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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
  

 

 

CLASSE V H        a. s. 2016 - 2017 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

       Numero studenti: 28   

 provenienti dalla stessa classe: 27 

 provenienti da altre classi Einstein: 1 

con esperienze di studio all’estero nel IV anno:  4 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 0 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) NP = 

non prevista 

SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A A A P.A. P.A. A P.A. P.A. A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A P.A P.A P.A. A A A A A 

 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

e pertinente opinione.  
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OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

 

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
      X X    

Lezione 

multimediale 
 X     X X X   

Lezione con esperti            

Metodo induttivo       X X    

Lavoro di gruppo        X   X 

Discussione guidata  X X X X  X X  X  

Simulazione            

Altro (visione video )           X  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 
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Colloquio  X X    X X X X X 

Interrogazione breve  X X X X X X X    

Prova di Laboratorio            

Prova pratica        X   X 

Prova strutturata   X   X      

Questionario  X X X X X   X X  

Relazione            

Esercizi       X X    

Altro(specificare)    

Simula

zione 

III 

prova 

Simula

zione 

III 

prova 

Simula

zione 

III 

prova 

Simulazi

one III 

prova 

Simula

zione 

III 

prova 

   

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare            

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative 

ministeriali sugli interventi di sostegno e recupero. 

 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 partecipazione a vari spettacoli teatrali  (lettere) 

 partecipazione a spettacoli teatrali in inglese 

 viaggio di istruzione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

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

del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

ricevimento parenti, il Consiglio di  Classe, il libretto scolastico. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

 

Redatto e approvato il 29 novembre 2016 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

Prof. Giacomo Di Iorio      Prof. ssa Alessandra Condito  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

MATERIA                                       MATEMATICA  E  FISICA                                     CLASSE            5H 

 

 

NOME DOCENTE PROF.                  GIACOMO   DI IORIO                                           A.S.  2016 - 2017 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 
 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 
problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo 
in relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica 
ed applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  
autonomamente nello sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 
e delle metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 
rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 
relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 
– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche della fisica.     
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER MATEMSATICA E FISICA  

 

– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 
– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 
– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 
– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle 

conclusioni. 
– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 
– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della 

fisica. 
– Cogliere la portata sistemica e generalizzante del concetto di energia con riferimento agli effetti 

antropici sull’ambiente circa un uso poco sostenibile delle risorse planetarie. 
– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  

sorgenti, campi, potenziali  e fenomeni propagativi in termini di onde. 
– Usare correttamente gli strumenti matematici di funzione, derivazione e integrazione nel campo 

d’indagine della fisica. 
– Leggere fenomeni aleatori microscopici e macroscopici in termini di probabilità, anche per 

orientarsi nell’incertezza e nella complessità del proprio contesto di vita. 
 

 METODOLOGIA 
   

 Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento 
ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono 
una risposta.  
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 Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

 Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

 Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 
proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 
alternative; 

 Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

 Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 
sperimentali in enti universitari, gare. 

 Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 Lezione frontale interattiva. 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libri di testo:   

                                  M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.Blu 2.0 con Math in English,  
                                 vol. 5, ZANICHELLI 

                                  C. Romeni, Fisica e Realtà. BLU:  Campo elettrico e magnetico vol. 2 – Induzione onde  
                                  Elettromagnetiche, Relatività e quanti vol. 3, Zanichelli. 

 Laboratorio di fisica 

 PC , tablet, software di analisi dati, risorse dalla rete. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
 Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

CONTENUTI DI FISICA 

 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI:   fenomeni elettrostatici elementari, legge di Coulomb, 
campo elettrico,teorema di Gauss, campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari 
simmetrie.                                                                                                                              CONSOLIDAMENTO                                                                                                     

POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale elettrico, 
campo elettrico e potenziale elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, capacità e 
condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, collegamenti tra condensatori.             
CONSOLIDAMENTO 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente, ideale di corrente continua, leggi di Ohm, 
potenza nei conduttori, circuiti con resistori, resistenza interna di un generatore di fem, leggi di 
Kirchoff, uso consapevole dell’energia elettrica.                                                                            
CONSOLIDAMENTO 

CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA: modello microscopico di conduzione nei metalli, materiali 
elettrici,  carica e scarica di un condensatore.               OTTOBRE 

CAMPO MAGNETICO: calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, 
forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da correnti 
elettriche, circuitazione e flusso del campo magnetico.                                                                OTTOBRE 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: Fenomeni dell’induzione elettromagnetica, legge dell’induzione di 
Faraday- Neumann, legge di Lenz, autoinduzione, energia immagazzinata in un induttore, 
alternatore, circuiti in corrente alternata, trasferimento di potenza nei circuiti in corrente alternata, il 
trasformatore.                                                                                                                                      NOVEMBRE 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE: campi elettrici indotti, legge di Ampère-
Maxwell, equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche, polarizzazione, spettro elettromagnetico. 

                                                                                                                                                                  DICEMBRE 
RELATIVITA’ RISTRETTA: Sistemi di riferimento, relatività di Einstein, conseguenze dei postulati di 

Einstein: ritardo degli orologi in movimento, conseguenze dei postulati di Einstein: trasformazioni di 
Lorentz, contrazione delle lunghezze, composizione delle velocità, effetto Doppler relativistico, 
quantità di moto relativistica, energia relativistica.                                                                        GENNAIO 
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OLTRE LA FISICA CLASSICA: spettri atomici, radiazione termica e  quanto di Planck,  effetto 
fotoelettrico e fotone di Einstein, effetto Compton e quantità di moto del fotone, modello atomico di 
Rutherford, atomo di Bohr.                                                                                                 FEBBRAIO- MARZO 

MECCANICA QUANTISTICA: Dualismo ondulatorio – corpuscolare della luce, dualismo ondulatorio 
corpuscolare della materia, principio di indeterminazione di Heisenberg, concetti fondamentali della 
meccanica quantistica, atomo quantistico, emissione di luce da parte dell’atomo, processi ottici nei 
materiali.                                                                                                                                                     APRILE 

FISICA NUCLEARE: nucleo atomico, stabilità dei nuclei, caratteristiche della radioattività, decadimenti 
α, β e   , fusione nucleare, elementi di fisica stellare, fissione nucleare. 

PER UNA CITTADINANZA RESPONSABILE: cittadino e problema energetico, cittadino e ricerca 
scientifica.                                                                                                                                                MAGGIO 

 
CONTENUTI DI MATEMATICA 

CALCOLO COMBINATORIO: Introduzione al calcolo combinatorio, disposizioni e permutazioni, 
Combinazioni, teorema del binomio di Newton. 

PROBABILITA’: Introduzione al calcolo delle probabilità, valutazione della probabilità secondo 
definizione classica, primi teoremi sul calcolo delle probabilità, probabilità composte ed eventi 
indipendenti,  teorema della probabilità totale e teorema di Bayes.                                    1 ora/settim. 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI: che cos’è l’analisi matematica? Insieme R: richiami e complementi, 
funzioni reali di variabili reale, dominio  e studio del segno e prime proprietà. 

I LIMITI DELLE FUNZIONI: introduzione al concetto di limite, dalla definizione generale alle definizioni 
particolari, teoremi di esistenza ed unicità sui  limiti. 

                                                                                                                                                                    OTTOBRE 
CALCOLO DEI LIMITI: operazioni con i limiti, forme di indecisione, limiti notevoli,  infinitesimi e infiniti 

e loro confronto, funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione, ricerca di asintoti, grafico 
probabile di funzione.                                                                                                                        NOVEMBRE 

DERIVATA DI FUNZIONE: derivata di funzione, retta tangente al grafico di funzione, continuità e 
derivabilità, derivate fondamentali, teoremi sul calcolo di derivate, derivata di funzione composta, 
derivata di f(x)g(x), derivata di funzione inversa, applicazione del concetto di derivata alla geometria 
analitica. Derivate di ordine superiore al primo, differenziale di una funzione, applicazioni alla fisica. 

                                                                                                                                                                     GENNAIO 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teoremi di Rolle e di Lagrange e conseguenze, teoremi di 

Cauchy e di de L’Hopital. 
MASSIMI MINIMI E FLESSI:  Definizioni, massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima, flessi e 

derivata seconda, massimi minimi flessi e derivate successive, problemi di massimo e minimo. 
STUDIO DI FUNZIONE: studio di funzione, grafici di funzione e della sua derivata, applicazioni dello 

studio di funzione, risoluzione approssimata di un’equazione.                                                     FEBBRAIO 
INTEGRALE INDEFINITO: primitive e integrale indefinito, integrali immediati e integrazione per 

scomposizione, integrali di funzioni composte e per sostituzione, integrazione per parti, integrazione 
di funzioni razionali frazionarie.                                                                                                              MARZO 

INTEGRALE DEFINITO: integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo di aree 
di superfici piane, calcolo di volumi, lunghezza di arco di curva e area di superficie di rotazione, 
integrali impropri, applicazione alla fisica,  integrazione numerica. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni differenziali del primo ordine, equazioni differenziali del tipo 
y’=f(x),  equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine, 
equazione differenziale del secondo ordine, applicazioni alla fisica.                                             MAGGIO              

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’: variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità, giochi aleatori, 
valori caratterizzanti una variabile casuale discreta, distribuzione di probabilità d’uso frequente,  
variabili casuali standardizzate, variabili casuali continue. 

                                                                                                                                                               1 ora/settim.                           
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VERIFICHE 

 

– Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 
– Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 
– Verifiche orali su argomenti teorici. 
– Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 
- Interrogazioni di recupero in itinere. 

 

 

 

DATA   07/11/2016 

 

 

                                                                                                                                                             FIRMA DOCENTE 

       

                                                                                                                                                                GIACOMO DI IORIO 

 

 

 

Programma  di  Italiano 

 

Classe V H         A.s.    2016-2017 

 

Docente: Anna Del Viscovo 

 

Milano,  

Finalità/obiettivi del programma annuale 

FINALITA'  

 

- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione 

sociale e culturale nella scuola e nella vita quotidiana 

- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  

- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi 

scolastici e  di saggi critici  

- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in 

modo autonomo nella fruizione letteraria 

- Operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 

 

OBIETTIVI 

Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 

- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 

- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi 

coevi o prodotti in periodi storici diversi nel tempo. 

- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 

- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di 

testi adeguati agli scopi comunicativi ed al contesto  
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- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 

- la stesura di saggi brevi. 

- la stesura di articoli di giornale  

 

 

L’età del Romanticismo: 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee  

La poesia romantica in Europa 

Il romanzo dell’Ottocento in Europa 

 

Alessandro Manzoni  

-la vita 

-la concezione della storia e della letteratura 

-gli “Inni sacri” 

-la lirica patriottica e civile 

-le tragedie 

-Il “Fermo e Lucia” e “I promessi sposi” 

 

Testi 

-“La funzione della letteratura render le cose <<un po’ più come dovrebbero essere>>”  

-”Il romanzesco e il reale (lettera a mr. Chauvet)”  

-”L’utile, il vero, l’interessante (lettera a Cesare D’Azeglio)”  

-”La Pentecoste” 

- Il Cinque Maggio” 

-“Morte di Ermangarda (Adelchi)” 

 

[integrazione con “I promessi sposi e il romanzo storico” tratto da Il romanzo storico di 

G:Lukàcs] 

 

Giacomo Leopardi  

-la vita 

-il pensiero 

-la poetica del <<vago e indefinito>> 

-Leopardi e il Romanticismo 

-i “Canti” 

-le “Operette morali”  

 

Testi 

-“ Ultimo canto di Saffo” 

-”L’infinito”  

-“A Silvia” 
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-“La sera al dì di festa” 

-“La quiete dopo la tempesta” 

-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  

-“Il passero solitario” 

- “La ginestra”  

-“A se stesso”  

 

Il testo delle Operette Morali verrà approfondito dagli studenti in modo individuale.  

Ciascuno studente analizzerà, sotto la guida dell’insegnante,  un’Operetta, proponendo 

un’interpretazione personale testo con eventuali confronti con altri testi e di autori 

italiani e stranieri  

 

La poesia europea del secondo Ottocento 

Verlaine  

-“Languore” 

 

Charles Baudelaire  

-la vita 

-”I fiori del male” 

 

Testi  

-“Corrispondenze” 

-“Spleen” 

 

Il romanzo naturalista francese 

Emile Zola 

Testi 

-“Prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’”  

 

Il verismo 

Giovanni Verga  

-la vita 

-la svolta verista 

-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

- l’ideologia verghiana 

-il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola 

-”Vita dei campi” 

-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” 

Le “Novelle rusticane” 

Il “Mastro-don Gesualdo” 

 

Testi 

-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva”  
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- Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna”  

-”Rosso Malpelo”  ( lettura autonoma) 

 

 

Il Decadentismo 

-lo scenario: cultura e idee  

 

Il romanzo decadentista europeo 

Joris Karl Huysmans 

-“A’ rebours”  presentazione dell’impianto dell’opera e dei temi  

 

Oscar Wilde 

-“Il ritratto di Dorian Gray” presentazione dell’impianto dell’opera e dei temi 

 

Gabriele D’Annunzio  

-la vita 

-l’estetismo e la sua crisi 

-i romanzi  

-le “Laudi” 

-il periodo “Notturno” 

 

Testi 

1.“Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”  

2.“Il programma politico del superuomo” 

3. “La sera fiesolana”  

4. “La pioggia nel pineto” 

 

 

Giovanni Pascoli  

-la vita 

-la visione del mondo 

-la poetica 

-la poetica del “fanciullino” 

-l’ideologia politica 

-i temi della poesia pascoliana 

-le soluzioni formali 

-le raccolte poetiche 

-“Myricae” 

-i Poemetti 

-i “Canti di Castelvecchio” 

-i Poemi conviviali 

 

Testi  

-“X agosto”  
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-“Il gelsomino notturno” 

- “Italy” 

- “Una poetica decadente” (Il fanciullino)  

- “Arano” 

- “L’assiuolo” 

- “Novembre” 

 

Il primo novecento 

-lo scenario: storia, cultura, società, idee  

 

La stagione delle avanguardie  

-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 

-I futuristi 

-Le riviste letterarie del Novecento 

 

Italo Svevo  

-la vita 

-la cultura di Svevo 

- “Una vita” 

-”Senilità”  

-“La coscienza di Zeno” 

 

Testi 

da La coscienza di Zeno  

- “La profezia di un’apocalisse cosmica”  

 

Luigi Pirandello  

-La vita 

-La visione del mondo 

-La poetica 

-Le poesie e le novelle 

 

-I romanzi 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, Nessuno, Centomila 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 

Il  “teatro nel teatro” 

- I sei personaggi in cerca d’autore 

 

Testi 

- “Un’arte che scompone il reale” (L’umorismo) 
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Le esperienze poetiche del primo novecento 

La poetica  dell’Ermetismo  

  

Giuseppe Ungaretti  

-la vita 

-“L’allegria” 

- il “Sentimento del tempo” 

-“Il dolore” e le ultime raccolte 

  

Testi 

-”Veglia” 

-”I fiumi” 

-”Tutto ho perduto” 

-“Il mattino” 

-“Autunno” 

 

Eugenio Montale  

-la vita 

-”Ossi di seppia” 

- il “secondo” Montale: “Le occasioni” 

- il “terzo”Montale: “La bufera e altro” 

- l’ultimo Montale: “Satura” 

 

Testi 

da Ossi di seppia, I limoni 

                              Non chiederci la parola 

                             Spesso il male di vivere ho incontrato 

                              Cigola la carrucola nel pozzo 

da Le occasioni,  Non recidere, forbice, quel volto 

                           La casa dei Doganieri  

da Satura           La storia    

          

Percorso di approfondimento sulla letteratura italiana e straniera del Novecento  

Lezioni monografiche sulle seguenti opere:  

Elsa Morante – La storia  

Beppe Fenoglio – Una questione privata  

 

In relazione a tale percorso si proporrà agli studenti la visione delle seguenti opere 

teatrali e cinematografiche  

 

 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII- XXXIII 
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Nel corso dell’anno scolastico gli studenti assisteranno alla visione di spettacoli teatrali 

su  

Novelle di Pirandello  

Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta di italiano gli studenti durante il 

corso del quinto anno si sono confrontati con le seguenti tipologie di scrittura:  

analisi testuale 

saggio breve 

articolo di giornale 

tema storico 

tema di ordine generale 

Nel corso dell’anno scolastico si è svolta  una simulazione della prova scritta di italiano 

predisposta dal Dipartimento di materia di Lettere. 

 

 
 
 
 
Gli studenti           Il docente  
 

 
 

 

Programma di  Latino 

 

 classe V E            A.s.     2015- 2016 

 

Docente: Anna Del Viscovo  

 

Milano, 6 giugno 2016 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 

 

 Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti 
linguistici e culturali della civiltà europea; 

 Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare 
confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diverse; 

 Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle 
strutture e del lessico della lingua latina una rinnovata consapevolezza delle risorse 
della lingua italiana e un continuo arricchimento lessicale; 

 Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati 
in classe; 

 Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

 Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una 
tradizione di forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, 
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storico ed estetico; 

 Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, 
stilistici e contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, 
anche attraverso l’uso di una strumentazione critica e testuale via via più completa e 
raffinata. 

 

 

Testo: M. Garbarino, Opera, vol. 1, 2, Paravia e M. Grabarino, Luminis Orae, vol.3 

 Orazio  

 La vita 

 La poetica 

 I Sermones 

 I Carmina 

 Le Epistolae 

Lettura e analisi di opere dell’autore .  

 

   Lucrezio  

 La vita 

 La poetica 

 La formazione e il rapporto con il Circolo degli Scipioni 

 Il contenuto del De Rerum Natura e la struttura compositiva  

 Le influenze della dottrina epicurea: affinità e differenze  

 Il linguaggio lucreziano 

 Dal De rerum natura  

 Inno a Venere  

 Argomento del poema  

 Elogio ad Epicuro 

 Varietà degli atomi L’origine dei sogni  

 La follia d’amore 

 La giovenca che ha perduto il figlio  

 Non bisogna aver paura della morte 

 

 Lucio Anneo Seneca 

 La vita 

 Dal ritorno a Roma all’esilio 

 Il “quinquennium Neronis” 

 Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

 Le opere 

 I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad 

Marciam, De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, 

Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam matrem) 

 I trattati De clementia e De beneficiis  

 Le Naturales quaestiones 

 Le Epistulae morales ad Lucilium 

 Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4) 
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traduzione in italiano dal latino 

 Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna 

(Epistulae 47,10-17) traduzione in italiano dal latino 

 Vivere secondo natura (Epistulae 41,10-21) 

 La bellezza della vecchiaia (Epistulae 12) 

 La morte come esperienza quotidiana (Epistulae 24,17-21) 

 Considerazioni sul suicidio (Epistulae 70,4-5;8-16;24-25) 

 

 Le tragedie 

 Fedra (lettura integrale) 

 

 Il Satyricon di Petronio 

 L’opera e l’autore 

 Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 

 La trama del Satyricon 

 Un genere letterario composito 

 La componente satirica 

 La struttura romanzesca, la parodia epica 

 Le fabulae milesiae 

 La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) traduzione in italiano dal latino 

 Petronio fra fantasia e realismo 

 La Cena Trimalchionis 

 Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano 

dal latino 

 La matrona di Efeso (Satyricon 41) 

 Lingua e stile 

 Lettura integrale del Satyricon in traduzione  

 Visione del film di Federico Fellini  Satyricon 

 Saggio di Erich Auerbach, Fortunata, da Mymesis  

 

 Publio Cornelio Tacito 

 La vita 

 Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

 L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 

 Un’epoca senza virtù (Agricola, 1) 

 La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 

 I Germani sono come la loro terra (Germania 4-) traduzione in italiano 

dal latino 

 Vizi e virtù dei barbari (Germania, 18-19) 

 Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 

 La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

 Trenta libri di storia romana 

 Le Historiae 

- L’inizio delle Historie (Historie,1,1) 
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 Gli Annales 

- La riflessione dello storico (Annales, IV,32-33) 

 Questioni di metodo storiografico 

 Tacito e il <<destino dell’Impero>> 

 Grandi ritratti di imperatori 

 Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

  

Lo studio dell’opera di Tacito verrà proposta in un’ottica comparativa con la storiografia 

dell’età imperiale e in particolare con l’opera di Tito Livio.  

 

 Lucio Apuleio 

 La vita 

 Le opere 

 Le Metamorfosi 

 

 Proemio in latino 

 Psiche rivela l’identità dello sposo (Metamorfosi 5,22) in latino  

 Nuclei ispiratori e temi 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti assisteranno ad uno spettacolo teatrale su:  

Fedra  

Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta di latino gli studenti durante il corso 

del quinto anno si sono confrontati con le seguenti tipologie di scrittura:  

domande a risposta aperta  

analisi testuale  

traduzione contrastiva  

Nel corso dell’anno scolastico si è svolta  una simulazione della prova scritta di latino in ambito di 

simulazione terza prova predisposta dal Consiglio di Classe  

 
Gli studenti            Il docente  

 
 

FILOSOFIA  -  CLASSE 5^H 
 

3 ore settimanali 
prof.ssa Giovanna Rodella 
    

Finalità 
 

Acquisizione di conoscenze e competenze che favoriscano la maturazione di soggetti 
consapevoli tanto della loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie 
responsabilità verso se stessi, la società, la natura. 
 
Obiettivi 
 
1. Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie proprie della tradizione filosofica. 
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2. Conoscere e contestualizzare il pensiero dei singoli filosofi. 
3. Comprendere e conoscere lo sviluppo storico-teoretico dei problemi filosofici trattati. 
4. Saper controllare il discorso sia dal punto di vista della precisione terminologica, sia della chiarezza 

espositiva e del rigore argomentativo. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
Ripresa: 

Cartesio 
il Criticismo kantiano 
il Realismo filosofico e l’Idealismo tedesco  
 

La contestazione dell’hegelismo: Kierkegaard, Schopenhauer 
Feuerbach - Marx 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
Il Positivismo: Comte - Spencer 
La crisi della razionalità e dei fondamenti 
Nietzsche 
Freud 
Filosofia e scienza tra XIX e XX secolo 
 
Metodo di lavoro – vedi programmazione della classe 
 

Nella convinzione che la Filosofia sia una disciplina rigorosa, l’analisi degli argomenti 
trattati, con esercizi di riflessione sul testo filosofico, ed il confronto tra le posizioni dei vari 
filosofi saranno particolarmente curati. 
Lo studio sarà affrontato prevalentemente in modo storico, anche se, per alcuni temi, si 
indirizzeranno gli studenti a coglierne la dimensione teoretica. 
 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio 
restano dei requisiti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il 
superamento di ogni momento critico. Ogni studente è libero di domandare spiegazioni 
ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle difficoltà, come pure suggerimenti per 
l’approfondimento di ciò che reputa personalmente interessante. 
La consegna dei compiti è un momento importante di confronto e di chiarimento delle 
richieste, di cui lo studente deve tener conto per procedere positivamente nel suo percorso 
formativo.  
 
Modalità di verifica – vedi programmazione della classe 

 
Gli elementi valutativi (scritti e/o orali) confluiranno in un unico voto. Sono previsti due voti 
nel periodo settembre/dicembre e tre nel periodo gennaio/giugno. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si 
faccia parte attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e 
nell’apprendimento dei temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante 
nello studio restano dei requisiti essenziali per il superamento di ogni momento critico.  
 
Valutazione 
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Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla 
valutazione minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, 
la ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore 
argomentativo, il livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
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STORIA - Classe 5^H 
 

2 ore settimanali 
prof.ssa Giovanna Rodella 
 

 
 

Finalità 
 

Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a orientarsi nella 
complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo contemporaneo. 
 

Obiettivi 
 
1. Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche 

considerate. 
2. Analizzare in tutte le sue articolazioni la complessità di un fenomeno storico, 

esplorando ordinatamente ogni piano dell’indagine. 
3. Comprendere documenti storici ed elementi di critica storiografica ed utilizzarli a 

sostegno di ipotesi interpretative. 
4. Enucleare le componenti di un fenomeno storico e strutturarle in una sintesi 

significativa. 
5. Saper esporre in modo argomentato e critico, anche con riferimenti interdisciplinari, i 

contenuti frutto di una personale ricerca. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
Ripresa: Tappe dell’unificazione italiana  e  tedesca 
              Gli indirizzi politici: liberalismo e democrazia 
La Belle époque 
I governi Giolitti 
La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra 
 
Seconda parte dell’anno scolastico 
La Rivoluzione d’Ottobre. L’URSS: dal comunismo di guerra ai piani quinquennali  
L’ascesa del fascismo 
La crisi del ‘29 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale - Il secondo dopoguerra 
1945-1991: fasi e problemi dell’economia, relazioni internazionali, mutamenti sociali 
 
Metodo di lavoro – vedi programmazione di classe 
 
I contenuti saranno affrontati, utilizzando costantemente le categorie economiche, sociali, 
politiche.  
L’azione didattica, in generale, si articolerà in questo modo: 1) lezioni di inquadramento 
generale, 2) esercitazioni di comprensione ed analisi, 3) lezioni di approfondimento 
(video); 4) elementi essenziali della valutazione storiografica. 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio 
restano dei requisiti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il 
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superamento di ogni momento critico. Ogni studente è libero di domandare spiegazioni 
ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle difficoltà, come pure suggerimenti per 
l’approfondimento di ciò che reputa personalmente interessante. 
La consegna dei compiti, con i limiti di tempo imposti dalla struttura oraria della disciplina, 
è un momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo studente 
deve tener conto per procedere positivamente nel suo percorso formativo.  
 
Modalità di verifica : vedi programmazione della classe 
Gli elementi valutativi (scritti e/o orali) confluiranno in un unico voto. Sono previsti due voti 
nel periodo settembre/dicembre e tre nel periodo gennaio/giugno. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si 
faccia parte attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e 
nell’apprendimento dei temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante 
nello studio restano dei requisiti essenziali per il superamento di ogni momento critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla 
valutazione minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, 
la ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore 
argomentativo, il livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori.                                                             
 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Anno Scolastico 2016- 2017 

Materia: Scienze  

Classe V H 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita 

 Sviluppare la consapevolezza del valore della biologia quale componente essenziale della 

cultura contemporanea con particolare riferimento al concetto di evoluzione 

 Sviluppare un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

biologici 

 Consapevolezza delle prospettive, finalità e applicazioni delle nuove tecnologie genetiche 
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 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi 

 Sviluppare la consapevolezza delle interazioni esistenti tra la scienza, le applicazioni 

tecnologiche e la società  

 Comprendere come il sistema Terra sia il risultato di molteplici e variabili interazioni che 

subiscono costanti trasformazioni nel tempo e nello spazio 

 Consapevolezza dei limiti intrinseci delle risorse energetiche del pianeta Terra 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Presentare modelli interpretativi dei fenomeni biologici e sottoporli a verifica critica 

 Comprendere sia la funzionalità esplicativa sia i limiti dei modelli dei fenomeni biologici 

 Esporre e riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il 

nostro pianeta 

 Comprendere gli aspetti sostanziali delle interrelazioni esistenti tra i diversi sottosistemi del 

sistema Terra 

 Comprensione e consapevolezza delle forzanti ambientali 

 Interpretare dati e informazioni sull’evoluzione del vivente 

 Comprendere le interrelazioni tra i fattori biotici e quelli abiotici nei biomi 

 Comprensione della natura informazionale, termodinamica ed evolutiva del sistema vivente 

 

 

METODOLOGIA. 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

 Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Articoli di carattere scientifico 

 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali: interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte sommative di chimica organica e biochimica 

 Simulazioni di “terza prova” 

 

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente oltre che dell’interesse, 

impegno, partecipazione e serietà dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

RECUPERO. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 
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L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Chimica organica 

 Idrocarburi alifatici 

 Alcani e cicloalcani 

 Alcheni 

 Meccanismo di addizione elettrofila  

 Meccanismo di eliminazione (E2) 

 Meccanismo di eliminazione (E1) 

 Dieni 

 Alchini 

 Idratazione (tautomeria cheto-enolica) 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila (SN2), ione acetiluro 

 Idrocarburi aromatici 

 meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica  

 La stereoisomeria 

 Alcoli, fenolo, eteri 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila (SN1) 

 Sintesi di Williamson 

 Aldeidi e chetoni 

 Meccanismo di addizione nucleofila 

 Sostituzione in alfa 

 Condensazione dei composti carbonilici 

  Acidi carbossilici, esteri, ammidi 

 Meccanismo di sostituzione nucleofila acilica (esterificazione di Fischer) 

 Le ammine  

 Le ammine eterocicliche 

 

 Biochimica  

 Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi fosfogliceridi, sfingolipidi), glicolipidi, steroidi 

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

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

 La sintesi proteica e il codice genetico 

 Metabolismo 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Il metabolismo dei lipidi 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 Il ciclo dell’acido citrico 

 La fosforilazione ossidativa 

 La fotosintesi: i fotosistemi, la foto fosforilazione, il ciclo di Calvin 

 Genetica 

 Leggi mendeliane 

 Interazioni alleliche: codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

 Interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

 Determinazione cromosomica del sesso 
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 Le mutazioni 

 La regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni, 

l’operone 

 La regolazione genica negli eucarioti: spliceosoma, pseudogeni, trascrizione 

differenziale, amplificazione genica, splicing alternativo proteasoma 

 Effetti della regolazione genica sullo sviluppo embrionale (geni omeotici) 

 La produzione degli anticorpi 

 Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, la clonazione, il DNA 

complementare, il sequenziamento del DNA 

 Teoria evolutiva 

 La teoria di Lamarck 

 La teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

 La teoria sintetica dell’evoluzione (la legge di Hardy-Weinberg) 

 La selezione naturale e la teoria neutralista 

 La speciazione (allopatica, simpatrica), l’isolamento riproduttivo, la coevoluzione, 

gli equilibri intermittenti 

 L’evoluzione della specie umana 

 Ecologia 

 La biogeografia 

 L’ecologia di popolazione: struttura e densità di popolazione, tassi di natalità e tassi 

di mortalità, crescita della popolazione, capacità portante dell’ambiente 

 Le comunità e le dinamiche di popolazione, le reti alimentari, le piramidi trofiche 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2016       Il docente  

         Carlo Andrea Cosmi  

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “EINSTEIN” – MILANO 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 5 H 

PROGRAMMA  a.s. 2016/2017 
 
STORIA DELL’ARTE 

Primo trimestre 
Ottocento 
- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 
- Medardo Rosso. 
-Espressionismo: Munch,i Fauves (Matisse) e Die Brucke (Kirchner,Heckel,Nolde). 
- Cubismo: Picasso, Braque. 
- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 
- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin. 
 
Secondopentamestre 
 
Novecento 
- Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp). 
- Marcel Duchamp. 
- Metafisica: Giorgio de Chirico. 
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- Surrealismo: Breton, Ernst, Magritte, Dalì. 
Seconda metà del ‘900: 
- Lucio Fontana 
- Jackson Pollock 
 
Architettura: 
Ottocento 
- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali (esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel) 
- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc e quella di John Ruskin. 
- W. Morris: il movimento “Arts and Crafts”. 
Tra Ottocento e Novecento 
- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura, alle arti 
minori. La secessione viennese: obiettivi generali, Klimt, Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 
- La posizione di A. Loos. 
Novecento 
- Architettura razionalista: il Bauhaus, Gropius, Le Corbusier, Mies Van derRohe. 
- Architettura organica: F.L. Wright. 
- Architettura razionalista in Italia 
 

P.S. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato o modificato, nell’estensione e nel livello di 
approfondimento, sulla base della situazione specifica della classe lungo il corso dell’anno.  

 
Approccio didattico, verifica e valutazione. 
Saranno parte delle lezioni e delle verifiche oltre al testo di storia dell’arte già in adozione, gli scritti 
degli artisti e/o di testi specifici proposti durante le lezioni tratti principalmente da:  
I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann; l’Architettura della modernità di B. Zevi; per l’opera 
di Medardo Rosso e Lucio Fontana, saranno forniti testi anche dal volume di J. de Sanna,Medardo 
Rosso o la creazione dello spazio moderno eLucio Fontana, materia spazio concetto. 
Nelle verifiche saranno inoltre presi in considerazione gli appunti presi durante le lezioni, le 
principali informazioni tratte dalla visione di DVD e da eventuali ricerche degli studenti. 
 
Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere 
specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri 
principali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle 
questioni fondanti la poetica artistica e con approfondimenti o precisazioni a partire da letture di 
brani tratti dalle pubblicazioni sopra citate.  
 
Lemodalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e questionari scritti (le simulazioni di 
terza prova saranno parte della valutazione quadrimestrale) o, se necessario, prove strutturare con 
test a risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi 
interrogazioni con domande dal posto e ricerche esposte dagli studenti.Si effettueranno almeno 
due verifiche nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti requisiti:  

- capacità di individuare gli aspetti fondamentali di un autore o di un movimento portando ad 
esempio opere, caratteri stilistici, aspetti teorici. 

- capacità di affrontare in modo organico i contenuti  
- capacità di approfondimento utilizzando i testi indicati durante le lezioni,le fonti teoriche, i 

DVD visionati. 
- linguaggio corretto, appropriato e coerente.  
- capacità di collegamento interdisciplinare. 
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Competenze 
- Saper leggere e commentare un’opera d’arte o una poetica artistica sulla base di 

documenti e fonti. 
- Saper riconoscere autori, movimenti e poetiche mediante tutti gli strumenti acquisiti 

 
Capacità 
- Operare sintesi mediante l’individuazione dei punti chiave delle tematiche trattate 
- Operare approfondimenti in modo autonomo sulla base dello studio di documenti e fonti. 
- Utilizzare i procedimenti grafici acquisiti negli anni precedenti come strumento di indagine 
applicato all’analisi dell’opera d’arte o architettonica. 

 
 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

ANNO SCOLASTICO ’16/ ’17 

MATERIA : RELIGIONE 

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

Finalità 

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

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

conoscenze e di capacità critiche. 

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

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

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

intercettare il nucleo più profondo della questione umana. 

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

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

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

successivi strumenti esecutivi. 

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

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

alunni. 

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

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

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

o puntualità 

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 

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

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

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

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

teologica, storica e filosofica. 

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

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

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

storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 

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

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

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

argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 
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Criteri metodologici e strumenti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modalità di verifica 

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

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

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

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

possibilità ed esigenze. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

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

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

evoluzione 

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

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

apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

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

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

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

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

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

sociale 

 

 

 

Programma per la classe quinta 

 

Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 

Il movimento Ecumenico 

Le domanda che durano da sempre 

La sofferenza e la malattia 

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

morale 

Libertà e responsabilità 

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

Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

Cristianesimo e impegno sociale 

Il Concilio Vaticano II 

La Chiesa e il mondo contemporaneo 

L’uomo secondo il Cristianesimo 

Il diritto alla vita 

L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 

Una sessualità responsabile 
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Matrimonio e sessualità 

 

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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