antropologica , teologica, storica e filosofica. 

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

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

effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in 

adozione, come documenti storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 

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

studenti. 

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

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

relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 

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

problemi e domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni 

emergenti…resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più 

esso ha il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate 

tematiche.  

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

gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si struttura 

anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di 

agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di 

presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del 

programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto 

all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

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

 

Modalità di verifica 

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

come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di 



argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le 

spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali 

capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

o saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 

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

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

creazione-evoluzione 

o cogliere le convergenze e le divergenze tra il pensiero greco e il messaggio cristiano 

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

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

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

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

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

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

europea 

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

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

dottrina sociale 

o portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i nessi 

interdisciplinari 

o conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del mondo attuali 

 

 

Nuclei tematici 

Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura contenutistica del 

percorso: 

 

 IL PROBLEMA RELIGIOSO 

 DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

 LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

 IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

 IL PROBLEMA ETICO 

 FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della tradizione 

ebraico - cristiana 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 

 

 

 L’uomo e la sua ricerca 

 Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

 Il movimento Ecumenico 

 Le domanda che durano da sempre 

 La sofferenza e la malattia 



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

una morale 

 Libertà e responsabilità 

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

 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

 Cristianesimo e impegno sociale 

 Il Concilio Vaticano II 

 La Chiesa e il mondo contemporaneo 

 L’uomo secondo il Cristianesimo 

 Il diritto alla vita 

 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 

 Una sessualità responsabile 

 Matrimonio e sessualità 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

6.MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

Modalità di 

 Insegnamento 

Rel

ig. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

ofia 

Ling

ua 

stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisic

a 

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

Lezione in laboratorio        X X         

Lezione multimediale    X X X      

Lezione con esperti                

Metodo induttivo      X X                        X       X     

X 

        

Lavoro di gruppo                    X    X  X          X 

Discussione guidata X          X  X X  X X    

Simulazione         X   X       

Altro (visione video)       X  X    

 

 

 

 

 

 

7. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 

Modalità di 

insegnamento 

Rel

ig. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

o 

fia 

Ling

ua 

Stran

. 

Mate

matic

a 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

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           X 

Prova 

strutturata 
  X    X X X X  

Questionario    X X X   X X  

Relazione     X X   X      

Esercizi       X X X   

 

8.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità  Relig

. 

Italia

no 

Latin

o 

Stori

a 

Filos

of. 

Ling

ua  

Stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dis

egn

o 

Educa

z.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X    X X X 

Extracuriculare                                

 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

9.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Non è emersa indicazione di uno specifico percorso interdisciplinare; tuttavia esistono fra le varie 

discipline aree interessanti di intersezione disciplinare, che si cercherà di valorizzare. 

. 

 

10.   ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: 

 

     Si prevedono tre simulazioni di terza prova : una nel primo trrimestre  e due  nel pentamestre 

      

 

11.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO                       

 

 

Sono previste tre  mattinate da dedicare alle attività complementari, delle serate  per spettacoli 

teatrali e un viaggio d’istruzione  a Barcellona 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 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 

 

 

I crediti formativi saranno valutati sulla base di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti; essi 

comunque devono essere opportunamente documentati, avere ricaduta didattica ed essere 

significativi. 

 

 

 

 

 

14.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

 

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

professori e il registro one line 

 

 

 

 

Milano, 25  Novembre 2016 

 

 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

         

        ( Prof.ssa Sofia Di Palo)                                                           (Dott.ssa Alessandra Condito)                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  






