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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe nel corso del terzo e quarto anno ha seguito la proposta didattica nelle varie discipline con atteggiamento nel 

complesso positivo, partecipativo e attivo, nonostante le ben note difficoltà che la pandemia ha comportato in questi due anni. 

 

Tuttavia, alla ripresa dell’attività didattica in presenza una parte del gruppo classe ha stentato a ritrovare la necessaria 

determinazione nell’affrontare la routine scolastica e a organizzare lo studio in modo sistematico e continuativo: alcuni studenti 

hanno così finito per far registrare un elevato numero di assenze, compromettendo il ritmo e la qualità dell’apprendimento.  

Di contro, a buona parte del gruppo classe va riconosciuta una partecipazione al lavoro d’aula responsabile, seria, matura e 

senza soluzione di continuità. Questi studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati e si sono distinti nel loro 

percorso di crescita, sia sul piano umano, sia sul piano culturale. 

 

In sede di consuntivo, i risultati raggiunti appaiono eterogenei: accanto a un gruppo di ottimi elementi, dotati di capacità di 

lavoro autonomo e molto interessati ai contenuti disciplinari, è da registrare la presenza di un secondo gruppo che ha svolto il 

proprio lavoro con diligenza, serietà e impegno ma talora ha finito per essere penalizzato nei risultati a causa di una certa 

fragilità attitudinale, con particolare riferimento all’area delle materie scientifiche. 

Infine un terzo gruppo, piuttosto esiguo, non è stato in grado di dotarsi di un adeguato metodo di studio e, conseguentemente, 

ha finito per concentrare il proprio impegno in occasione delle verifiche: tale atteggiamento, se anche ha condotto a esiti in 

parte accettabili, ha comunque reso difficile un’autentica appropriazione e rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

 

  
  
 

 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Docente Continuità didattica 

Italiano/latino Prof.  PERRUCCIO Tommaso sì 

Filosofia Prof.ssa DI MARCO Paola  si 

Storia Prof.ssa DI MARCO Paola  no (solo quinto anno) 

Inglese Prof.ssa ZAMPETTI Patrizia  si 

Matematica/fisica Prof.ssa GALMARINI Marina 
(coordinatore) 

sì 

Scienze Prof. LUCCHINI Simone No ( solo quarto e quinto anno) 

Disegno Prof.ssa IRACI Laura si 
Educazione fisica Prof. GALBIATI Marco sì 

Religione Prof. MAZZUCCHELLI 
Giuseppe 

sì 

 
 

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 

• acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

• acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

• acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle singole 

discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle 

informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di 

rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli 

specifici linguaggi disciplinari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

• capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

• capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
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• capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 

• capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

 

§4. OBIETTIVI DI AREA 

 
Area umanistica 

a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo; 

b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare i linguaggi specifici della disciplina. 

 

Area scientifica 

a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi; 

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica. 

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 
 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio 

 
X X 

     
X 

 
X 

Lezione 

multimediale 

 
X X X X X   X X 

 

Lezione con esperti 
   

X 
       

Metodo induttivo 
 

X X X X X 
     

Lavoro di gruppo 
   

X X 
    

X X 
Discussione guidata X X X X X X X X X X 

 

Simulazione  
 

X 
    

X X 
   

Visione video X X X X 
 

X   
 

X 
 

 

 

 

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le discipline, con 

l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, sono stati attivati (febbraio-marzo) corsi di recupero in 

orario pomeridiano. 
 

§6. STRUMENTI DI VERIFICA 

Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La tabella 

seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis EF 
Colloquio 

 
X X X X X X X X X 

 

Interrogazione breve 
 

X X 
  

X X X X X X 
Prova di laboratorio 

 
X X 

       
X 

Prova pratica 
          

X 
Prova strutturata 

 
X X 

  
X X X X X 

 

Questionario X 
     

X X 
 

X 
 

Relazione 
   

X X X 
   

X 
 

Esercizi 
 

X X 
  

X X X 
  

X 
Attività laboratoriali su 

documenti 

           

Compiti di realtà 
   

X X 
      

Controllo quaderno X 
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§7. VALUTAZIONE 

 
Criteri di valutazione 

Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 

a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 

b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina e 

tra discipline differenti; 

d) regolarità della frequenza; 

e) continuità e impegno nello studio; 

f) partecipazione al lavoro scolastico; 

g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla scuola. 

 

Per quanto riguarda la valutazione del colloquio di esame si rinvia alla griglia ministeriale. 

 

§7.1 Prima prova 

Tutte le classi quinte svolgeranno una  simulazione di prima prova il 17 maggio, per la cui correzione saranno utilizzate le 

griglie riportate nell’allegato 2.  

Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e recano anche 

l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 20 c. 4 OM 65/22. 

 

§7.2 Seconda prova 

Tutte le classi quinte svolgeranno una  simulazione di seconda prova il 25 maggio, per la cui correzione sarà utilizzata la 

griglia riportata nell’allegato 2.  

 

Per la simulazione di II prova il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto che: 

a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 

b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 

c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato sulla difficoltà 

del sotto-punto stesso; 

d) il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e di 4 quesiti; 

e) la sufficienza (che è stata posta in corrispondenza del punteggio 12/20) è ottenuta risolvendo correttamente: 1) solo 

un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei sotto-punti in cui si articola il problema scelto ed un 

numero 𝑛 < 4 di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% del punteggio grezzo attribuito complessivamente alla prova. 

Tali assunzioni docimologiche sono state tradotte in pratica tramite la griglia di valutazione riportata alla fine del presente 

documento (allegato2): tale griglia prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160 esimi (80 punti per il problema e 80 

per 4 quesiti) e colloca il giudizio di sufficienza in corrispondenza all’intervallo di 80-87punti grezzi, in coerenza con quanto 

assunto al precedente punto (e). 

La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia stessa. 

 

La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la griglia reca anche 

l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai sensi dell’art. 21 c. 2 O.M. 65/22. 

 

§7.3 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

Si riporta in allegato 4 la delibera del Collegio dei Docenti del 15 dicembre 2020 che stabilisce i criteri di attribuzione del 

credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche.  

 

 

§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2, il Consiglio di Classe ha svolto un lavoro di riflessione e 

confronto al fine di definire alcune tematiche trasversali e pluridisciplinari che, introdotte da apposito “materiale” (“un testo, 

un documento, un’esperienza, un progetto, un problema” ex art. 17 D.lgs. 62/17) sottoposto al candidato, possano essere 

discusse in sede di colloquio d’esame. 

Tali tematiche, coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto dalla classe e riferite ai “nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline”  sono riportate in allegato 3. 
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§9. EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito gli argomenti trattati. 

 

 

MATERIA PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Italiano 

Latino  

(tot 5 ore) 

 Il ruolo dell’intellettuale e il rapporto con il 

potere. Un esempio: Gli intellettuali nel 

periodo fascista.  
La censura oggi  

 

Matematica Fisica 

(tot 5 ore) 

 Armi nucleari 

 

Storia (tot 4 ore) 

Filosofia (tot 3 ore) 

Lavoro di ricerca in piccolo 

gruppo sulle elezioni comunali 

di Milano (3 ore, con 

valutazione). 

Lettura di articoli di attualità sulla guerra in 

Ucraina (2 ore) 

 

Lettura e commento di articoli della 

Costituzione italiana (4 ore) 

 

Arte 

(4 ore) 

 

Nascita del concetto di 

patrimonio e art. 9 della 

Costituzione italiana 

 

 

Scienze  

(tot 3 ore) 

 
Reazioni nucleari e energia nucleare 

 

Inglese  

(tot 4 ore) 

 La sorveglianza digitale e l’uso delle 

tecnologie nei sistemi totalitari. 

 

Lettura di articoli e discussione in classe 

sulla guerra in Ucraina.  

 

Scienze motorie 

(tot 4 ore) 

Primo Soccorso 

Storia, Politica e Sport 

 

  

 IRC 

 (tot 1 ore) 

 Riflessioni sulla guerra 
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§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

L’attività PCTO svolta dagli studenti è stata condizionata dall’emergenza pandemica e non sono stati pertanto attivati 

molti percorsi di Orientamento che tradizionalmente gli studenti, secondo le loro attitudini, svolgevano in aziende, 

Università o Enti di ricerca. 

Il gruppo classe nel corso triennio ha svolto le attività elencate sotto in tabella. Per le ulteriori esperienze individuali si 

rimanda al fascicolo personale di ogni studente. 

 

 

 

 

Classe Descrizione percorso Descrizione 

azienda 

Ore effettuate 

5L scrittura del cv e gestione del 

colloquio di lavoro 

RANDSTAD (Agenzia 

per il lavoro e ricerca del 

personale) 

 

2 

4L percorso orientami tutor del mondo del 

lavoro e 

dell’Università 

4 

4L orientamento Università Cattolica 

 

2 

4L il Percorso: «Dalla scuola al lavoro» 

di Laboratorio Adolescenza  

Seminario 

dip. DEIB Politecnico di 

Milano 

 

24 

3L  corso della sicurezza   svolto sulla piattaforma 

miur con test finale e 

certificazione 

8  

3L competenze digitali acquisite per le 

attività didattiche svolte in DAD 

(delibera CD 7/4/ 2020) 

 

 20 

3L  orientamento  Università Cattolica 

 

6 

3L “Biotech Camp”  Green Planner 16 

 
Da segnalare inoltre il Campus delle Università che si è tenuto presso il nostro Liceo e le iniziative 

prettamente dedicate all’orientamento universitario che la scuola si è fatta carico di divulgare tra gli studenti 

attraverso i propri canali informativi. 

Il PCTO si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi 

dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che vengono 

dagli enti esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni Culturali e 

di Volontariato). 

Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o 

liberamente scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si ricorda 

l’attività di peer tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si segnalano le attività di 

volontariato. 

La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad alto 

livello all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 
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§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Sono state effettuate le seguenti attività complementari all’insegnamento e uscite didattiche. 

 

Conferenza sulle biotecnologie  

Durante il quarto anno nell’ambito di un modulo sulle biotecnologie la classe ha assistito ad una  conferenza di due ore, in 

inglese della ricercatrice Giulia Nucci dell’Istituto della Tecnologia Italiana. Giulia Nucci ha parlato della sua esperienza  

come ricercatrice nell’ambito delle biotecnologie.  

 

Progetto sulla mostra  ‘Short circuits’ di Chen Zehn  

 

Gli studenti della 4 L hanno partecipato ad un progetto proposto da Hangar Bicocca in collaborazione con l’associazione 

ISMU sull’insegnamento dell’educazione civica attraverso l’arte contemporanea. Il progetto ha avuto come perno la mostra 

‘Short circuits’ dell’artista cinese Zehn Chen. Gli studenti hanno effettuato delle ricerche ed elaborato delle presentazioni su 

diversi aspetti della civiltà cinese come le invenzioni, le innovazioni tecnologiche, l’esplorazione spaziale , l’uso delle risorse 

rinnovabili, il buddismo, la città proibita, la medicina alternativa e l’esercito di terracotta. Alcuni studenti di origine egiziana 

hanno girato un video su quella che è la loro ‘transeperienza’ e cioè il difficile processo di adattamento ad un’altra cultura, 

tema caro all’artista cinese.  

 

 

Uscite didattiche  

 

Mostra di Monet 10/01/22. Insegnante accompagnatore: Prof.ssa Iraci 

 

Viaggio di istruzione 

 

Viaggio di istruzione in Toscana : Siena, Monteriggioni, San Gimignano, Volterra, Isola d’Elba, nel periodo 26-30 aprile 

2022. Insegnante accompagnatore: prof. Perruccio 

 

 

Milano, 15 maggio 2022 

 
 

Il Coordinatore di Classe  Il Dirigente Scolastico    

prof. Marina Galmarini dott.ssa Alessandra CONDITO 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof.ssa Marina Galmarini 

 

 

 
 

1.  Funzioni 

a) Intervalli ed intorni sull'asse reale; punti isolati, di accumulazione di un insieme E, con E sottoinsieme di R. 

b) Definizione di funzione secondo Dirichlet; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile reale: funzioni elementari 

e loro classificazione. Dominio e codominio di una funzione. 

c) Funzione composta e funzione inversa. 

d)  Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari. 

 

2.  Limiti 

a) Definizione, di limite per una funzione reale di variabile reale. Definizione topologica generale di limite (f(x)→ per x→ quando 

,R). Verifica di un limite tramite la definizione. 

b) Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto.  

c) Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di infinito.  

 Forme di indecisione 0/0, /, 0 , −, 1


, 
0
, 0

0
. 

d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli per x→0: xa x /)1( − ; senx/x; tgx/x; ln(1+x)/x; ( ) xx /]11[ −+


; 2/)cos1( xx− . 

Applicazioni al calcolo di limiti. 

e) Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito e ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di 

limiti. 

 

3. Continuità di una funzione 

a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi. 

b) Punti di discontinuità: discontinuità di prima, seconda e terza (eliminabile) specie. Esempi. 

c) Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema dell'esistenza degli zeri, di Weierstrass e di Darboux. 

d) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale. 

 

 

4. Derivazione 

a) Definizione, significato geometrico e goniometrico del rapporto incrementale e della derivata di una funzione reale di variabile reale. 

Funzione derivabile in un punto. 

b) Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim).  

c) Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente. Derivata della funzione 

composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Significato fisico della derivata. 

d)       Equazione di una retta tangente al grafico di una funzione. Angolo formato da due curve. 

e)       Teorema sulla derivabilità di una funzione. 

f) Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide. 

g) Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto. 

 

5. Calcolo differenziale 

a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat, di Rolle (dim), di Cauchy, di Lagrange (dim) con relativi corollari 

(dim). 

b) Teorema sulla condizione sufficiente per la determinazione dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile (tramite il segno 

della derivata prima). 

c)        Invertibilità della funzione. 

d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della derivata seconda. 

e)       Metodo delle derivate successive per la ricerca dei punti estremanti e di flesso a tangente orizzontale. 

f) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti. 

g) Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, asintoti, intersezione con gli asintoti, 

massimi e minimi, convessità e flessi). Determinazione dell’equazione di una curva parametrica, assegnato un numero sufficiente di 

condizioni. Relazione tra il grafico di f e quello di f’. Dal grafico di f al grafico di 1/f, ln f, exp(f), f . 

h) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione di equazioni e disequazioni 

per via grafica. 

i)        Applicazione dello studio di funzione alla discussione di un sistema parametrico misto. 

j)  Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo. 
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6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann 

a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà. 

b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici trasformazioni dell’integranda, 

integrazione per parti, per sostituzione, integrazione di funzioni razionali fratte, di irrazionalità lineari e lineari fratte, di irrazionalità 

quadratiche, di funzioni dipendenti razionalmente da funzioni goniometriche. 

c)  Somme di Riemann, integrale definito, suo significato geometrico e fisico. 

d) Proprietà dell'integrale definito. 

e)  Teorema della media (dim). Funzioni integrali. Primo teorema fondamentale del calcolo integrale o teorema di Torricelli-Barrow (dim), 

secondo teorema fondamentale del calcolo integrale o formula del calcolo integrale (dim.). 

f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione (cono, sfera, ellissoide di rotazione).  

           Metodo delle sezioni normali e dei gusci cilindrici. Volume della piramide.  

f) Lunghezza di un arco di curva rettificabile. 

g) Definizione di funzione integrabile in [a, b].  Teoremi sull’integrabilità di una funzione in [a, b].   

h) Integrali impropri di prima, seconda e terza specie. 

i) Relazione tra il grafico di f e quello della sua primitiva o della sua funzione integrale. 

j) Criteri di integrabilità primo e secondo teorema del confronto. 

 

7. Elementi di analisi numerica 

  Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei trapezi. 

 

8. Calcolo delle probabilità 

Ripasso: calcolo combinatorio: funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con ripetizione; 

combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale e binomio di Newton. Sviluppo della potenza di un binomio. Cardinalità 

dell’insieme delle parti di un insieme dato. Definizioni di probabilità classica. Eventi aleatori e relative operazioni. Teorema delle prove 

ripetute. 

Teoremi sulla probabilità: probabilità totale, contraria, condizionata, composta. Teorema di disintegrazione. Formula di Bayes. 

a) Variabili aleatorie discrete: valor medio, moda, mediana, varianza, scarto quadratico medio. 

b) Distribuzione binomiale, di Poisson, geometrica. 

 

 

Nota: tutti e soli i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim”. 

Testo adottato: Leonardo Sasso Claudio Zanone Colori della matematica   vol. 5    PETRINI   

 

 

  



11  

PROGRAMMA DI FISICA 
Prof.ssa Marina Galmarini 

 

PARTE I: ELETTROMAGNETISMO 

 

 

1. 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. Campo magnetico generato da una spira 

circolare percorsa da corrente e da un solenoide percorso da corrente. 

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

e) Interazione corrente-corrente: definizione di ampere. 

f) Moto di una particella carica in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz.  

g) Spettrografo di massa. Cenno agli acceleratori di particelle. 

h) Effetto Hall. 

i) Invarianza relativistica della carica. 

j) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. Campo magnetico generato da un filo rettilineo e da un solenoide percorsi 

da corrente elettrica.  

k) Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo; permeabilità relativa; domini di Weiss e 

temperatura di Curie. Magneti permanenti. Ciclo di isteresi magnetica. 

 

 

2. Induzione elettromagnetica 

a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte.  

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

c)     Correnti parassite o di Foucault, pendolo di Waltenhofen. 

d)     Legge di Faraday per un circuito mobile. Considerazioni energetiche per un circuito mobile senza generatore e con generatore. 

e) Circuitazione del campo elettrico non statico. 

f)      Principio di funzionamento di un alternatore: produzione di correnti alternate. 

g) Autoinduzione. Autoinduttanza per un solenoide. 

h)     Circuito R – L con f.e.m. continua. Energia del campo magnetico. 

l)       Trasferimenti di energia e valori efficaci. 

m)     Trasporto dell’energia elettrica in corrente alternata. Trasformatori. 

 

 

3. 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) Calcolo del campo magnetico generato da un campo elettrico uniforme, variabile nel tempo, prodotto da un capacitore piano con armature 

circolari. 

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

d) Onde elettromagnetiche nel vuoto; lo spettro e.m.; natura elettromagnetica della luce.  

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

f) Vettore e teorema di Poynting. Conservazione dell’energia nel caso e.m. 

g) Quantità di moto associata ad un’onda elettromagnetica. 

h) Polarizzazione della luce e legge di Malus. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II: ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

 

4. Elementi di teoria della relatività 

a)  Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde e.m.; postulati della relatività. 

b)     Dilatazione relativistica degli intervalli di tempo (orologio a luce).  
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c)     Trasformazioni di Lorentz. 

d) Cinematica relativistica: dilatazione dei tempi, relatività del concetto di simultaneità, validità del principio causa- 

                effetto, contrazione delle lunghezze, composizione relativistica delle velocità. Effetto Doppler relativistico. 

e) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa ed energia in relatività,  

         conservazione della massa-energia. 

f) Relazione energia-momento. 

g) Verifiche sperimentali. Esperimento di Rossi e Hall (decadimento dei muoni), esperimento di Bertozzi. 

h) Geometrie non euclidee. 

i) Cenno alla relatività generale: principio di equivalenza. Curvatura dello spaziotempo e sue conseguenze (deflessione di un raggio 

luminoso, contrazione delle lunghezze, variazione della velocità della luce). 

j) Verifiche sperimentali. Deflessione di un raggio luminoso nel campo gravitazionale del Sole. Precessione del Perielio. Verifiche della 

dilatazione dei tempi: spostamento gravitazionale verso il rosso. Onde gravitazionali. 

 

 

5. La crisi della fisica classica 

a) Spettro del corpo nero, densità di energia ed emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann; ipotesi di Planck. 

b) Effetto fotoelettronico.  

c) Effetto Compton. 

d) Spettri di emissione ed assorbimento. Modelli atomici: atomo di Thomson, di Rutherford, di Bohr.  

e) Atomo di idrogeno: quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici.  

 

 

 

Bibliografia:   

Ivan Cervesato, Elementi di fisica generale - vol. 3 (dispense) 

Ivan Cervesato, Elementi di fisica moderna (dispense) 

(materiale  autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
PROF. PAOLA DI MARCO 

 
 
Premessa: i temi oggetto di entrambe le discipline sono stati affrontati attraverso la lettura di passi 
dell’autore (in filosofia) e di documenti storici, storiografici e iconografici (in storia).  
 
 

FILOSOFIA 
 

• Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: l’essenza umana del fenomeno religioso 

• Marx: la filosofia come arma per modificare la realtà; materialismo storico e comunismo. 

• La scuola di Francoforte: Horkheimer, Adorno, Marcuse. Una teoria critica della società tecnologica 
contemporanea: la ragione strumentale, il carattere autoritario e repressivo della società del 
benessere; prospettive utopiche di liberazione. 

• Jonas, un’etica ecologica per il “Prometeo scatenato”. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. 
 

• Schopenhauer, un’alternativa radicale all’hegelismo: l’irrazionale è reale.  

• Nietzsche: il vangelo della morte di Dio e la nascita dell’oltre-uomo, un nichilismo estatico. 
 

• Kierkegaard: la fondazione delle categorie esistenziali di possibilità, libertà, angoscia. La scelta della 
fede come salvezza dalla disperazione.   

• Sartre: l’uomo come nulla d’essere, Dio mancato e passione inutile. Il rapporto inevitabilmente 
conflittuale con l’altro uomo.  

 

• Freud: la teoria psicanalitica; l’articolazione dell’apparato psichico; principio di piacere e principio di 
realtà; l’inevitabile “disagio della civiltà”. 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
 

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

• Prima guerra mondiale 

• Le rivoluzioni russe; l’URSS da Lenin a Stalin 

• Dopoguerra e fascismo in Italia  

• Dopoguerra e nazismo in Germania. 

• Seconda guerra mondiale 

• La nascita della Repubblica italiana; la Costituzione italiana (lettura e commento di articoli notevoli). 

• (Guerra fredda e proxy wars: argomento da svolgersi nel mese di maggio) 
 
 
 

• LETTURA INTEGRALE di G. Le Bon, La psicologia delle folle, Shake edizioni. 
 

• Ogni studente ha letto e relazionato su un’opera a scelta tra le seguenti:  
 
Nietzsche, L'anticristo 
Sartre, Il muro 
Freud, Il disagio della civiltà 
Camus, Il mito di Sisifo 
Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz 
Littel, Le benevole 
Kristof, Trilogia della città di K. 
Scurati, M. l’uomo del secolo 
Uhlman, Trilogia del ritorno 
Steinbeck, Furore 
 
 

 

  



15  

RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - PROGRAMMA SVOLTO  

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

INTRODUZIONE: lettura racconto di Dino Buzzati (La parola proibita) 

 

TEMA FONDAMENTALE 

   Conclusione sull’IO: natura della fede e necessità della Fede 

 

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE UMANE: la libertà umana 

Ripresa conclusioni libertà (programma di quarta) 

Esempio di Robert (da articolo di giornale) 

 

APPROFONDIMENTO: Sentimento e ragione 

 

Introduzione e visione del film Blade Runner  

(fantascienza 1982, diretto da Ridley Scott e interpretato da Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos)   

  

 Riflessioni sul film: più umano dell'umano? Cosa è veramente umano?  

 Perché salva il nemico? Perché si fida? 

 

Rapporto fede-ragione (a partire dal film) 

 

 La fiducia, il metodo di certezza attraverso l’analisi del segno  

 (esempio del metodo: “i gialli”): la fede e la Fede “religiosa”. 

 

Lettura brano dell’enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et ratio” 

 

 Il “senso religioso”  

 Itinerario del senso religioso (come si desta). 

 SINTESI: L’uomo è domanda, e dipende sempre dalla risposta che si afferma nella propria  vita (risposta frutto di 

riflessione e scelta ma anche “assorbita” con meno o poca  consapevolezza). 

 

La risposta alla domanda-uomo: la Fede 

 

Introduzione alle religioni: illuminazione e rivelazione.  

 

CENNI: 

rivelazione nell’Islam 

La rivelazione ebraico-cristiana 

Gesù e il cristianesimo: la croce 

La Chiesa 

 

CONCLUSIONI del corso di cinque anni: dal punto di partenza ad oggi. 

 

CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

 

Excursus su guerra Russia-Ucraina 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente: Prof. Marco Galbiati 

ALETICA LEGGERA 

Teoria e pratica di un corretto riscaldamento, conoscenze trasferibili in altri ambiti motori.   Attività aerobica finalizzata alla 

specialità dei 1000 m.  

PALLAVOLO 

 

Fondamentali di squadra  

Movimenti semplici di attacco e difesa   

Fondamentali  individuali 

• Attacco dalle differenti zone e diverse modalità 

• Bagher 

• Palleggio  

• Muro 

• Servizio    

 

PALLACANESTRO 

 

Fondamentali di squadra 

       Movimenti semplici di attacco e difesa   

Fondamentali individuali 

• Arresti uno e due tempi 

• Piede perno 

• Tiro in corsa da destra e sinistra 

• Palleggio destro e sinistro 

 

GINNASTICA ARTISTICA- CORPO LIBERO 

 

Presa di coscienza del proprio corpo in situazioni di disequlilibrio al fine di eseguire una progressione con i seguenti elementi: 

Capovolta avanti e indietro sulla spalla, addominali e piegamenti arti superiori, verticale a due e tre appoggi, ruota.  

 

 

Approfondimenti teorici supportati da video su argomenti storici e sociali legati allo sport.  

 

                                                                                                                                         Marco Galbiati 
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LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Tommaso Perruccio 

 

Argomenti trattai nel corso dell’anno 

 

L’età del Romanticismo - Il Romanticismo europeo -  Il movimento romantico in Italia. 

La polemica classico-romantica in Italia   (Madame de Stael  e Piero Giordani) 

 

GIACOMO LEOPARDI - La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, Leopardi e il romanticismo, i Canti (le 

Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli del ’28-’30), il ciclo Aspasia, la Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 

dallo Zibaldone: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza’; ‘Indefinito e Infinito’; Teoria 

della visione’; ‘Teoria del suono’; ‘La rimembranza’.  

Dai canti – ‘L’ infinito’; ‘La sera del di’ di festa’; ’; ‘Ultimo canto di Saffo’;‘A Silvia’; ‘La quiete dopo la tempesta’; ‘Il sabato 

del villaggio’; ‘ Il passero solitario’.  

Dal Ciclo di Aspasia - ‘A se stesso’.  

Da Le Operette morali: Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie’. 

 La ginestra o il fiore del deserto’. 

 

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

Emile Zola: lo scrittore come “operaio del progresso sociale” 

 

GIOVANNI VERGA - La vita - I romanzi preveristi - La svolta verista - Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, - 

L’ideologia verghiana -  Il verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola -  il ciclo dei vinti. 

‘Nedda’ 

Da “L’amante di Gramigna” Prefazione: ‘Impersonalità e regressione’ 

Da vita nei campi -  “Rosso Malpelo”, “La Lupa’, ‘Fantasticheria’  

Da Novelle rusticane – “La roba”,  

Il Mastro don Gesualdo  

I Malavoglia 

 

LA SCAPIGLIATURA e IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura decadente 

Cenni sul Decadentismo europeo: 

Charles Baudelaire 

Da “I fiori del male” ‘L’albatro’ e ‘Spleen’ 

 

GIOVANNI PASCOLI - La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  

Da ‘Myricae’ -  ‘I puffini dell’adriatico’; Arano; ‘X Agosto’; ‘L’assiuolo’;’Novembre’ 

Da ‘I poemetti’ -  ‘Digitale purpurea’; ‘Il vischio’; l’aquilone 

Da ‘I canti di Castelvecchio’ -  ‘Il gelsomino notturno’ 

Da i Poemetti Conviviali – “Alexandros” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita, L’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, Le Laudi 

da ‘ Il piacere’ - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e altri brani scelti 

da ‘Alcyone’:  ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’; ‘Meriggio’; ‘Il vento scrive’ 

 

IL PRIMO NOVECENTO – LE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO – I VOCIANI 

Filippo Marinetti e il  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

DINO CAMPANA 

Dai Canti Orfici – ’L’invetriata’   

 

ITALO SVEVO - La vita e la cultura, Svevo e il suo tempo, poetica, Le opere 

La coscienza di Zeno (lettura di alcuni brani scelti)  

 

LUIGI PIRANDELLO - La vita , La visione del mondo, La poetica, il romanzi, le opere teatrali, l’ultima produzione. 

L’umorismo: Un’arte che scompone il reale  

Le novelle: ‘La patente’; ‘La Giara’; ‘Cialula scopre la luna’; ‘Il treno ha fischiato’; ‘La signora Frola e suo genero’; ‘La 

trappola’ 
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Teatro:  ‘Sei personaggi in cerca di autore’, Enrico IV’ 

Il fu Mattia Pascal: brani scelti 

Uno nessuno centomila (lettura integrale del romanzo assegnato durante le vacanze) 

 

DALLA POESIA ORFICA ALL’ERMETISMO (da svolgere dopo il 15 di maggio) 

QUASIMODO  da Acque e terre : ‘Ed è subito sera ‘, ‘Vento a Tindari’; ‘Alle fronde dei salici’ 

 

Poeti tra le due guerre. 

GIUSEPPE UNGARETTI - La vita e le raccolte poetiche 

Da Il porto sepolto -   ‘Il porto sepolto’; ‘Veglia’; ‘I fiumi’;  

Da Allegria di naufragi - ’San Martino del Carso’; ‘Soldati’; ‘Mattina’; ‘Natale’ 

Da Sentimento del tempo – ‘Di Luglio’ 

Da Il dolore -  ‘Tutto è perduto’; ‘Non gridare più’ 

 

UMBERTO SABA - Vita, formazione, poetica, il Canzoniere 

Dal Canzoniere – ‘ A mia moglie’; ‘La capra’; ‘Trieste’;’Città vecchia’;’Mia figlia’; ‘Goal’; ‘Il teatro degli Artigianelli’;‘Amai’; 

‘Ulisse’ 

 

EUGENIO MONTALE - La vita e la poetica  

Da Ossi di seppia: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’; 

‘Cigola la carrucola  del pozzo’ 

Da Le occasioni: ‘Dora Markus’;’Non chiederci parola’,  ‘La casa dei doganieri’; 

Da Bufera: ‘L’anguilla’; ‘Piccolo testamento’; ‘Primavera Hitleriana’ 

Da Satura – ‘Alla Mosca’, Xenia 1’; La Storia’ 

 

 

DIVINA COMMEDIA: Paradiso - Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI,  XVII, XXXIII 

 

Libri di testo:   

~ G. Baldi – S.Giusso – M.Razetti,  TESTI E STORIA DELLA LETTERATURA – Pravia, voll. D - E - F  

     

~ Divina Commedia:  edizione libera 
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LETTERATURA LATINA 

Prof. Tommaso Perruccio 

 

 

Argomenti trattati nel corso dell’anno 

 

IL PRINCIPATO GENTILIZIO   

 La dinastia Giulio Claudia; vita culturale e  rapporto tra intellettuali e potere 

 

LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 

La poesia epico – didascalica; La favola: FEDRO; 

testi in lingua italiana:  Fabulae I, 1;  Fabulae IV, 3. 

 

LA PROSA NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE  

La storiografia: VELLEIO PATERCOLO; Tra storiografia e retorica: VALERIO MASSIMO; Tra storiografia e romanzo: 

CURZIO RUFO 

 

SENECA -  i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie 

testi in lingua italiana: SENECA - Epistulae ad Lucilium, 7, 1 – 3; Epistulae ad Lucilium, 4,1; Apokolokyntosis, 4,2- 7,2. 

testi in lingua latina: De Brevitae Vitae, 1-4; Epistulae ad Lucilium 1; Epistulae ad Lucilium  47, 1-4;  5- 9 e 10 -17;   

 

LA POESIA NELL'ETA' DI NERONE 

L'epica: LUCANO;  La satira: PERSIO; 

testi in lingua italiana: LUCANO - Bellum civile, I, 1-32(argomento del poema); Bellum civile I, 129-157 (ritratti di Cesare e 

Pompeo); Bellum civile I, 719 – 735 e 750- 774 (una scena di necromanzia); Bellum civile II, 284 – 325 (il discorso di Catone). 

 

PETRONIO E IL ROMANZO ANTICO 

testi in lingua italiana: Satyricon lettura integrale del romanzo 

testi in lingua latina:  Satyricon cap. 32, 33, 34 (l’ingresso di Trimalchione); Sartyricon cap. 51 (il vetro infrangibile);  Sartyricon 

cap. 61 (il lupo mannaro);  Sartyricon cap. 63 (il manichino di paglia); Sartyricon cap. 85 (l’Efebo di Pergamo); Sartyricon cap. 

111 e  112 (la matrona di Efeso); 

 

DALLE LOTTE PER  LA  SUCCESSIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PRINCIPATO: 

Vita culturale e attività letteraria dei Flavi 

 

LA POESIA NELL'ETA' DEI FLAVI  

La Tebaide e l’Achillide di Stazio; i Punica di Silio Italico e gli Argonautica di Valerio Flacco 

MARZIALE e l’epigramma; 

testi in lingua latina:IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore);   X, 1 (libro o libretto); I, 10;  X, 8;  X, 43 (matrimoni di 

interesse); VIII, 79 (fabulla); III, 77 (betico); X, 10 (Il console cliente); III, 65 (Il profumo dei tuoi baci);V 34 (Erotion); I,77 

(Charinus); II, 33 (Philenus) . 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META' DEL I SECOLO QUINTILIANO 

testi in lingua italiana: QUINTILIANO -  Institutio oratoria I, 1, 1-7 (La formazione dell’oratore incomincia  nella culla); 

Institutio oratoria I, 2, 1 – 2 (Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva); Institutio oratoria 11-13, 18-20 (I 

vantaggi dell’insegnamento collettivo); Institutio oratoria I, 3, 6-7 (L’nsegnamento individualizzato); Institutio oratoria I, 3, 14-

17; Institutio oratoria II, 2, 4-8 (L’intervallo e il gioco); Institutio oratoria I 3, 14 – 17 (Le punizioni); Institutio oratoria II, 2, 4 – 

8 (Il maestro come secondo padre) 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO ALLA LIBERTA' 

LA LETTERATURA NELL'ETA' DI TRAIANO E ADRIANO 

  La satira: GIOVENALE; Oratoria ed epistolografia: PLINIO IL GIOVANE, Biografia ed erudizione:  SVETONIO  

GIOVENALE –  

PLINIO IL GIOVANE –  

Testi in lingua italiana -  Epistole: VI, 16 (morte di Plinio il Vecchio); X, 96 (lettera di Plinio a Traiano) e 97(lettera di Traiano a 

Plinio) - Epistola VI, 24 (sulla fama) 

http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/PlinioGiovane/Epist0616.html
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Testi in in lingua latina – Epistulae:  1, 6 (Caccia e letteratura); IV 25 (inconvenienti sul voto segreto); VI, 20 (l'eruzione del 

Vesuvio vissuta da Plinio il Giovane) 

 

 

TACITO 

Testi in lingua italiana: da Agricola, 30, 1- 31, 3 (Denuncia dell'imperialismo romano); 

Da Germania, caratteri fisici dei germani, 4 (brani scelti); la questione del codice “Aesinas”; 

dagli Annales, XIII, 15 - 16 (l'uccisione di Britannico); XV (l'incendio di Roma);  XV, 39 (La ricostruzione di Roma e la domus 

Aurea); XV, 44 (La persecuzione contro i cristiani)  

 

 

 

DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO  

Cultura e letteratura nell'età degli Antonini 

 

APULEIO 

Opere – Le Metamorfosi 

Testi in lingua latina: 5 -1 v. 1 – 15 (l’ingresso di Psiche nel palazzo) 

 

TESTO ADOTTATO - Giovanna Garbarino: nuova OPERA, vol. 3 ; ediz. Paravia, Torino 

 
 

  

http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/PlinioGiovane/Epist0106.html
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/PlinioGiovane/Epist0620.html
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/PlinioGiovane/Epist0620.html
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PROGRAMMA SVOLTO 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa Laura Iraci 

 

IL ROMANTICISMO IN EUROPA. 

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mar Glaciale artico (Il naufragio della Speranza). 

John Constable: La cattedrale di Salisbury, Studio di cirri e nuvole. 

William Turner: Regolo, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto. 

Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La zattera della Medusa,   

L’alienata. 

Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo. 

 Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Il bacio. 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans. 

Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 

Jean-François Millet: Le spigolatrici. 

I Macchiaioli: Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta). 

LA NUOVA ARCHITETTURA IN FERRO IN EUROPA E LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI: 

Il Palazzo di Cristallo a Londra (Joseph Paxton),  

La Galleria delle Macchine (Charles-Luis-Ferdìnand Dutert) e la Torre Eiffel a Parigi (Gustave-Alexandre Eiffel).  

La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (Giuseppe Mengoni). 

IMPRESSIONISMO: CARATTERI GENERALI. 

Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère. 

Monet: Impressione, sole nascente, Le serie (Cattedrale di Rouen e Lo stagno delle ninfee), Salice piangente, Le 

Grenouillère. 

Renoir: Le Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri. 

Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in blu. 

Medardo Rosso: Ecce puer. 

Auguste Rodin: Il pensatore. 

CARATTERI DEL POSTIMPRESSIONISMO. 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire. 

George Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi. 

Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Veduta di Arles, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi. 

Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

DIVISIONISMO ITALIANO: Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi), Morbelli (In risaia), Pellizza da Volpedo (Il Quarto 

Stato). 

ART NOUVEAU 

I presupposti: William Morris. 

Art Nouveau in Europa: Visctor Horta (Hôtel Solvay), Hector Guimard (Metropolitana a Parigi),  

Charles Rennie Mackintosh (Scuola d’arte di Glasgow), Antoni Gaudì (La Sagrada, Parco Guell, Case Batllo e Milà), 

Josef Hoffmann (Palazzo Stoclet). 

 La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich (Palazzo della Secessione), Adolf Loos (casa Scheu). 

Gustav Klimt: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, La culla. 

I FAUVES. 

Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 

L’ESPRESSIONISMO. 

 Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido. 

Il gruppo Die Bruche: caratteri generali. Ernst Ludwing Kirchner: Due donne per strada. 

Oskar Kokoschka: La sposa nel vento. 
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Egon Schiele: Abbraccio. 

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO. 

CUBISMO. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica. 

Georges Braque: Paesaggio dell’Estaque, Violino e brocca, Natura morta con uva e clarinetto. 

FUTURISMO. 

Marinetti e i Manifesti. 

 Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone. 

Cenni all’architettura di Antonio Sant’Elia. 

DADA 

Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

SURREALISMO 

Max Ernst: Il vestito della sposa. 

 Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, Blu III. 

René Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Passeggiate di Euclide, L’impero delle luci. 

Salvatror Dalì: La persistenza della memoria, Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 

DER BLAUE REITER 

Vassily Kandinsky: Impressione VI, Improvvisazione 7, Composizione VI e VII, Alcuni cerchi, Blu cielo. 

METAFISICA 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, Le chant d’amour. 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA: 

L’esperienza del Bauhaus  e Walter Gropius (sede di  Dessau). 

Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione tedesco all’Esposizione internazionale di Barcellona e Seagram Building a 

New York. 

Le Corbusier: Villa Savoye e i cinque punti dell’architettura, l’Unité d’Habitation a Marsiglia,  

La Cappella di Ronchamp. 

Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: La Casa sulla cascata, The Solomon Guggenheim Museum a New York. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Prof. Simone LUCCHINI 

1. CHIMICA ORGANICA 

a) Le caratteristiche dell’atomo di carbonio: configurazione elettronica; ibridazioni sp3, sp2 e sp. 

b) Gli idrocarburi alifatici: classificazione degli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni ed alchini); caratteristiche 

chimiche e fisiche; nomenclatura IUPAC. 

c) Gli idrocarburi aromatici: la regola di Hückel e le caratteristiche dei sistemi aromatici; lo studio della 

struttura del benzene; le reazioni caratteristiche dei composti aromatici. 

d) Il riconoscimento dei composti organici: i gruppi funzionali (gruppo ossidrilico; gruppo etere; gruppo 

carbonilico; gruppo carbossilico; gruppo amminico). 

e) Il riconoscimento degli alogenoderivati (DDT; CFC). 

f) Alcoli, fenoli e eteri: caratteristiche e proprietà fisiche; classificazione e nomenclatura; le reazioni di 

ossidazione degli alcoli primari, secondari e terziari. 

g) I composti carbonilici: aldeidi e chetoni;  caratteristiche e proprietà fisiche; classificazione e nomenclatura; 

le reazioni dei composti carbonilici (ossidazione e addizione nucleofila). 

h) Gli acidi carbossilici:  caratteristiche e proprietà fisiche; classificazione e nomenclatura; l’acidità del gruppo 

carbossilico; i derivati degli acidi e la loro reattività (esteri; anidridi; alogenuri acilici; ammidi); gli acidi grassi 

e i saponi. 

i) Le ammine: caratteristiche e proprietà fisiche; classificazione e nomenclatura. 

l) I polimeri: la classificazione dei polimeri; le reazioni di polimerizzazione per addizione e per condensazione. 

m) L’isomeria: classificazione e riconoscimento degli isomeri; l’isomeria costituzionale (isomeria di struttura, 

di catena e funzionale); la stereoisomeria; l’isomeria conformazionale; l’isomeria configurazionale 

(diastereoisomeria e enantiomeria); la chiralità; le proprietà degli isomeri.   

2. BIOCHIMICA 

 

a) Introduzione alla biochimica: metabolismo, anabolismo e catabolismo; metabolismo terminale; le vie 

metaboliche e la mappa metabolica; il ruolo degli enzimi e dei coenzimi (NAD+/NADH; NADP+/NADPH; 

FAD/FADH2); l’ATP e i nucleotidi trifosfato. 

b) La glicolisi: significato metabolico, localizzazione cellulare e equazione generale; fase preparatoria e fase di 

recupero energetico; le fosforilazioni a livello di substrato e la resa energetica del processo. Cenni su 

gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenosintesi. La regolazione della glicemia. 

c) Il destino metabolico del piruvato: aerobiosi e anaerobiosi; la fermentazione lattica (significato metabolico, 

localizzazione cellulare e equazione generale); la decarbossilazione ossidativa del piruvato (significato 

metabolico, localizzazione cellulare e equazione generale). 

d) Il ciclo di Krebs: significato metabolico, localizzazione cellulare e equazione generale; resa energetica del 



24  

processo. 

e) Il metabolismo dei lipidi: informazioni generali sulla 𝛽-ossidazione e sulla biosintesi dei lipidi. 

f) Il catabolismo degli amminoacidi: la transamminazione e la deamminazione ossidativa del glutammato; il 

destino dell’ammoniaca (urea e acidi urici). 

g) La fosforilazione ossidativa: l’ipotesi di Mitchell; la catena mitocondriale di trasporto degli elettroni; la FO-

F1 sintetasi; la resa energetica della respirazione cellulare. 

h) Il metabolismo dei globuli rossi e dei neuroni. 

i) La fotosintesi clorofilliana: la fase luce dipendente e la fase luce indipendente; i fotosistemi e la 

fotofosforilazione; il ruolo della RuBisCO. 

3. ENERGIA NUCLEARE 

 

a) Il principio di conservazione della massa e il principio di conservazione della massa-energia.  

 

b) Le reazioni nucleari: le caratteristiche e la classificazione delle reazioni nucleari; il decadimento 𝛼 e 

l’esperienza di Rutherford; i decadimenti 𝛽 e l’esperienza di Thomson; il decadimento 𝛾; la fissione nucleare; 

la fusione nucleare; l’annichilazione della materia; lo sfruttamento delle reazioni nucleari. 

 

c) Gli ordigni a fissione; il Progetto Manhattan; Little Boy e Fat Man. 

 

d) Gli ordigni a fusione: struttura delle bombe a fusione. 

 

e) Lo sfruttamento delle reazioni nucleari per scopi civili: struttura di una centrale nucleare. 
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MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente : Prof.ssa Patrizia Zampetti 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

IL modulo di educazione civica di circa 6 ore ha riguardato la lettura e il commento del primo capitolo del libro di 

Shoshana Zuboff ‘The digital surveillance capitalism’ riguardante il controllo economico attraverso i social network. 

L’uso dei media come forma di controllo politico sono stati analizzati anche in alcuni brani di ‘Brave New World’ di 

A. Huxley e ‘1984’ di G. Orwell.  

 

LETTERATURA  

Libro di testo : ‘Performer Heritage’ vol. 1,2 . Autori : Spiazzi Tavella, ed. Zanichelli  

 

 

MODULE 1: THE ROMANTIC AGE 

Historical Background :  The American Revolution and the Industrial Revolution . The Regency period and the 

Napoleonic Wars. The American Civil War. 

Authors and Texts: 

‘The Declaration of American Independence' 

Abraham Lincoln : ‘The Gettisburgh address’ 

Walt Whitman: ‘Oh Captain, My Captain’, ‘Journey on the open road’ 

Edmund Burke : ‘A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful’ 

Ralph Waldo Emerson : ‘Nature’ 

William Wordsworth: vita e opere 

Extract ‘Analisi della poesia  ‘Daffodils’. Wordsworth a confronto con Giacomo Leopardi ‘Daffodils’ e ‘La ginestra’ 

Mary Shelley : vita e opera. Il romanzo gotico e le sue caratteristiche. ‘Dr  Frankenstein or the modern Prometheus’ 

: extract ‘The creation of the monster’ 

CLIL ART : Romantic Painting : William Turner and Gaspar Friedrich . 

Current affairs > The war in Ukraine  

 

 

MODULE 2 THE VICTORIAN AGE 

 

Historical and social background  

The Victorian Age: le riforme, il concetto di vittorianesimo e le contraddizioni della società vittoriana, il sistema 

scolastico, l’imperialismo. 
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Authors and Texts:  

➢ IL REALISMO  

Charles Dickens :vita e opere 

Charles Dickens : il pensiero utilitarista e marxista. 

‘Oliver Twist’: extract  ‘I want some more’  

‘Hard Times’ : extracts ‘A definition of a horse’, ‘Coketown’ 

George Bernard Shaw : ‘Mrs Warren’s Profession’ : extract ‘Mother and Daughter  The issue of women in the 

Victorian Society.  

CLIL Realism in the paintings by Courbet  

REALISM , VERISM AND NATURALISM : Dickens a confronto con Giovanni Verga  

 

➢ L’ESTETISMO 

Oscar Wilde :vita e opere .‘The Picture of Dorian Gray’ extract ‘The Preface’ 

Oscar Wilde a confronto con  Gabriele D’Annunzio. 

CLIL : The Pre-Raphaelite Movement  

 

➢ L’IMPERIALISMO  

Rudyard Kipling : analisi della poesia ‘The white man’s burden’ 

 

➢ IL DARWINISMO  

Il viaggio di Darwin sul ‘Beagle’ e l’elaborazione della teoria evoluzionistica  

L. Stevenson:  ‘Dr Jekyll and Mr Hyde’ extract ‘The experiment’  

MODULE 3. THE MODERN AND PRESENT AGE 

 

Historical and social background : the First and the Second World Wars.  

 

Authors and Texts 

IMAGISM : the modernist poetry worked out  by Ezra Pound  

The War Poets and the two different periods 

Rupert Brook : ‘The Soldier’ (solo il significato e le caratteristiche generali)  

Wilfred Owen: ‘ Dulce et Decorum est’(analisi approfondita del testo) 

Wilfred Owen a confronto con Giuseppe Ungaretti : ‘La veglia’ 

 

James Joyce: vita e opere  

The Dubliners, ‘Eveline’ 

Introduzione a ‘Ulysses’  

Joyce a confronto con Italo Svevo  

 

➢ I TOTALITARISMI  

George Orwell:  vita e opere 

‘1984’ : extracts The big brother is watching you’, ‘Room 101’ 

A.Huxley : vita e opera  

‘Brave New World’ : trama e temi. 

Analisi del testo :’An infant nursery’  
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CLIL ART : The interface between Art and Science.  

 

Anche se non tutti i contenuti verranno svolti entro il 15 di maggio il resto degli argomenti verranno trattati 

entro la fine dell’anno scolastico, quindi il programma firmato dagli studenti sarà il programma di 

riferimento per il colloquio orale 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 

 

Spunti per nessi interdisciplinari per l’avvio del colloquio. 
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percorsi temi italiano latino inglese storia filosofia mat. fisica scienze arte 

1 Il tempo Montale: la storia 

Svevo, La 
coscienza di Zeno  

Ungaretti: 
“Sentimento del 

tempo” 

Seneca: “De 
Brevitate vitae”  

James Joyce 

Eveline  

Esperienze tragiche del 
Novecento di cui si 

conserva memoria: lo 
sterminio  nazista degli 
Ebrei; gli eccidi delle 
foibe; “holodomor”, lo 
sterminio per fame in 

Unione sovietica. 
 

Hitler, il programma di 
costruire un Reich che 
sarebbe durato mille 

anni. 

Nietzsche, Così parlò 
Zarathustra: la teoria 

dell’eterno ritorno 
 

Jonas, un’etica proiettata 
sul futuro, sul non ancora. 

 
Sartre, la temporalità 

dell’essere-per-sè come 
progetto: “ciò che si 

slancia verso un avvenire”. 

La derivata 
come 

velocità di 
variazione 
nel tempo 

La dilatazione del 
tempo in relatività 

La simultaneità in 
relatività 

la relazione causa 
effetto in relatività 

 

Il cubismo 

Il futurismo 

La Metafisica 

Surrealismo 

2 Il realismo  Verga (dal realismo 
al verismo)  

Petronio 

Satyricon 

Marziale 
Epigrammi 

Dickens 

G.B.Shaw 

 
Nietzsche, Considerazioni 

inattuali e frammenti 
postumi: la critica del 

Positivismo; il 
Prospettivismo. 

 
Sartre: realtà dell’essere 
delle cose e nullità della 

coscienza. 
. 

   
Courbet, Millet e 

Daumier 
Divisionismo 

italiano 
Macchiaioli 

Impressionismo 
Gericault 

3 La condizione 
operaia 

Verga, Rosso 
Malpelo 

Pirandello, Ciaula 
scopre la luna 

Seneca 
Epistole sulla 

schiavitù 
Dickens: 

Oliver Twist  

Hard times 

L’Associazione 
internazionale dei 

lavoratori; il movimento 
operaio russo negli anni 

antecedenti la 
rivoluzione; la posizione 
di Lenin; la pianificazione 

sovietica staliniana. 

L’ambiguità del 
Programma di San 

Sepolcro. 

L’antibolscevismo del 
fascismo italiano e del 
nazismo tedesco; gli 

interventi sul lavoro nei 
regimi fascista e 

nazista.  

Marx, l’alienazione del 
lavoro; il proletario come 
soggetto rivoluzionario. 

Marcuse, Eros e Civiltà: la 
critica del principio di 

prestazione 

   

Pellizza da 
Volpedo (Il 

Quarto Stato). 

 

Daumier 
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La condizione 
dell’infanzia 

Verga, Rosso 
Malpelo 

Pirandello, Ciaula 
scopre la luna 

Quintiliano 
Istitutio oratoria 

cap 1 
Verga, Rosso 

Malpelo 

Pirandello, 
Ciaula scopre 

la luna 

Educazione fascista 
(riforma Gentile) 

Educazione e 
indottrinamento nella 

propaganda dei sistemi 
totalitari. 

Freud, il bambino 
“perverso polimorfo”: la 
teoria della sessualità 

infantile. 

    

4 L'imperialismo 
 

D’Annunzio  Tacito, 
Germania  

Kipling  

‘The white 
man’s 

burden’  

Nazionalismo, 
imperialismo, razzismo. 

In antitesi: 
internazionalismo 

socialista. 

L’imperialismo e il 
razzismo dell’Italia 

fascista.  

Il principio nazista dello 
spazio vitale. 

Horkheimer/Adorno: logica 
del dominio. 

    

5 La scoperta 
dell’inconscio 

Saba: Ulisse 

 Svevo: la 
Coscienza di zeno 

Apuleio 
(Metamorfosi) 
Lla favola di 

Amore e 
Psiche  

Joyce 

the interior 
monologue 

 

Schopenhauer e 
Nietzsche: l’essenza 

irrazionale dell’uomo e 
dell’essere. 

La teoria psicoanalitica di 
Freud: es, inconscio. 

   

Il Surrealismo 

Metafisica 

Klimt 

6 L’esperienza 
della guerra 

Ungaretti, 
L’allegria: Veglia, 

soldati, i fiumi 
(primo Ungaretti) 

Marinetti, 
Bombardamento, 

futurismo 

Lucano, 
Bellum civile 

 

War poets 

Il conflitto tra 
Russia e 
Ukraina.  

Interventismo e 
neutralismo di fronte 
alla Grande guerra. 

  

La resistenza come 
guerra civile. 

Horkheimer/Adorno, 
Dialettica 

dell’illuminismo.  La nuova 
barbarie della ragione 

strumentale. 

Adorno, Dialettica 
negativa. 

Freud: pulsione di morte, 
aggressività; carteggio 

Einstein-Freud..  

   

Futurismo 

Picasso  

Mirò 

 
Schiele  
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7 I totalitarismi 
Montale: Primavera 

hitleriana 
Pirandello: i giganti 

della montagna 

Plinio il 
giovane: ep. 
XCVI - XCVII 
Quintiliano e il 

tema della 
decadenza 

della retorica 

1984 G. 
Orwell 
Zoboff 
‘The 

surveillance of 
digital 

capitalism ‘ 

Le forme del 
totalitarismo nel ‘900. 

    

Bauhaus 

Kandinsky 

8 
Il progresso /il 

mito  

del progresso 

Leopardi, La 
ginestra 

Verga - Il ciclo dei 
vinti Prefazione ai 

Malavoglia 

Marinetti Manifesto 
de 

l Futurismo 

Plinio il 
Vecchio The industrial 

revolution  

Charles 
Darwin ‘On 
the origin of 
the species’  

The recent 
theories of 
evolution  

Rivoluzione comunista 
come momento dialettico 

necessario alla 
realizzazione della 

società senza classi. 

Industrializzazione 
forzata in URSS.   

Schopenhauer: 
pessimismo cosmico, 

negazione del progresso. 

Marx, materialismo storico 
e dialettico. 

Horkheimer/Adorno: 
Dialettica dell’illuminismo 

Schopenhauer, 
pessimismo cosmico.   

Nietzsche, il mondo come 
chaos 

Freud, Il disagio della 
civiltà. 

 

La produzione di 
energia elettrica 

Le onde 
elettromagnetiche  

Le centrali 
nucleari 

Il futurismo 

Architettura 
moderna 

Le esposizioni 
universali 

Architettura Art 
Nouveau 

9 Il dandy / 
esteta 

D’Annunzio, la 
figura di Andrea 

Sperelli  

Ritratto di 
Trimalcione - 

Satyticon 
(Petronio) 

O.Wilde 

 Il ritratto di D. 
Gray 

I Preraffaelliti 

Il poeta vate nella 
propaganda interventista 
e nell’impresa fiumana.  

Kierkegaard, la vita 
estetica.  
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10 Rapporto uomo 
natura 

Leopardi 
D'annunzio 

Meriggio (o altra 
lauda) Pascoli (una 
poesia di myricae)  

Montale (una 
poesia da Ossi di 

seppia) 

 Seneca 

Naturales 
questiones  

Edmund 
Burke e l’idea 

di sublime  

Il sublime 
nella pittura 

pre-romantica  

Wordsworth 

Emerson 

Eugenetica nazista. 
 

Industrializzazione e 
collettivizzazione forzate 

nell’epoca staliniana. 

Schopenhauer: 
pessimismo cosmico. 

Horkheimer/Adorno, 
illuminismo come logica 

del dominio. 

Jonas, Il principio 
responsabilità 

Freud, Il disagio della 
civiltà: la natura/mondo 
esterno come elemento 
frustrante e limitante il 

principio di piacere. 

   

Impressionismo 
Romanticismo 

12 Male di vivere e 
alienazione 

Follia 

Baudelaire dai fiori 
del male Spleen  

Montale una poesia 
da Ossi di seppia 

Seneca, De ira 
(Dialoghi), 

Una delle 
tragedie di 

Seneca 

The age of 
anxiety 

Eliot  The 
Waste Land 

 

Kierkegaard: angoscia, 
disperazione. 

Sartre, l’uomo come “dio 
mancato e passione 

inutile”. 

Freud, l’origine delle 
nevrosi; Il disagio della 

civiltà 

Marcuse, Eros e civiltà 

   

Munch e 
l’Espressionismo 

Van Gogh e Post 
impressionismo  

Gauguin 

Toulouse Lautrec 

13 Crisi di valori 
Relativismo 

Relatività 

Baudelaire Pascoli 
D’Annunzio 

Pirandello Svevo 
Futurismo 

Crepuscolarismo 

Petronio, 
Satyricon 

  

Nietzsche, la morte di Dio; 
prospettivismo. 

Sartre, l’esistenzialismo 
ateo: “È la stessa cosa, in 

fondo, ubriacarsi in 
solitudine o condurre i 

popoli” 

 

L’origine della 
relatività e i suoi 

principi.  

 

Cubismo 

Dadaismo 

Espressionismo  
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14 Il viaggio Dante, Paradiso  Apuleio 
L’asino d’oro 

Petronio Il 
Satyricon 

Walt Whitman 

  

‘Journey on 
the open road’ 

Ulisse di 
Joyce 

Eliot  The 
Waste Land 

     

Gauguin 

Boccioni  Stati 
d’animo 

Romanticismo 

15 La luce Dante Il Paradiso 

Meriggio di 
D’annunzio  

Seneca, 
Epistulae 
Morales 

   

La velocità 
della luce e 

il fattore 
gamma in 
relatività 

Onde 
elettromagnetiche. 

Effetto fotoelettrico 

Onda o particella? 

Fotosintesi 

Isomeria ottica 

Impressionismo 

Divisionismo 

Futurismo, Balla 

architettura 
razionalista 

Fauves 

16 La velocità Futurismo 

F. T. Marinetti 

Seneca, De 
brevitate vitae Art&Science 

Futurism  

La velocità, cruciale nelle 
strategie di guerra: piano 
Schlieffen, guerra lampo, 

invasione nazista 
dell’URSS. 

 

La derivata 
come 

velocità di 
variazione 

di una 
funzione  

Gli acceleratori di 
particelle. 

La velocità limite e 
l’esperimento di 

Bertozzi. 

 

Futurismo 

Impressionismo 
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17 Il razzismo 
Saba: la capra 

 
Quasimodo: alle 
fronde dei salici 

Seneca 
Lettera sulla 

schiavitù 
Plinio il 
giovane 
Epistole 

Persecuzione 
dei crisiitiani 

Lo schiavismo 
e La guerra 
civile negli 
Stati Uniti 

Abraham 
Lincoln's 

The 
Gettisburg’s 

address’ 

Martin Luther 
King ‘I have a 
dream ‘ and 
Malcom x   

Il razzismo nazista; le 
leggi razziali in 

Germania e in Italia. 

L’eugenetica nazista; lo 
sterminio degli ebrei. 

Nietzsche: morale dei 
signori e morale degli 

schiavi; società castale 
modellata sulla gerarchia 

naturale.  

  

  

 Gauguin  

18 Scienza e 
morale 

Pascoli e la crisi del 
Positivismo Seneca  

Plinio il 
vecchio 

Mary Shelley 
Frankenstein 

Stevenson 

The strange 
case of Dr 

Jekyll and Mr 
Hyde 

A.Huxley 

Brave New 
world  

L’eugenetica nazista.  Horkheimer/Adorno: 
ragione oggettiva e 

ragione 
soggettiva/strumentale. 

  

Editing 
genomico 

Tecnologia del 
DNA 

ricombinante e 
applicazioni 
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ALLEGATO 4 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 15 DICEMBRE 2020 

 

 

 

 

Art. 1 Criteri generali 

Nell’attribuzione del credito scolastico, con riferimento alle fasce previste dal D.lgs. 62/17, il Consiglio di Classe, nella  

propria autonomia decisionale, considera: 

a) il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica in tutte le discipline curricolari, 

compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività alternative ad essa, limitatamente agli 

studenti che si avvalgono di questi insegnamenti; 

b) la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF; 

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche. 

Art. 2 Attività extracurricolari riconoscibili 

1. Rientrano tra le attività extracurricolari riconoscibili: 

a) l’attività di collaborazione continuativa all’organizzazione di eventi interni alla scuola, certificata dalla Dirigente 

scolastica o dal Vicario; 

b) la partecipazione attiva e costruttiva, in qualità di rappresentante degli studenti, ai lavori del Consiglio di Istituto, 

certificata dalla Dirigente scolastica. 

c) la frequenza di corsi o attività organizzati dall’Istituto (ad esempio: corsi di lingue per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche, corsi di conversazione in lingua inglese, corsi ECDL, corsi di teatro, Unitest, partecipazione alla redazione 

del giornalino scolastico, corsi di primo soccorso, corso sul cinema, ecc.); 

d) partecipazione al cineforum di Istituto;  

e) partecipazione a conferenze/cicli di incontri, organizzati in Istituto. 

f) il piazzamento nei primi 5posti a gare/olimpiadi di Istituto; 

g) la qualificazione a gare/olimpiadi. 

 

Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili 

1. Ai fini della valutabilità, le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 1 devono presentare una “rilevanza 

qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale e sulla maturazione civile e sociale dello 

studente (cfr. le Linee Guida Europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale, 2009). 

2. Le esperienze di cui al comma 1, svolte esternamente alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 

b) essere debitamente certificate; 

c) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello almeno regionale), legate alla tutela 

dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

3. Tra le attività riconoscibili rientrano:  

a) certificazioni linguistiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, First, Advanced, IELTS 5.5); 

b) certificazioni informatiche (corso ECDL, alla condizione di avere superato gli esami relativi ad almeno tre moduli del 

corso); 

c) superamento di test di ammissione a Facoltà universitarie a numero chiuso; 

d) attività sportive agonistiche. 

4. Per poter essere valutabili, le attività di cui al presente articolo dovranno essere debitamente comprovate tramite 

presentazione di attestati o autocertificazione. 
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Art. 4 Monte ore minimo 

1. Il monte ore delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e il possesso delle qualifiche di cui all’art. 2 c. 1 lett. f), g) 

sono attestati dai docenti referenti delle iniziative. 

2. Il monte ore complessivo delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 deve essere pari almeno a 15 ore/anno. 

Ai fini del raggiungimento delle 15 ore, le attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 sono cumulabili. 

 

Art. 5 Studenti con debito formativo 

1. Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di 

avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, l’attribuzione del massimo punteggio nell’ambito 

della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti positivi nelle prove di recupero, che escludano il c.d. 

“voto di consiglio”/ “aiuto”.  

2. Ogni valutazione al riguardo è comunque rimessa alla autonomia decisionale del Consiglio di Classe. 

 

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero 

1. Per gli studenti che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero, nell’attribuzione del credito scolastico il 

Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine a profitto e condotta) relativa al soggiorno 

estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo studente affronta le prove sostenute presso l’Istituto al rientro 

in Italia, relative alle discipline non facenti parte del curricolo della scuola estera, e dei relativi esiti. 

2. Con riferimento al monte ore minimo per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, già 

“alternanza scuola-lavoro”) previsto dalla legislazione italiana, saranno riconosciute come valide solo le attività 

esplicitamente certificate come “alternanza scuola-lavoro”, effettuate dallo studente durante il soggiorno di studio 

estero. 

Art.7 PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

Le attività, già riconosciute ai fini del PCTO, non possono valere anche per l’attribuzione del credito scolastico. 

 


