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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo classe, composto da 21 studenti (di cui uno inseritosi in corso d‟anno), ha raggiunto un buon grado di 

socializzazione, di auto-organizzazione e di solidarietà reciproca. Il livello di correttezza interpersonale, sia tra studenti 

sia tra questi e corpo docente, è sempre stato soddisfacente. 

Sotto il profilo degli esiti disciplinari i risultati sono globalmente accettabili, sia pure in presenza di esiti differenziati, 

da studente a studente e da disciplina a disciplina, come inevitabile alla luce delle diverse attitudini intellettuali, della 

sensibilità e del grado di disponibilità all‟impegno personale di ciascuno. 

Complessivamente, comunque, i docenti del Consiglio di classe ritengono che gli studenti siano in grado di affrontare 

con senso di responsabilità l‟impegnativa prova conclusiva rappresentata dall‟Esame di Stato. 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof.ssa PAPPALETTERA Paola  

Filosofia Prof. TASSI Saverio 

Storia Prof.ssa CIRVILLERI Clelia 

Inglese Prof.ssa ARMIATO Alessandra   

Matematica/fisica Prof. CERVESATO Ivan 

Scienze Prof. COSMI Carlo 

Disegno Prof. DI SALVO Mauro 

Educazione fisica Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione Prof.ssa TRIMBOLI Paola 

 

 

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi cognitivi 

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

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

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

c) 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 

a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 

d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

 

§4. OBIETTIVI DI AREA 
Area linguistico - storico - letteraria 

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

b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare sufficientemente i vari linguaggi. 

 

Area scientifica 

a) saper utilizzare abilità di calcolo; 

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. 

 

 

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
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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  

Lezione multimediale    X  X   X X  

Lezione con esperti    X        

Metodo induttivo  X X  X       

Lavoro di gruppo X     X    X X 

Discussione guidata X X X X X X    X  

Simulazione       X    X  

Video/lim/WEB X X    X   X X  

 

 

§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
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 X  

Interrogazione breve  X X X X X    X  

Prova di laboratorio          X  

Prova pratica          X X 

Prova strutturata      X X X  X X 

Questionario  X X X X X X X X X  

Relazione    X X X    X  

Esercizi   X    X X X   

Altro (specificare)            

 

 

§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. 

 

§7.1 Prima prova 

Indicatori: 

A) Correttezza formale  B) Conoscenza dei contenuti  C) Capacità di elaborazione 

D) Coerenza    E) Collegamenti e approfondimenti 

Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 

 

 

GIUDIZIO 

 

 

VALUTAZIONE IN 

/10 /15 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e gravi errori 1  3 1  6 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 7 – 8 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 5 9 

Prova essenziale e complessivamente corretta 6 10  11 

Prova abbastanza completa e corretta 7 12 

Prova completa e nel complesso organica 8 13 

Prova completa approfondita e rigorosa 9 14 

Prova rigorosa, completa, approfondita con autonomi collegamenti interdisciplinari 10 15 
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§7.2 Seconda prova 
Durante il quinto anno di corso sono state proposti alla classe alcuni compiti di verifica strutturati come prove di esame, 

quindi recanti due problemi (a loro volta articolati in sotto-punti) e 10 quesiti, tra cui lo studente doveva scegliere un 

problema e al massimo cinque quesiti. 

 

In particolare è stato 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 (15/15) è ottenuto in corrispondenza all‟esatta risoluzione di un problema e di 5 

quesiti; 

e) la sufficienza (10/15) è ottenuta risolvendo correttamente: 1) solo un intero problema, oppure: 2) solo 5 quesiti, 

oppure: 3) una parte dei sotto-punti in cui si articola il problema scelto ed un numero n<5 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, a puro titolo di 

informazione e completezza, alla fine del presente documento (appendice 3): questa si basa sull‟attribuzione di un 

punteggio grezzo in quarantesimi (20 punti per il problema e 20 per 5 quesiti) e prevede un giudizio di sufficienza al 

raggiungimento di 20±1 punti grezzi,in coerenza con quanto assunto al precedente punto (e).  La corrispondenza tra 

punteggio grezzo totalizzato e valutazione in quindicesimi è riportato sulla griglia stessa. 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori:  

a) grado di conoscenza dei concetti e delle procedure della disciplina;  

b) capacità di applicare i concetti e di scegliere le opportune strategie risolutive;  

c) livello di completezza dello svolgimento;  

d) chiarezza nella giustificazione logica delle deduzioni e capacità di commentare in modo pertinente il procedimento 

seguito;  

e) correttezza del calcolo;  

f) correttezza formale nell‟uso della specifica simbologia;  

g) grado di accuratezza, ordine e precisione nelle presentazione complessiva dell‟elaborato e, in particolare, di grafici 

e disegni, ove necessari. 

 

 

§7.3 Terza prova 
Il Consiglio di classe, nel corso dell‟anno, ha organizzato tre simulazioni di terza prova, ciascuna riguardante 4 

discipline secondo lo schema seguente: 

 

simulazione Data Materie coinvolte 

1 19/12 lun Inglese, latino, storia, arte,  

2 25/3 sab Inglese, fisica, filosofia, scienze 

3 11/5 gio Inglese, storia, fisica, scienze 

 

 

Come risulta evidente, a turno quasi tutte le discipline sono state coinvolte. Nelle simulazioni, della durata di 3 ore, è 

stata utilizzata la tipologia B (quesiti a risposta singola). Inoltre, sono stati precisati gli indicatori in base ai quali è 

avvenuta la correzione degli elaborati. 

 

Indicatori (relativi alla tipologia B): 

 

A) Saper individuare con immediatezza i nuclei centrali di una richiesta. 

B) Saper esprimere o interpretare con correttezza formale e con linguaggio  specifico. 

C) Saper collegare opportunamente i contenuti secondo nessi causali o saper approfondire. 

D) Saper esporre con sintesi e coerenza espositiva. 

 

Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 
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GIUDIZIO 

 

 

VALUTAZIONE IN 

/10 /15 

Prova fortemente lacunosa con gravi errori 1 – 3 1 – 6 

Prova lacunosa con errori 4 7  8 

Prova incompleta con qualche errore 5 9 

Prova essenziale e complessivamente corretta 6 10  11 

Prova corretta e sintetica 7 12 

Prova completa e con uso di linguaggio specifico 8 13  14 

Prova con collegamenti autonomi o originali o con approfondimenti 9 – 10 15 

 

§7.4 Verifiche orali 
Indicatori 

a) Capacità espositiva 

b) Conoscenze disciplinari 

c) Capacità di analisi e sintesi 

d) Uso corretto dei linguaggi disciplinari 

e) Capacità di collegamento 

f) Apporti personali o ricchezza argomentativa  

 

Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 

 

GIUDIZIO 

 

 

VALUTAZIONE IN 

/10 /30 

Si disorienta su tutti gli argomenti 1 – 3 1 – 9 

Contenuti con numerosi errori, esposizione incerta 4 12  15 

Esposizione non sempre coerente e imprecisa 5 16  19 

Contenuti corretti, esposizione lineare 6 20 – 21 

Contenuti articolati, esposizione chiara 7 23  24 

Ricchezza argomentativa, linguaggio appropriato 8 25  27 

Collegamenti significativi, apporti personali e critici 910 28  30 

 

§7.5 Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico 

Si riportano i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 24 maggio 2011: 

 

“Per l‟attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano: la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo e all‟attività didattica; la partecipazione alle attività extracurricolari offerte nell‟ambito del POF e l‟eventuale 

presenza di crediti formativi di particolare rilevanza qualitativa riconosciuti dal Consiglio di classe. Particolare 

attenzione viene data a coloro che non presentano alcuna insufficienza a giugno. 

Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere attribuito il massimo della fascia 

solo in caso di risultati decisamente positivi, a giudizio del Consiglio di Classe. 

Il giudizio formulato dal docente di Religione, riguardante l‟interesse con il quale l‟alunno ha seguito l‟insegnamento 

della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O.M. 90/2001), viene considerato per l‟attribuzione del credito 

assegnato. Analogamente si procede per quegli studenti che hanno seguito attività alternative,deliberate dal Collegio 

Docenti.” 

 

§7.6 Criteri di attribuzione del credito formativo 

Si riportano i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 24 maggio 2011: 

 

“I Consigli di Classe decidono caso per caso sulla base del D.M. 49/00 del 24.2.2000che, tra l‟altro, sottolinea la 

necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze,anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale 

dei candidati. Queste esperienze, coerenti con l‟indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali edevono, 

pertanto, avere avuto anche una significativa durata. 

Le esperienze devono: 

a) essere esterne alla scuola; 

b) riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche,educative, sportive (di livello 

regionale o nazionale), legate alla tutela dell‟ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione; tra le 

attività riconosciute rientrano: certificazioni linguistiche e informatiche coerenti con il livello della classe 
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frequentata (DELF, PET, FCE, CAE, CPE, ECDL); superamento di test di ammissione alle Facoltà universitarie a 

numero chiuso; effettuazione con profitto di stage orientativi promossi dalla scuola al termine del quarto anno; 

c) essere documentate.” 

 

 

§8. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 
Tipologie: 

a) Simulazione di prove d‟esame; 

b) consulenza didattica individuale; 

c) interventi in itinere per il recupero disciplinare. 

 

Finalità: recupero incertezze disciplinari, potenziamento competenze e abilità di base, preparazione prove scritte, 

arricchimento dell'offerta formativa, miglioramento dell‟efficacia del metodi di studio degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore di classe               Il Dirigente scolastico 

          (prof. Ivan Cervesato)                          (dott.ssa Alessandra Condito) 

 

…………………………………………       .………………………………………… 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2017 
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ALLEGATO 1 

 

TESTI ED ESITI DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 
 

  



9 

 

Prima simulazione terza prova 

 

Latino 

1) Delinea il concetto di amor fati in Lucano mettendolo anche a confronto con Virgilio 

2) Riassumi brevemente l‟apertura della Fedra di Seneca (discorso di Ippolito), spiegando le motivazioni di una tale 

scelta narrativa 

3) La questione del genere letterario del Satyricon 

 

Storia 

1) La I guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

2) Il fascismo e la legge Acerbo del 1924 

3) Il nazismo e la “nazionalizzazione delle masse”. 

 

Inglese 

1)  Describe the different relationship between man and nature in Wordsworth and Coleridge as well as their different 

view of God in nature. 

2) List the natural (real) and supernatural (unreal) elements which Coleridge describes in the parts of “The Rime of the 

Ancient Mariner” you have read. 

3) Tell about the different types of imagination that Coleridge envisaged and explain which ones are used by any poet in 

the moment of writing (you can make examples applied either to Coleridge or Wordsworth). 

 

 

Seconda simulazione terza prova 

 

Inglese 

1) What are the basic principles of British Aestheticism? Did Wilde think it was possible to apply them to a man‟s life? 

(make reference to “The Picture of Dorian Gray”) 

2) “Heart of Darkness” by Conrad is focused on the reality of colonialism in Africa and reports the author‟s criticism 

of it : describe what he saw and his point of view. 

3) The Victorian novel was mainly a realistic one: explain its link with the contemporary society that this novel 

mirrored (quote some types of novels). 

 
Fisica 

1) Si derivi la legge di composizione relativistica delle velocità (asse x) e si mostri l‟invarianza della velocità della luce 

nel vuoto.   

2) Si spieghi, nell‟ambito dell‟interpretazione dell‟effetto fotoelettrico data da Einstein, quale è il significato fisico: (a) 

di una variazione della frequenza della radiazione incidente; (b) di una variazione dell‟intensità della radiazione 

incidente; (c) della frequenza di soglia.  

3) Si enunci l‟ipotesi che Planck introduce per interpretare gli spettri di emissione del corpo nero; si scriva quindi 

l‟espressione dell‟energia media per l‟oscillatore planckiano, commentandola in modo opportuno.  

 
Filosofia 

1) Come spiega Marx il cambiamento storico (dinamica sociale)? 

2) Cos‟è e come si caratterizza per Nietzsche l‟Übermensch? 

3) Come caratterizza e spiega Freud la pulsione di morte? 

 

Scienze 

1) Dopo aver specificato come si costituisce il legame peptidico, spiega come tale legame contribuisca alla 

stabilizzazione della struttura secondaria ad alfa-elica della proteina. 

2) Descrivi il ruolo svolto dalla telomerasi nell‟ambito della replicazione del DNA. 

3) Spiega il ruolo svolto dalla fosforilazione ossidativa nel metabolismo del gucosio. 

 

Terza simulazione terza prova 

 

Fisica 

1) Si descriva sommariamente uno spettrometro di massa: su quale principio di funzionamento si basa? A che cosa 

serve?   

2) Si enunci il principio di complementarità e lo si applichi nell‟interpretazione dell‟esperimento della doppia fenditura 

con elettroni.  
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3) Come dipende il raggio di un nucleo atomico dal numero di massa? Si spieghi come tale dipendenza implica che la 

densità della materia nucleare è costante e si dia una stima di tale densità. 

 

Scienze 

1) Nel 1926 T. H. Morgan e collaboratori pubblicaronono la prima mappa cromosomica dell‟organismo D. 

melanogaster. Spiega come arrivarono a produrla. 

2) L‟esperimento di  Beadle e Tatum  del 1941 rappresenta una tappa fondamentale nella comprensione dell‟aspetto 

informazionale del sistema vivente. Spiega perché. 

3) Utilizzando il modello dell‟operone trp, spiega il concetto di regolazione genica procariota. 

 

Inglese 

1) Describe the structure of “Dubliners” by Joyce and the narrative techniques he used to explain the condition of 

failure of the characters (you can take example from  the story The Dead). 

2) Explain how the interior monologue that Joyce employed in the monologue of Molly Bloom in “Ulysses” derives 

from the psychoanalitic technique of the “stream of consciousness”. 

3) Explain the symbolic title “Heart of Darkness” and tell about the metaphoric journey of the narrator in the novel  

and the film “Apocalypse Now”. 

 

Storia 

1) L'Italia nella Prima guerra mondiale. 

2) La Seconda guerra mondiale: il 1940. 

3) La questione di Berlino e la Guerra fredda. 
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Testo ed esiti della simulazione di “terza prova” del 19/12 

 

 

Esiti 

(Nota: per motivi di riservatezza si riporta il numero d‟ordine di ciascuno studente) 

 

n° Storia Inglese Latino St. arte 

1 11 13 
14 

 

2 7 8 
8 

 

3 9 8 
10 

 

4 13 12 
10 

 

5 13 12 
9 

 

6 13 13 
14 

 

7 13 13 
12 

 

8 12 13 
12 

 

9 12 11 
10 

 

10 7 14 
8 

 

11 10 10 
8 

 

12 10 12 
8 

 

13 12 11 
7 

 

14 11 12 
9 

 

15 12 12 
11 

 

16 12 12 
9 

 

17 13 13 
14 

 

18 12 10 
12 

 

19 8 12 
9 

 

20 10 12 
7 
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Testo ed esiti della simulazione di “terza prova” del 25 marzo 2017 

 

 

n° Filosofia Inglese Fisica Scienze 

1 13 13 
13 12 

2 9 10 
12 9 

3 10 12 
12 10 

4 7 13 
15 13 

5 9 13 
12 12 

6 9 13 
14 11 

7 7 12 
10 10 

8 12 13 
15 14 

9 7 10 
14 11 

10 7 14 
11 8 

11 8 13 
10 8 

12 9 10 
12 11 

13 6 13 
4 6 

14 10 8 
12 10 

15 9 12 
13 12 

16 10 11 
14 10 

17 6 12 
9 8 

18 10 13 
12 13 

19 12 12 
10 11 

20 7 14 
13 11 

21 7 10 
10 10 
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Testo ed esiti della simulazione di “terza prova” dell’ 11 maggio 2017 

 

 

n° Storia Inglese Fisica Scienze 

1 11 13 15  

2 8 10 11  

3 9 13 13  

4 9 14 15  

5 13 13 13  

6 12 13 15  

7 10 10 11  

8 14 13 15  

9 12 11 12  

10 10 15 12  

11 12 9 5  

12 12 10 14  

13 14 11 5  

14 14 8 11  

15 12 13 12  

16 13 12 15  

17 14 9 13  

18 14 14 13  

19 14 13 12  

20 11 15 13  

21 14 10 11  
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ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMI E CRITERI DIDATTICI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 

 

Libri di testo:  

Langella, Frare, Gresti, Motta: Letteratura.it, vol  3A-B, ed Bruno Mondadori 

 

Dante, Paradiso, edizione libera 

 

VOLUME  A 

 

Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi:  vita, cultura, poetica 

Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un  passeggere  

                                        Dialogo di Tristano e di un amico  

                                        Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Canti: L’infinito  

  La sera del dì di festa  

  A Silvia  

  La quiete dopo la tempesta  

  Il sabato del villaggio  

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

  Il passero solitario  

 A sé stesso  

  La ginestra ( vv.  1-58; 77-86; 98-125; 202-236;289-317)  

 

 

La scapigliatura: Praga :  Preludio  

Tarchetti: Fosca  

 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

Giovanni Verga: vita, cultura, poetica   

                               Romanzi:  I Malavoglia  

Mastro  don Gesualdo ( lettura estiva del romanzo) 

Novelle:  L’amante di Gramigna 

                                            Rosso Malpelo 

Jeli il pastore (fotocopia) 

                                           La Lupa  

                                           La roba  (fotocopia) 

 

Il rinnovarsi della poesia italiana 

 

Giosuè Carducci:  vita, cultura, poetica   

                      da Rime nuove: San Martino  

 

da  Odi Barbare : Alla stazione in un mattino d ’autunno  

 

Il Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli: vita, cultura, poetica   

      DaMyricae : Il tuono 

                             Il lampo (fotocopia) 

X Agosto  

                          L’assiuolo 

     Da : Poemetti: Digitale purpurea ( fotocopia) 

Italy (fotocopia) 

     Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino  notturno  

                                                  La mia sera  (fotocopia) 

 

Gabriele D‟Annunzio:  vita, cultura, poetica   



16 

 

I romanzi: l‟estetismo e i romanzi del superuomo  

Le Laudi: da Alcyone : La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto  

                                      Meriggio 

I pastori  (fotocopia) 

 

Il Novecento 

La stagione delle avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo   

 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

 

Crepuscolari 

 

Cenni a Gozzano e alle “piccole cose di pessimo gusto" 

 

Umbero Saba: vita, cultura, poetica   

Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra , Città vecchia, Trieste (fotocopia), Mio padre è stato per me 

l’assassino, Amai, Ulisse (fotocopia)    

 

VOLUME B 

 

Il secondo periodo 

 

Italo Svevo: vita, cultura, poetica   

Una vita, Senilità   

La coscienza di Zeno; (lettura estiva) 

 

Luigi Pirandello:  vita, cultura, poetica   

Novelle per un anno: La patente, Ciaula scopre la luna (fotocopia)., Il treno ha fischiato, La carriola 

Romanzi:  Il fu Mattia Pascal ; Uno ,nessuno, centomila ( lettura estiva ) 

Teatro:  il teatro del grottesco, il metateatro , l‟ultima produzione teatrale  

 

Ermetismo: Salvatore Quasimodo: vita, cultura, poetica   

              Ed è subito sera , Vento a Tindari , Alle fronde dei salici  

 

Giuseppe Ungaretti : vita, cultura, poetica   

Da Allegria: Il porto sepolto, Veglia , I fiumi, San Martino del Carso, Mattina,  Soldati  

                                Da  Sentimento del tempo:  L’ isola (fotocopia)  

                                Da  Dolore: Non gridate più (fotocopia) 

 

Eugenio Montale: vita, cultura, poetica   

                             Da Ossi di seppia: I limoni , Non chiederci la parola , 

                             Meriggiare    pallido e   assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato  

                             Da Le occasioni: La casa dei doganieri  

                             Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (fotocopia) 

 

Narrativa del novecento 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi e approfondimento dei relativi autori: 

 

Pratolini: Cronache di poveri amanti 

Berto: Il cielo è rosso 

Levi: Se questo è un uomo 

Morante: L’isola di Arturo 

Sciascia: Il giorno della civetta 

Bassani: Il giardino dei Finzi Contini 

 

 

Dante:  Paradiso,introduzione alla cantica; lettura, analisi e commento dei canti: 1, 3, 6, 11, 12, 17, 27,33 
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LATINO 

 
Libro di testo:  Garbarino, Opera, vol. 3, ed.  Paravia 

 

 

L’età Giulio-Claudia : storia,società, cultura, idee 

Fedro:   vita, cultura, stile 

Fabulae:  I, 1; I,5; I, 26; II, 5; III,7;  III, 7 ; IV,3; IV, 10                   

Appendix Perottina: 13 

 

Seneca:  vita, cultura, stile 

Dialoghi, Trattati, Epistole a Lucilio, Tragedie, Apokolokyntosis   ( struttura , tematiche  

                 e  lettura di    passi in traduzione) 

Lettura integrale in italiano: Medea  

 

Lucano: vita, cultura, stile 

Bellum civile ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Petronio:   la questione dell‟autore  

Satyricon   ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

L’età dei Flavi: storia,società, cultura, idee 

Stazio: vita, cultura, stile 

Tebaide, Achilleide, Silvae 

 

Marziale: vita, cultura, stile 

Epigrammata( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Quintiliano :  vita, cultura, stile 

Istitutio oratoria   ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Plinio il Vecchio: vita, cultura, stile 

NaturalisHistoria : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

 

L’età di Traiano e Adriano: storia,società, cultura, idee 

Tacito: vita, cultura, stile 

            Agricola : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

            Germania: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

Dialogus de oratori bus: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

Historiae: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

          Annales: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione e in latino secondo il programma di autori)      

 

Giovenale: vita, cultura, stile 

   Satire: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Plinio il Giovane:  vita, cultura, stile 

Panegirico, Epistulae 

 

Svetonio:  vita, cultura, stile 

De virisillustribus, De vita Caesarum 

 

 

L’età degli Antonini 

Apuleio: vita, cultura, stile 

      De magia: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

     Metamorfosi: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      
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Autori 

Analisi e traduzione di brani antologici dei seguenti autori: 

 

Seneca : De brevitate vitae 1; 2, 1-4 p.84; 10,2-5 p. 91 

               De constantiasapientis cap. 4 ;5 ,4-7 ( fotocopia) 

               Medea vv  893- 944  (fotocopia) 

 

Tacito  Annales:  libro I cap. 61-62; libro VI  cap.50, 51;  libro XIV  cap 3-4-5-8; libro. XVI cap.18-19 (fotocopia) 
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FILOSOFIA 

 
 

Obiettivi e criteri di svolgimento del programma 
Il fine prioritario è stato quello di suscitare e sviluppare negli studenti la passione per il pensiero, cioè il desiderio e la 

capacità di pensare; in altre parole, l‟amore per la conoscenza, la filo-sofia, appunto. A tal fine, la classe ha studiato gli 

elementi di base della tecnica dell‟argomentazione e soprattutto ha fatto esercizio di argomentazione attraverso la 

costante critica individuale autonoma delle varie tesi filosofiche di volta in volta apprese. 

In secondo luogo, ho valorizzato l‟interconnessione tra la storia del pensiero filosofico e quella del pensiero scientifico, 

sia dando spazio autonomo agli sviluppi storici di quest‟ultimo, sia evidenziando gli aspetti e le implicazioni 

scientifiche delle diverse teorie filosofiche. 

In terzo luogo, ho puntato a offrire agli studenti un‟ampia e pluralistica scelta di indirizzi filosofici, necessariamente 

rinunciando a uno studio completo dell‟intero pensiero di ogni autore per approfondirne solo i temi più significativi.  

Dati il taglio critico e la vastità del programma, è naturale che la preparazione della classe risulti migliore dal punto di 

vista qualitativo che da quello quantitativo, cioè più a livello critico-concettuale che a quello dell‟esaustività delle 

nozioni. 

Infine, tecnicamente, il programma è stato svolto sulla base di esposizioni orali, di schematizzazioni alla lavagna, di una 

dispensa da me scritta che riporta anche brani delle opere degli autori studiati. 

 

L’idealismo critico ed etico di Fichte 

 La deduzione dialettica: l‟io puro come autocoscienza, il non-io come alterità enigmatica, la realtà come 

delimitazione reciproca di io e non-io, le definizioni di attività conoscitiva e di attività pratica. 

 L‟attività conoscitiva: la sensazione, l‟immaginazione, la ragione, l‟intelletto. 

 L‟attività pratica: la morale come ordinamento della natura da parte dell‟io; la libertà come lotta vincente ma 

interminabile contro i limiti del non-io; la giustificazione pratico-morale dell‟esistenza del non-io;  il male come 

accidia; la storia come approssimazione infinita all‟assoluto; l‟io puro come infinito asintotico. 

 

L‟IDEALISMO NATURALISTICO ED ESTETICO DI SCHELLING 

 La filosofia della natura: la “fisica speculativa”; “volontà”, attrazione (o concentrazione) e repulsione (o 

espansione); la deduzione di spazio, tempo e materia; la natura come razionalità inconscia o come spirito 

visibile: i tre regni della natura. 

 La filosofia dell‟arte: l‟assoluto come identità di spirito e natura; l‟opera d‟arte come rappresentazione simbolica 

dell‟assoluto; l‟attività artistica come sintesi di soggetto e oggetto, conscio e inconscio, spirito e natura; la 

bellezza come sintesi di finito e infinito. 

 

L‟IDEALISMO ASSOLUTO E STORICO DI HEGEL 

 Il concetto hegeliano di Spirito. 

 La dialettica come legge di sviluppo dello Spirito: la triade fondamentale Idea-Natura-Spirito; la triadicità 

dialettica “in sé”, “altro da sé”, “ritorno in sé”. 

 La logica: la “prima” triade dialettica particolare: essere-nulla-divenire. 

 La filosofia della natura: la natura come autonegazione dell‟idea. 

 Lo spirito soggettivo: l‟antropologia; la Fenomenologia dello spirito: la coscienza (certezza sensibile, 

percezione, intelletto) e l‟autocoscienza (la dialettica servi/signori; la coscienza infelice). 

 Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; famiglia, società civile, Stato; la storia. 

 Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia; l‟assoluto come autocoscienza dello spirito, ossia come visione 

razionale totale dello sviluppo dialettico dello spirito. 

 

L’idealismo negativo di A. Schopenhauer 

 Il mondo come “mia rappresentazione” e la materia come illusione prodotta dalla forma a priori della causalità.  

 L‟autoauscultazione intuitiva del corpo e la scoperta della volontà. 

 La volontà di vita come principio infinito, arazionale e insensato della realtà. 

 La conoscenza estetica delle idee e della volontà; la gerarchia delle arti; l‟arte come liberazione momentanea.  

 L‟esistenza umana come dolore: l‟illusione del piacere e la noia. 

 Il cammino della liberazione permanente: l‟etica della giustizia, l‟etica dell‟amore, l‟ascesi, la morte ascetica e l‟ 

“estasi”. 

 

L’esistenzialismo cristiano di S. Kierkegaard 

 La vita di Kierkegaard come fonte della sua filosofia. 

 Il concetto di esistenza e la dimensione della possibilità. 
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 Le tre forme paradigmatiche dell‟esistenza: l‟esistenza estetica, l‟esistenza etica e l‟esistenza religiosa. 

 L‟angoscia come “vertigine della libertà”. 

 La disperazione come “malattia mortale” rivelatrice del dissidio costitutivo dell‟esistenza. 

 La fede come antidoto della disperazione. 

 

L’età del positivismo 

 Gli sviluppi della scienza nell’800: il paradigma materialistico-meccanicistico; la scienza ottocentesca come 

“scienza normale”; il determinismo di Laplace e la sua separazione di scienza e teologia; gli sviluppi della 

chimica e gli esordi dell‟atomismo scientifico; gli sviluppi dell‟elettrodinamica e della termodinamica; la teoria 

cellulare e la concezione meccanicistica degli esseri viventi; la teoria lamarckiana e la teoria darwiniana 

dell‟evoluzione. 

 Caratteri generali del positivismo: significati di “positivo”, la scienza come unica conoscenza vera, la tecnica 

come scopo ultimo della scienza. 

 A. Comte: la classificazione delle scienze, la sociologia e la teoria dei tre stadi, la teoria politica, la teoria della 

religione scientifica. 

 L. Feuerbach: la teoria dell‟alienazione religiosa. 

 K. Marx: l‟alienazione operaia e la sua dialettica; il materialismo storico: struttura e sovrastruttura; la dialettica 

tra rapporti sociali di produzione e sviluppo delle forze produttive; la storia come lotta di classe e come 

progresso inevitabile fino al socialismo/comunismo. 

 J.S. Mill: l‟utilitarismo qualitativo; la teoria politica liberal-democratica: il rapporto libertà-uguaglianza, il 

rischio della tirannide della maggioranza a livello socio-culturale e a livello politico, la valorizzazione delle 

diversità. 

 H. Spencer: la legge universale dell‟evoluzione, la teoria della conoscenza, la teoria della storia, l‟etica. 

 

La distruzione degli assoluti 

 F. Nietzsche: apollineo e dionisiaco; Socrate, la nascita della metafisica e l‟insorgere del nichilismo; l‟annuncio 

della “morte di Dio”, la crisi nichilistica e lo spirito libero; l‟Übermensch (superuomo/oltreuomo); la volontà di 

potenza come principio umano e come principio cosmico; l‟eterno ritorno come temporalità umana e come 

temporalità cosmica. 

 

La rivoluzione scientifica contemporanea 

 

La rivoluzione nella psicologia 

 S. Freud: la scoperta dell‟inconscio; le due “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed Es, Super-

io, Io; la libìdo o energia sessuale, il suo polimorfismo e la sublimazione; la sessualità infantile e le sue fasi: 

orale, anale, fallica; il complesso di Edipo, la fase di latenza, la fase genitale e la genesi delle nevrosi; la terapia 

psicanalitica: i concetti di trauma psichico e rimozione, resistenza e transfert, la tecnica delle libere associazioni, 

l‟interpretazione degli atti mancati e l‟interpretazione dei sogni; il dualismo èros/thànatos, masochismo e 

sadismo; il super-io collettivo e il disagio della civiltà. 

 

La rivoluzione nella fisica 

A. Einstein 

 la teoria della relatività ristretta (o speciale): l‟invarianza della velocità della luce e la crisi della relatività 

galileiana; la confutazione della simultaneità in diversi sistemi di riferimento; la dimostrazione della relatività 

del tempo; la dimostrazione della relatività dello spazio; la distribuzione dell‟energia cinetica tra tempo e 

spazio e la ragione della velocità della luce; il significato della legge E=mc
2
 e la ragione per cui nessun corpo 

dotato di massa può raggiungere la velocità della luce;  il cronotopo o continuum spaziotemporale;   

 la teoria della relatività allargata (o generale): l‟incompatibilità tra relatività ristretta e teoria gravitazionale di 

Newton; l‟equivalenza tra accelerazione e gravitazione; la dimostrazione che la gravitazione è un‟incurvatura 

dello spazio; il realismo fisico delle geometrie non-euclidee; la dimostrazione che la gravitazione è un 

rallentamento del tempo; il campo gravitazionale e la nuova spiegazione delle rivoluzioni dei pianeti intorno al 

Sole; le conferme sperimentali della relatività generale: la precessione del perielio di Mercurio e la deflessione 

dei raggi stellari che attraversano il campo gravitaizionale del Sole. 

 

Planck, Bohr e altri 

 la teoria dei quanti: l‟anomalia del corpo nero; la legge di Planck e il suo significato; la spiegazione 

einsteiniana dell‟effetto fotoelettrico, ovvero la scoperta dei fotoni; gli esperimenti delle due fenditure; il 

principio di complementarità; il principio di indeterminazione; l‟equazione della funzione d‟onda di 

Schroedinger e la “somma dei cammini” di Feynman; i quattro fenomeni abnormi dei quanti: 
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sovrapposizione di stati, fluttuazione, tunneling, entanglement; le tre interpretazioni filosofiche dei fenomeni 

quantistici; le tre incompatibilità tra teoria della relatività e teoria dei quanti e il nuovo dualismo fisico della 

scienza contemporanea. 

 

La filosofia della scienza del primo Novecento 

 Il convenzionalismo e la critica del concetto positivistico di “fatto”. 

 Il neopositivismo: il principio di verificabilità. 

 Il “razionalismo critico” o “fallibilismo” di K. Popper: la conoscenza “innata” e l‟invenzione delle teorie; la 

“criticabilità”, ossia il controllo sperimentale, come demarcazione tra teorie scientifiche e no; il procedimento 

deduttivo di controllo di una teoria scientifica; la teoria della relatività di Einstein come modello di invenzione e 

di controllo di una nuova teoria scientifica; l‟asimmetria logica tra verificazione e falsificazione; il principio di 

falsificabilità come fondamento della scienza; il principio di falsificabilità come motore della ricerca scientifica; 

la definizione della verità; la definizione di teoria scientifica; l‟impossibilità di stabilire la verità di una teoria 

scientifica; l‟argomentazione dell‟esistenza della verità a partire dalla possibilità di accertare la falsità; la 

verosimiglianza come approssimazione alla verità; la possibilità di attribuire alle teorie scientifiche diversi gradi 

di verosimiglianza e quindi di accertarsi del progresso scientifico. 

 

 

La filosofia dell’esistenza 

Jean-Paul Sartre: caratteri generali dell‟esistenzialismo; la nausea e l‟essere come in-sé contingente e insensato; l‟uomo 

come l‟essere che fa venire al mondo il nulla; il per-sé come coscienza, nulla e libertà; l‟essere-per-altri: la scoperta 

dell‟altro nel suo sguardo oggettivante, la vergogna e l‟orgoglio, l‟amore e la sessualità. 

 

LA TEORIA DELLA SESSUALITÀ DI H. MARCUSE. 

 

L‟ETICA DELLA COMUNICAZIONE DI O. APEL. 

 

Lettura integrale di L’esistenzialismo è un umanismo di J.-P. Sartre. 
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STORIA 

 
La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

Cause e schieramenti. 

I primi due anni di guerra: le strategie militari, la guerra di posizione, neutralisti ed interventisti in Italia.  

Il 1915 e il 1916: lo stallo della guerra.  

Il ruolo della propaganda e gli effetti sulle istituzioni degli Stati.  

Il 1917: la disfatta di Caporetto.  

La rivoluzione russa. La società russa; menscevichi e bolscevichi. Le tesi di aprile, Lenin e Trotzkji, ottobre, la guerra 

civile. 

 

Intervento di approfondimento istituzionale tenuto dalla professoressa Salierno. La costituzione e i poteri dello Stato; il 

sistema elettorale. 

 

Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia 

Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica.  

Il biennio rosso e le condizioni della nascita del fascismo in Italia. 

La nascita del fascismo: dal Biennio rosso al Pnf. 

L'affermazione del fascismo: la marcia su Roma, la riforma elettorale, le elezioni del 1924. Il delitto Matteotti. 

Le Leggi Fascistissime. 

 

Gli anni Trenta: i fronti popolari, il nazismo. 

Le condizioni culturali della nascita dei totalitarismi. La nazionalizzazione delle masse.  

L‟ascesa del nazismo. 

La dimissione della Germania dalla società delle nazioni.  

La nuova politica della III internazionale e i Fronti popolari: Francia e Spagna. 

 

Le cause della Seconda guerra mondiale 

La crisi del „29 e gli USA: il protezionismo, i circuiti economici locali, il New Deal. 

L'URSS negli anni „20: la costituzione, il sistema del partito unico, la NEP.  

La politica estera della Germania negli anni Trenta. 

 

La Seconda guerra mondiale 

L'invasione della Polonia nel 1939. 

Il 1940, anno cruciale della guerra. 

La Francia e il collaborazionismo.  

L‟ingresso dell‟Italia nel conflitto. 

Il 1941: l'operazione Barbarossa.  

L'ingresso degli USA nel conflitto. 

Il 1942: l‟anno della svolta. 

La fine del fascismo e l‟armistizio: l‟Italia dal 25 luglio all'8 settembre.  

Il "nuovo ordine" in Asia. 

Dopo l‟8 settembre: la RSI, la Resistenza: rapporti con il governo, struttura dell‟organizzazione e azioni principali. 

La fine della guerra. La vittoria degli Alleati.  

La bomba atomica.  

Il sistema concentrazionario. Lettura integrale e approfondimento del testo di Hanna Arendt, La banalità del male. 

 

Il dopoguerra. La Guerra fredda. 

La guerra fredda: le origini.  

Le conferenze di guerra e il nuovo ordine mondiale- Gli accordi economici post- bellici. La nascita dell‟ONU. 

La “dottrina Truman”, la corsa agli armamenti, gli opposti schieramenti. 

Francia: la costituzione della Quarta repubblica. Inghilterra: il Welfare state. Grecia: la guerra civile. 

La sovietizzazione dell‟Europa orientale.  

La terza via: la Jugoslavia di Tito.  

Il blocco di Berlino e le due Germanie.  

Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia. 

 

La decolonizzazione in Asia e in Africa 

 

Il risveglio dei popoli colonizzati. La lotta dei comunisti in Cina. 
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La decolonizzazione dell‟Asia.  

La decolonizzazione dell‟Africa. La guerra d‟Algeria. 

I problemi dell‟indipendenza. 

L‟America Latina. Le dittature militari e la supremazia degli USA. La rivoluzione cubana. 

 

L‟Italia repubblicana 

Il governo di unità nazionale e gli schieramenti politici.  

Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e l‟assemblea costituente.  

La nuova costituzione e le elezioni del 1948. 

Il ruolo del Partito comunista. Il “bipartitismo imperfetto”. 

Il “miracolo economico”.  

I governi del centro-sinistra. Il ‟68 e la contestazione. 

La strategia della tensione e il terrorismo. 
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INGLESE 

 

PREMESSA: La scelta di trattare un numero ridotto di autori dipende dal fatto di avere dedicato del tempo all‟analisi 

del testo letterario oltre che alla trattazione teorica dell‟autore . Un altro motivo è il numero eccessivo e inconsueto di 

ore di lezione “perse” a causa di ponti,uscite didattiche e viaggio d‟istruzione, che mi hanno costretta ad effettuare tagli 

al programma preventivato all‟inizio dell‟anno. Naturalmente, anche il tempo trascorso a puntualizzare le nozioni e ad 

interrogare o vedere films ha influito sul fatto che io abbia svolto solo 10 autori (tre dei quali con opere integrali). 

 

TESTI ADOTTATI : 

1) CONTINUITIES CONCISE di Heaney-Montanari-Rizzo(A short History and Anthology of World Literature in 

English) Edizioni LANG 

2) ONLY CONNECT BLUE EDITION -volume 2 (From the Victorian age to the Present age)+ due testi letti in lingua 

inglese: 

“Dark Reason and Lucid Madness” (a selection of  E.A.Poe‟s  short stories,ed. Lang integrale) e “Heart of Darkness” by 

J.Conrad (level C2,Eli Readers) 

ARGOMENTI  – AUTORI E TESTI : 

Dal testo CONTINUITIES CONCISE sono stati svolte le seguenti parti: 

-THE ROMANTIC AGE (1775-1837) 
da Society and Letters (pgg.140-145) i seguenti paragrafi: 

The Romantic movement in Europe – Gothic - The English Romantics- A new response to Nature -The Sublime 

(definizione) - Reactions to political revolutions - Alternative worlds-The artist and the power of imagination - New 

developments in poetry - Romantic writers versus Augustan writers 

Genre File (pag.150): Romantic poetry and Gothic Fiction 

William Wordsworth :  achievement (pag.163) 
The poet of Nature- Poetry: Imagination and memory (pag.164) 

BEFORE YOU READ: extract from Dorothy Wordsworth‟s diary (page 164) 

Recollection in Tranquillity: definizione e poetica dell‟autore derivate dalla lettura del brano “A certain colouring of 

imagination” (fotocopia da Only Connect Vol.1 allegata al programma) 

lettura e traduzione del testo poetico “I wandered lonely as a cloud”  con esercizi (pgg.165-166) 

Samuel Taylor Coleridge :  achievement(pag.167) 

 “The Rime of the Ancient Mariner” - a traditional and literary ballad (pag.167) 

Suspension of disbelief (pag.168): definizione 

Interpretations of the Rime and the theory of imagination (su fotocopie da Only Connect vol.1 allegate al programma) 

Lettura del brano poetico   “Alone on a wide wide sea”  da Part I (pgg.168-170) 

Summary of parts 2-3 e lettura di Part IV (pgg.171-174) e Part VII (vedi a pag. 471) 

G.G.Lord Byron and the Byronic Hero (su fotocopie) 

Lettura traduzione e commento del brano antologico “Lara” 

Edgar Allan Poe  : achievement (pag. 231) 

An heir of the Romantic spirit (pag.232) 

Dal testo di lettura ogni student ha approfondito l‟analisi testuale di un  racconto a scelta. 

Dal testo ONLY CONNECT BLUE EDITION (vol.2) sono state svolte le seguenti parti: 

-THE VICTORIAN AGE (1830-1901): 

Presentazione su power point file di Only Connect,ed.Zanichelli: The Victorian context. 

The Victorian Compromise (E13-14-15), The Victorian novel (E16-17) 

Types of novels (E18-19),Aestheticism and Decadence (E25-26) 

Charles Dickens (E29-30) 

 “Oliver Twist” (E31) 

Lettura e traduzione /commento del brano “Oliver wants some more” (E32-33) 

Visione del film omonimo di Polanski in lingua originale 

 George Bernard Shaw  e “Pygmalion” (visione opera teatrale in inglese messa in scena da Palchettostage in febbraio 

2017)- lettura del copione e dispensa tratta da Spark Notes sul commento al testo. 

Oscar Wilde (E65-66): presentazione su power point file (Zanichelli) 

“The Picture of Dorian Gray” (E67) con visione del film omonimo in inglese 

Lettura  traduzione e commento del brano “Dorian‟s Hedonism” (E 70-71-72) 

_ THE MODERN AGE (1902-1945) 

 The Age of Anxiety (F14-15)  Modernism (F17-18)The Modern Novel (F22-23) 

The Interior Monologue (F24-25-26) con brani esemplificativi tratti da “Ulysses”. 

Joseph Conrad (F58-59) 

“Heart of Darkness” (F60-61) 

Lettura traduzione e commento del brano “The Chain-gang” (E62-63-64-65) 
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James Joyce (F85-86): presentazione su power point file (Zanichelli) 

“Dubliners”(F87-88) 

Visione integrale del film tratto da “The Dead” in lingua originale 

Lettura traduzione e commento del brano “She was fast asleep” (F93-94) 

George Orwell (F109-110) 

“Nineteen Eighty-Four” (F115-116)Lettura traduzione e comment del brano antologico “Newspeak”(F117-118-119-

120)  
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MATEMATICA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, in un clima di lavoro proficuo e costruttivo, ha complessivamente seguito con attenzione ed interesse la 

proposta didattica ed ha partecipato positivamente al dialogo educativo, sempre dimostrando correttezza e senso di 

responsabilità. 

Sul piano strettamente disciplinare i risultati sono da ritenersi variegati: la capacità di operare con gli elementi 

fondamentali del calcolo può considerarsi acquisita da quasi tutta la classe; una parte è in grado di esprimere i contenuti 

trattati con lo specifico lessico disciplinare; un più ristretto nucleo è in grado di controllare ed interpretare i risultati 

ottenuti, di collocare un quesito in un quadro concettuale di riferimento e di individuare un'efficace strategia risolutiva e 

di portarla a compimento.  

 

CRITERI VALUTATIVI, INDICATORI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla parte generale del Documento del Consiglio di Classe, relativa alla valutazione della seconda prova e 

delle prove orali (§7), nonché alla Programmazione didattica di inizio anno depositata agli atti (novembre 2016). 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 

1.  Funzioni 

a) Intervalli ed intorni sull'asse reale; punti isolati, interni, esterni, di frontiera, 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 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, in termini “-” e in termini di intorni, 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 (dim), di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di infinito e 

ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di limiti. 

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 x0: xa x /)1(  ; senx/x; tgx/x; ln(1+x)/x; 

  xx /]11[ 
 ; 2/)cos1( xx . Applicazioni al calcolo di limiti. 

e) Successioni (convergenti, divergenti, oscillanti); limiti successionali; progressione aritmetica e geometrica. 

Somma dei primi n termini di una progressione. Cenno alle serie; la serie geometrica, la serie zeta di Riemann, la 

serie armonica. 

 

3. Continuità di una funzione 
a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

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

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

 

4. Derivazione 
a) Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione rale di variabile reale. 

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

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

d) 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. 

e) Differenziale e suo significato geometrico. 

f) Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni monotone. 
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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) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata prima e tramite 

il metodo delle derivate successive. 

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

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

seconda. 

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

f) 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 . 

g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla risoluzione di 

equazioni e disequazioni per via grafica, alla discussione di un sistema parametrico misto. 

h)  Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo (problemi di geometria piana, solida 

analitica). 

 

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 (𝑥2 + 𝑎2 , 𝑥2 − 𝑎2 , 𝑎2 − 𝑥2), di funzioni dipendenti 

razionalmente da funzioni goniometriche. 

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

d) Proprietà dell'integrale definito. 

e)  Teorema della media (dim). Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (dim). 

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

ellissoide di rotazione). Volume della piramide. Lunghezza di un arco di curva rettificabile. 

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

h) Equazioni differenziali: nomenclatura, equazioni del I ordine (a variabili separabili, lineari omogenee e non 

omogenee, a coeff. costanti); cenno alle equazioni del II ordine; esempi di applicazione alla fisica.  

 

7. Calcolo delle probabilità 
a) Variabili aleatorie continue: funzione di ripartizione, densità di probabilità. 

b) Distribuzione uniforme, esponenziale, gaussiana. 

 

8. Elementi di analisi numerica 
Ricerca delle radici di un‟equazione col metodo di bisezione. Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, metodo dei 

trapezi. 

 

9. Esercitazioni in preparazione all’Esame di Stato 

Svolgimento commentato di numerosi esercizi di riepilogo tratti dal libro di testo; svolgimento commentato dei temi di 

esame proposti negli ultimi anni, a partire dal 2016 procedendo a ritroso. 

 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto attiene al comportamento e al clima di lavoro instauratosi, si ribadisce il giudizio espresso nel documento 

relativo alla matematica. 

Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi didattici, infatti, si può dire che la conoscenza degli elementi 

fondamentali in programma sia patrimonio della totalità degli studenti; parte del gruppo classe ha raggiunto capacità più 

complesse, quali la capacità di esprimere i contenuti trattati con lo specifico lessico disciplinare, di utilizzare il corretto 

formalismo matematico nell'enunciazione delle leggi fisiche, di operare collegamenti e di muoversi con sicurezza e 

proprietà di linguaggio nel quadro della teoria sviluppata. 

 

CRITERI VALUTATIVI, INDICATORI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla Programmazione didattica di inizio anno, depositata agli atti in data novembre 2016. 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

PARTE I: ELETTROMAGNETISMO 

 

 

1. Magnetostatica ed elettrodinamica 
a) Fenomenologia; interazione magnete-magnete e inseparabilità dei poli magnetici; esperimento di Oersted: 

interazione corrente-magnete.  

b) Definizione del campo magnetico; seconda legge di Laplace. 

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

Ampère. 

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

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

f) Interazione corrente-corrente: definizione di ampere. 

g) Moto di una particella carica in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz. Campo magnetico generato da una 

carica in moto. Spettrometro di massa. 

h) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère. Derivazione del campo magnetico generato da un 

filo rettilineo indefinito e da un solenoide tramite teorema di Ampère. 

i) Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, ferromagnetismo; permeabilità relativa; 

domini di Weiss e temperatura di Curie. 

 

2. Induzione elettromagnetica 

a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte.  

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

c) Autoinduzione. Coefficiente di autoinduzione per un solenoide. 

d) Circuitazione del campo elettrico non statico. Energia del campo magnetico. 

e) Cenno al trasporto dell‟energia elettrica in corrente alternata: valori efficaci per una corrente alternata. 

Trasformatore elettrico. 

 

3. Elementi di teoria del campo elettromagnetico 
a) Insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. Corrente di spostamento e teorema di 

Ampère-Maxwell. 

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

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

spettro e.m.; natura elettromagnetica della luce. Polarizzazione e legge di Malus. 

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

e) Vettore di Poynting e teorema di Poynting. Quantità di moto associata ad un‟onda e.m. piana. 

 

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, trasformazioni di Lorentz. 

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

velocità; effetto Doppler relativistico.  
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c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa a riposo, conservazione della 

massa-energia. 

 

5. La crisi della fisica classica 
a) Spettro del corpo nero, densità di energia ed emittanza; leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann; legge di 

distribuzione spettrale di Planck. 

b) Effetto fotoelettronico.  

c) Effetto Compton. 

d) Spettri e modelli atomici: atomo di Thomson, di Rutherford, di Bohr.  

e) Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici. Spettri di assorbimento e di emissione; spettro continuo. 

 

6.  Principi della meccanica quantistica 

a) Aspetti ondulatori e corpuscolari della radiazione e.m.; aspetti ondulatori e corpuscolari della materia, l‟ipotesi di 

de Broglie. 

b) Dualismo onda-corpuscolo e principio di complementarità. Esperimento della doppia fenditura. 

c) Principio di indeterminazione. 

 

7.  Fisica nucleare 

a) Nomenclatura nucleare; dimensioni e masse nucleari; densità della materia nucleare; difetto di massa ed energia di 

legame.  

b) Principali caratteristiche della forza nucleare forte. 

c) Radioattività: leggi del decadimento radioattivo; radioattività alfa, beta e gamma. 

d) Fissione e fusione. 

 

 

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

Ivan Cervesato, Elementi di fisica moderna (dispense) 
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SCIENZE 

 

 

 Chimica organica 

 La nomenclatura dei composti organici 

 Le principali famiglie di composti organici, i relativi gruppi funzionali e i principali 

meccanismi di reazione 

 La stereochimica 

 

 Biochimica  

 I carboidrati 

 I lipidi  

 Le proteine e la funzione enzimatica 

 Gli acidi nucleici e la replicazione del DNA 

 La sintesi proteica e il codice genetico 

 Il metabolismo dei carboidrati 

 Il metabolismo dei lipidi 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 La fotosintesi 

 

 Genetica 

 La genetica mendeliana 

 Le interazioni alleliche e le interazioni geniche 

 La teoria cromosomica dell‟eredità e la determinazione cromosomica del sesso 

 Le basi molecolari dell‟eredità 

 Le mutazioni 

 La regolazione genica nei batteri e negli eucarioti 

 

 Teoria evolutiva 

 La teoria di Lamarck 

 La teoria dell‟evoluzione per selezione naturale di Darwin 

 La teoria sintetica dell‟evoluzione  

 La teoria neutralista dell‟evoluzione 

 La teoria evolutiva per equilibri intermittenti 
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 

 
PROGRAMMA SVOLTO  

argomenti, autori, opere 

 

Libri di testo in adozione:  

Cricco Di Teodoro, Itinerario nell‟Arte, ed. gialla, Zanichelli 

Testo integrativo consigliato: R.Scrimieri (a.c. di), L‟Arte e la Storia dell‟Arte, Minerva Italica 

Dal testo consigliato sono state tratte alcune pagine che sono parte integrante del programma. Tali pagine sono 

disponibili in pdf (anche su cloud). 

Fanno parte integrante del programma anche le immagini delle opere studiate, i testi integrativi e di approfondimento 

disponibili su file attraverso il cloud o via mail. 

Di alcune parti del programma (come Art Nouveau, Scuola di Chicago, Espressionismo francese e tedesco, Movimento 

moderno, arte e architettura contemporanee) sono stati forniti materiali integrativi (testi, video, ecc) anche su Padlet o 

Blendspace (disponibili on line ed esperiti in parte in flipped classroom). 

Nel seguito, in grassetto le opere considerate fondamentali, le altre a sostegno della spiegazione 

 

Progetto visita didattica in Olanda 30 gennaio-3 febbraio 2017 

Tema: le forme della modernità 

Un‟indagine sull‟evoluzione del rapporto culturale fra uomo e ambiente dal XVII al XXI secolo attraverso le forme 

dell‟arte e del pensiero nel particolare “laboratorio” dei Paesi Bassi. Città visitate: Amsterdam, l‟Aia, Otterlo. 

Il tema viene svolto anche in modalità CLIL. Sono disponibili gli estratti in inglese delle esposizioni svolte dagli 

studenti. Della visita didattica sono stati sviluppati un sito e un video consultabili on line. 

 

 

 

01   POSTIMPRESSIONISMO 

  Tendenze e ricerche verso il Novecento 
 

CEZANNE  
“I giocatori di carte”, 1890, Museo d‟Orsay, Parigi. - “nature morte”, varie versioni - “Ragazzo con 

gilè rosso”, 1890, Barnes Found., Merion, Pennsylvania. - “Le grandi bagnanti”, 1899-1906. 

Philadelphia. - “Vollard”, 1899, Petit Palais, Parigi. - “La montagna Sainte-Victoire”, serie di opere 

dal 1897 al 1906. 

 

SEURAT  
-  “Bagni ad Asnieres”, 1884, National Gallery, Londra. - “Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte”, 1885. Art Institute, Chicago. - “Le modelle”, 1886-88, Barnes Found. Merion, 

PA - “Parade”, 1888, Metropolitan, New York. - “Le Chahut”, 1889-90, Kröller-Müller Museum, 

Otterlo. - “la Torre Eiffel”, 1889, The Fine Arts Museum of San Francisco. - “Il circo”, 1891, Museo 

d‟Orsay, Parigi. 

 

GAUGUIN  
- “La visione dopo il sermone”, 1888, National Gallery of Scotland, Edimburgo.  - “L‟onda”, 1888, 

coll.priv., New York. - “Ritratto di Van Gogh, 1888,  Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. 

- “Il cristo giallo”, 1889, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. -“La belle Angele”, 1889, Museo 

d‟Orsay, Parigi. - “La perdita della verginità”, 1890, The Chrysler Museum, Norfolk, Virginia. - 

“Donne di Tahiti”, 1891, Museo d‟Orsay, Parigi. - “Come!Sei gelosa?”, 1892, Museo Puskin, Mosca. 

- “Lo spirito dei morti osserva”, 1892, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. - “Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?”, 1898, M.F.A. Boston. 

 

VAN GOGH  
- “Il seminatore”, 1880, de Boer Found., Amsterdam. - “Studio di albero”, 1882. Otterlo. - “I 

mangiatori di patate”, 1885, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Autoritratto”, 1886-

87, The Art Institute of Chicago. - “Autoritratto con cappello di feltro grigio”, 1887. Amsterdam. - 

“Camera da letto ad Arles”, 1887, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “La casa 

gialla”, 1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Caffè di notte”, 1888, Kröller-Müller 

Museum, Otterlo. - “Il seminatore”, 1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Sedia 

con pipa”, 1888, National Gallery, Londra. - “Il ponte di Langlois”, 1888, Kröller-Müller Museum, 

Otterlo. - “Autoritratto con l’orecchio fasciato”, 1889, Courtauld Inst. Gallery, Londra - “Notte 
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Stellata”, 1889, MOMA, New York. - “La chiesa di Auvers”, 1890, Museo d‟Orsay, Parigi. - “Rami 

di mandorlo in fiore”, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. 

- “Campo di grano con volo di corvi”, 1890, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. 

 

 

02 IL SIMBOLISMO 

DE CHAVANNES (Fanciulle in riva al mare, Il povero pescatore), MOREAU (Prometeo, 

L’apparizione), REDON (Ci fu forse una visione prima,Il cactus, Droom, Ragno piangente, Ragno 

che ride, L’angelo, La luna, Il Carro d’Apollo, Le Muse e Pegaso, A occhi chius), VON STUCK (Il 

peccato) 

 

 

03  LA SCULTURA D’AMBITO SIMBOLISTA IN FRANCIA E IN ITALIA  

RODIN (Danaide, i Borghesi di Calais, La Cattedrale, Il bacio, Eterno idolo, La porta dell’Inferno, 

Il Pensatore), BOURDELLE (Ercole arciere). 

GRANDI (Monumento alle Cinque Giornate), BISTOLFI (La Bellezza si libera dalla materia), 

ROSSO (La portinaia, bambino ebreo, Ecce puer). Cenni al cimitero Monumentale di Milano di 

Maciachini. 

 

 

04 IL DIVISIONISMO ITALIANO 

GRUBICY de DRAGON (Mattino), SEGANTINI (Ave Maria a trasbordo, Le due madri, 

Mezzogiorno sulle Alpi, le cattive madri, Autoritratto, il Trittico della Natura, La morte), PREVIATI 

(Maternità, il giorno sveglia la notte), MORBELLI (Per 80 centesimi, In risaia, Un Natale al Pio 

Albergo Trivulzio), PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato e le opere preparatorie), cenni a 

DE NITTIS e ZANDOMENEGHI (ritratti), NONO (Refugium peccatorum)  

 

 

05   ART NOUVEAU  

 Sinestesia e Einfuhlung. Da Opera e Dramma di Wagner alla Neue Sachlickeit. I concetti di 

Gesamtkunst e di Kunstwollen. Le Kunstgewerbeschüle. Le cause dell’Art Nouveau e le sue 

declinazioni europee. Cenni a LE SECESSIONI EUROPEE: MONACO, DRESDA, BERLINO, 

VIENNA (caratteri generali) 

 

HORTA 

- “Hotel Tassel”, 1892, Bruxelles. - “Casa del Popolo”, 1897, Bruxelles. - “Hotel Horta”, 1898, 

Bruxelles. 

 

VAN DE VELDE 

- “Scrivania” - “Kunstgewerbeschule, 1906, Weimar. 

 

GUIMARD 

- “Metro Porte Dauphine, Parigi. 

 

WAGNER 

- “Postparkasse”, Vienna. 

 

OLBRICH 

- “Sede della Secessione viennese”, 1898, Vienna. 

 

HOFFMANN 

- “Palazzo Stoclet”, 1905, Bruxelles. - “Poltrona cubo”, 1910. 

 

BERLAGE 

- “La Borsa”, 1898, Amsterdam. - “Piano per Amsterdam, 1904 

 

MACKINTOSH 

  Sedie. - “Scuola d’Arte”, 1909, Glasgow. 

 

GAUDI 
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- “Casa Battlo”, Barcellona. - “Casa Mila”, Barcellona. - “Palau Guell”, Barcellona. - “Parco 

Guell”, Barcellona. - “Sagrada Familia”, Barcellona - “Scuola della Sagrada Familia”, Barcellona. 

 

KLIMT 

- “Pannelli per l’Università, Medicina”, 1897, Vienna. - “Disegno per due emblemi per Ver Sacrum, 

Nuda Veritas”, 1898, Vienna. - “Sonia Knips”, 1898, Vienna. - “Giuditta 1”, 1901, Vienna. - “Abero 

di pere”, 1903, Harward. - “Le tre età della donna”, 1905, Vienna. - “Danae”, 1907, Graz. - “Il 

bacio”, 1908, Vienna. - “Giuditta 2”, 1909, Venezia. - “Morte e vita”, 1911, Vienna. - “Bimbo”, 

1917, New York. – Fregio per la sede della Secessione. 

 

IL LIBERTY ITALIANO 

D’ARONCO (architetture a Istambul, Municipio di Udine, Padiglioni dell’Esposizione 

internazionale di Torino del 1902), BASILE (Teatro Massimo, Aula di Montecitorio, Villa Igiea, 

Villino Basile) 

 

 

06   LA SCUOLA DI CHICAGO E LA NASCITA DEL GRATTACIELO 

 

LE BARON JENNEY 

- “Home Insurance Building”, 1884, Chicago. 

 

SULLIVAN 

“Transportation Building”, 1893, Chicago - “Guaranty Building”, 1894, Buffalo. - “Carson Pirie 

Scott Building”, 1903, Chicago. 

 

WRIGHT (studio individuale) 

- “Robie House”, 1908, Chicago. 

 

 

07  L’ESPRESSIONISMO 

I PRECURSORI: ENSOR (scelta di opere del “periodo scuro” - “Autoritratto col cappello fiorito”, 

1883 – “Autoritratto con maschere”, 1883 - “Autoritratto nel 1960”, 1988. - “L’entrata di Cristo a 

Bruxelles”, 1988. -  “Maschere di fronte alla morte”, 1888 – “La caduta degli angeli ribelli”, 1889 

- “Scheletri che si scaldano davanti a una stufa”, 1889. 

 

 

08   LA PITTURA RISORGIMENTALE ITALIANA E LA SCAPIGLIATURA 

 

IL RINNOVAMENTO DEI LINGUAGGI NELL’ITALIA RISORGIMENTALE  

 

Gli Induno e la pittura di genere  
D. Induno, “Il bollettino della Pace di Villafranca”, 1862; G. Induno, “Triste presentimento”, 1862;  

I Palizzi - F. Palizzi, fanciulla sulla roccia, 1862; Dopo il Diluvio, 1863) 

Verso la pittura “di macchia”: la pittura di storia riformata 
 D. Morelli - Tasso legge…, 1865; Gli iconoclasti, 1870; Le tentazioni di S.Antonio, 1878 

N. Costa - Donne che imbarcano legna…, 1852 

C. Banti - La riunione di contadine, 1861 

G.Toma – Luigia Sanfelice in carcere, 1874 

 

La riforma della scultura 

V. Vela – “Spartaco”, 1847; “La preghiera del mattino”, 1866 Milano; - “Le vittime del lavoro”, 1882 

Roma 

 V. Gemito - Il giocatore di carte, 1862, Napoli 

 A. D’Orsi – I parassiti, 1877, Napoli; Proximus tuus, 1882 

F. Faruffini - “la leggitrice”, 1864 Milano; - “Sacrificio della vergine del Nilo”, 1865 Roma 

 

CENNI ALLA LA SCAPIGLIATURA: T.Cremona (I due cugini, L‟Edera) 

 

I MACCHIAOLI  
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FATTORI 
- “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, 1862. Firenze. - “La rotonda di Palmieri”, 1866. 

Firenze. - “Lo staffato”, 1880. Firenze. - “La libecciata”. 

  

LEGA 
- “Il pergolato”, 1868. Milano. - “Il canto dello stornello”, 1867. Firenze. 

 

SIGNORINI 
- “La Sala delle agitate al Bonifazio di Firenze”, 1865. Venezia. - “La toilette del mattino”. 

 

 

09 L’ESPRESSIONISMO FRANCESE E TEDESCO 

ART NOUVEAU, KUNSTGEWERBESCHULE, SECESSION: VERSO L’ESPRESSIONISMO 

 

I FAUVES E MATISSE 

- “La gioia di vivere”, 1905, Marion. - “La signora Matisse”, 1905, Copenhagen. - “La stanza 

rossa”, 1909, San  Pietroburgo. - “La danza 1”, 1909, San Pietroburgo. - “La danza 2”, 1909, San 

Pietroburgo. - “La danza”, 1932, Parigi - “Cappella del Rosario”, 1949, Vence. 

 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO A DRESDA E A BERLINO  

CENNI A DIE BRUCKE. HECKEL, KIRCHNER, NOLDE, SCHMIDT-ROTTLUFF 

- Heckel, “Paesaggio”, 1910 - Heckel, “Giornata limpida”, 1913, Monaco - Kirchner, “Marcella”, 

1909 - Kirchner, “Cinque donne per strada”, 1913, Colonia - Kirchner, “Autoritratto come 

soldato”, 1915 - Nolde, “danza intorno al vitello d‟oro”, 1910 - Nolde, “Crocefissione”, 1912 - 

Schmidt-Rottluff, “Ragazza di fronte allo specchio”, 1915 

- Schmidt-Rottluff, “Ritratto di Emy”, 1919 

SCHIELE 

- “Esempi di nudi femminili”. - “Autoritratto”, 1914, Vienna. - “L’abbraccio”, 1917, Vienna. - “La 

famiglia”, 1918, Vienna. 

 

 

10  IL DADAISMO 

  DUCHAMP, MAN RAY, PICABIA, ARP, HAUSMANN 

Duchamp, “Uomo che scende le scale”. - “Ruota di bicicletta”, 1913. - “Anticipo per il braccio rotto”, 

1914. - “Fontana”, 1917. - “Grande Vetro”, 1915-23. 

 Man Ray, “Cadeau”, 1921. -“Il violino di Ingres”, 1924 

Picabia, “Dipinto molto raro sulla terra”, 1915 -  “Parata amorosa”, 1917 - “Autoritratto”, 1923   

Hausmann, “Testa meccanica”, 1919 

 

 

11  LA METAFISICA E L’ECOLE DI PARIS 

La Metafisica, Valori Plastici, Novecento e Novecento Italiano 

G.De Chirico: “L’enigma dell’oracolo”, 1910 – “L’enigma dell’ora”, 1911 – “Le muse 

inquietanti”, 1917 – “autoritratto”, 1922 – “Bagni misteriori”, 1973. 

C.Carrà: “I funerali dell‟anarchico Galli”, 1911 – “La musa metafisica”, 1917 – “Pino sul mare”, 

1921- 

G.Morandi: “Natura morta metafisica”, 1919 – “Natura morta”, 1953.  

Cenni a M.Chagall 

 

 

12  IL CUBISMO E PICASSO 

 

IL CUBISMO SINTETICO E IL CUBISMO ANALITICO 

 

PICASSO vita e opere - “Prima comunione”, 1895, Barcellona. - “Autoritratto”, 1899, Barcellona. - 

“Casagemas”, 1901, Parigi. - “Yo Picasso”, 1901, coll. priv. - “La vita”, 1903, Cleveland. - “Poveri 

in riva al mare”, 1903, Washington - “Celestina”, 1904, Parigi. - “Pasto frugale”, 1904, Barcellona. - 

“Famiglia di acrobati con scimmia”, 1905, Goteborg. - “Madre e figlio”, 1905, Stoccarda. - 

“Ragazzo con la pipa”, 1905, coll. priv. - “Autoritratto”, 1907, Praga. - “Les Demoiselles 

d’Avignon”, 1907, Parigi. - “Ritratto di Vollard”, 1910, Mosca. - “La chitarra”, 1913, New York.  



35 

 

- “Grande bagnante”, 1921, Parigi - “Donne sulla spiaggia”, 1922, Parigi.  - “Il flauto di Pan”, 1923, 

Parigi. - “Ritratto di Olga”, 1923, Malaga - “Paul come Arlecchino”, 1924, Parigi.  - “Donna con un 

fiore”, 1932, Basilea.  - “Donna che piange”, 1937, Londra.   - “Guernica”, 1937, Madrid.  - 

“Ritratto di Dora”, 1937, Parigi.  - “Sogno e menzogna di Franco”, 1937. - “Testa di toro”, 1942, 

Parigi. - “La capra”, 1943, Parigi.   - “Donna con cappello”, 1962, coll.priv.  - “Nobiluomo con 

pipa”, 1968, Lucerna.  - “Donna seduta”, 1971, coll.priv.  - “Alcuni disegni erotici e con Minotauro”- 

“La Guerra e la Pace” nella cappella del Castello di Vallauris 

 

CENNI A BRAQUE 

- “Case all’Estaque”, 1908, Berna - “Violino e brocca”, 1910, Basilea 

 

CENNY A DELONAY 

- “La torre rossa”, 1911, Chicago - “ Contrasti simultanei, sole e luna”, 1912, New York - “La gioia 

di vivere”, 1930, Parigi 

 

 

13  IL FUTURISMO  

 

   Nascita e sviluppo. I Manifesti. 

 

BOCCIONI 

- “Autoritratto”, 1908, Milano - “Officine a Porta Romana”, 1908, Milano - “La città che sale”, 

1910, New York - “Gli addii”, prima e seconda versione, 1910-1911, Milano e New York – “Fusione 

della testa con la finestra”, 1911/12, Distrutta -  “Materia”, 1912, Venezia - “Antigrazioso”, quadro 

1912 - “Antigrazioso”, scultura 1913 - “Forme uniche nella continuità dello spazio”, 1913, Milano  

BALLA 

- “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 1912, Buffalo (NY) - “La mano del violinista”, 1912, 

Londra - “Bambina che corre sul balcone”, 1912, Milano - “Compenetrazione iridescente 4 e 5”, 

1912-13  “Compenetrazione iridescente 5”, 1914 - “Compenetrazione iridescente 7”, 1914 

 

SANT’ELIA 

- “Abitazione”, 1914, Como - “La centrale elettrica”, 1914, Milano - “Stazione di aerei e treni”, 

1914, Como 

 

 

14  IL SURREALISMO. 

(sperimentazione con analisi delle competenze) 

  

Dalla Psicanalisi alla rivoluzione comunista. 

 

ERNST 

- “Le Pleiadi”, 1921, coll. Priv. - “Alla prima parola chiara”, 1923, Dusseldorf  - “La vestizione 

della sposa”, 1940, Venezia 

 

MIRO’ 

- “Montroig”, 1919, coll. Priv. - “Il carnevale di Arlecchino”, 1925, Buffalo - “Pittura”, 1925, 

Monaco - “Collage”, 1929, Parigi. - “Pittura”, 1930, Grenoble - “Pittura”, 1933, Santa Monica - “La 

scala dell’evasione”, 1940, New York 

- “Blu 1”, “Blu 2” e “Blu 3”, 1961, Parigi 

 

MAGRITTE 

Gli Amanti, 1927, new York - the treachery of images (1928 los angeles, los a. county museum of 

art) - la magie noire (1945 bruxelles, museo magritte) - La Bella Prigioniera (1947 new york, 

collezione privata) - Golconda ( 1953 houston, menil collection) - L’impero Delle Luci (1954 

venezia,pegghy guggenheim collection) - Le Passeggiate Di Euclide (1955 minneapolis, institute of 

art) - La Battaglia Delle Argonne (1959 new york) - Uomo Con La Bombetta (1963 collezione 

privata) - Le Grazie Naturali (1963 bruxelles, collezione privata)  

 

DALÌ 
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Enigma Del Desiderio, Mia Madre, Mia Madre, Mia Madre (1929 monaco, staatsgalerie moderner 

kunst) - La Persistenza Della Memoria (1931new york, museum of modern art) - viso di mae west 

(1934 figueres, museo dalì) - Stipo Antropomorfico (1936 dusseldorf, kunstsammlung nordrhein-

westfalen) - Costruzione Molle Con Fave Bollite (1936 philadelphia, museum of modern art) - 

Apparizione Di Un Volto E Di Una Fruttiera (1938 hartford, the wadsworth atheneum) - Il Volto 

Della Guerra (1940 rotterdam, museum boijmans van beuningen) - Sogno Causato Dal Volo Di 

Un’ape (1944 madrid, el museo thyssen-bornemisza) - La Tentazione Di Sant’antonio (1946 

bruxelles, musée des beaux-arts) - Cristo Di San Giovanni Sulla Croce (1951 glasgow, art gallery) 

 

MAGRITTE 

- “L’uso della parola I”, 1928, New York  “Gli amanti”, 1928 - “L‟avvenire dell‟estate”, 1932, 

Duisburg – “Il futuro delle statue”, 1937”-  “La magia nera”, 945 - “ La bella prigioniera”, 1947, 

New York – “Golconda”, 1953 – “L’impero delle luci”, 1953 - “Le passeggiate di Euclide”, 1955, 

Minneapolis - “La battaglia delle Argonne”, 1959, New York - “Le grazie naturali”, 1963, 

Bruxelles 

 

DALI’ 

“particolari surreali da alcuni dipinti di Dalì – “La condizione umana”, 1933, Washington -“Stipo antropomorfo”, 

1936, Dusseldorf - “Venere di Milo a cassetti”, 1936, coll.priv. - “Giraffa infuocata”, 1937, Basilea – 

“Costruzione molle con fave bollite”, 1936, Filadelfia - “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia”, 1938, Hartford - “Sogno causato dal volo di un’ape”, 1944, Madrid – “Le grazie naturali”, 1963 – 

“Destino” con Walt Disney. I film con Buñuel: L’Age d’Or e Chien Andalu 

 

 

15  L’ASTRATTISMO  

Nascita dell’Astrattismo. Movimenti, gruppi e linee di ricerca 

Opere 

Marc 

I cavalli azzurri (1911, Minneapolis) - Capriolo (1912, Monaco) - Gli uccelli (1914, Monaco)  

 

Kandinskij  

Il cavaliere azzurro (1903, Zurigo) - Coppia a cavallo (1907, Monaco) - Murnau. Cortile del 

castello (1908, Mosca) - Primo acquerello astratto (1910, Parigi) - Improvvisazione 26 (1912, 

Monaco) - Impressione 3 (1911, Monaco) - Composizione VI (1913, San Pietroburgo) - Alcuni 

cerchi (1926, New York) - Giallo, rosso, blu (1925, Centro Pompidou, Parigi) - Blu cielo (1940, 

Parigi) 

 

Klee  

Fohn nel giardino (1915, Monaco) - Adamo e piccola Eva (1921, New York) - Fuoco nella sera 

(1929, New York) - Monumenti a G (1929, New York) - Strada principale e secondarie (1929, 

Colonia) - Ad parnassum (1932, Berna) 

 

Piet Mondrian  

Il Neoplasticismo 

Suprematismo (Kazimir Malevic) 

Costruttivismo (Vladimir Tatlin) 

 

Opere: 

P.Mondrian: Il crisantemo, 1906, Cleveland - Mulino Oostzijdse con estesto cielo blu, giallo e viola, 

1907-1908, L'Aia - Il mulino Winkel al sole, 1908, L'Aia - Natura morta con giara I, 1911, New 

York - Natura morta con giara II, 1912, New York - L'albero rosso, 1908, L'Aia - L’albero blu, 

1909-10, L'Aia - L'albero orizzontale, 1911, New York - L'albero grigio, 1911, L'Aia  - Melo in 

fiore, 1912, L'Aia - Composizione n.10, Molo e oceano, 1915, Otterlo - Composizione a losanga, 

1918, L'Aia - Composizione C, 1920, New York - Composizione 11 in rosso, blu e giallo, 1930, New 

York - Composizione con blu e giallo, 1932, Filadelfia - Place de la Concorde, 1938-1943, Dallas - 

Broadway Boogie-Woogie, 1942-43, New York  

 

G. T. Rietveld, Sedia rosso-blu, 1917-18, Amsterdam 

 

T. van Doesburg e C. van Eesteren, 1923, Progetto per un'università in Amsterdam-Sud, soluzione 
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cromatica per un interno, Rotterdam  

 

K. Malevic, Donna con secchi e bambino, 1912, Amsterdam - Raccolta della segale, 1912, 

Amsterdam - Alogismo (mucca e violino), 1913, San Pietroburgo - L'arrotino, 1912-13, New Haven - 

Quadrangolo (Quadrato nero su sfondo bianco), 1913, Mosca - Cerchio nero, 1915, San Pietroburgo 

- Composizione suprematista (Bianco e nero), 1915, Stoccolma - Croce nera, 1915, San Pietroburgo - 

Quattro quadrati, 1915, Radishchev -  

Quadrato rosso (Realismo pittorico di una contadina in due dimensioni), 1915, San Pietroburgo - 

Pittura suprematista con 8 rettangoli, 1915, Amsterdam - Composizione suprematista, 1916, 

Amsterdam - Composizione suprematista (Bianco su bianco), 1918, New York -  

Torso di donna, 1927, San Pietroburgo - Sorelle, 1930, Mosca  

 

V. Tatlin, Controrilievo ad angolo, 1914, San Pietroburgo - Monumento alla III Internazionale 

(Ricostruzione), 1919, Parigi 

 

 

16  IL MOVIMENTO MODERNO: IL RAZIONALISMO E L’ARCHITETTURA ORGANICA  

 

RAZIONALISMO: BEHRENS, MIES, GROPIUS 

 

P.Behrens: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell‟autore  

- Casa di Behrens,1899 – Keinmotorfabrik - National automobil - fabbrica delle turbine 

(Turbinehalle), 1908-1909, Berlino 

 

W.Gropius: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell‟autore  

- Officina Fagus,1911, Alfeld an der Leine (Germania) – Sede del Bauhaus, 1925, Dessau - 

Quartiere Torten,1926, Dessau - quartiere Dammerstock,1927, Karlsruhe (Germania) - quartiere 

Siemensstadt, Berlino - Progetto per il quartiere Spandau, 1929 

 

L. Mies Van Der Rohe: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell‟autore  

- Casa Perls, 1910, Berlino - Grattacielo per concorso alla Friedrichstrasse,1921, Berlino - Casa 

Wolf,1926 - esposizione Weissenhofsiedlung, 1927, Stoccarda - Padiglione Germania, 1929, 

esposizione mondiale di Barcellona con relativa poltrona - casa Tugendhat, 1930, Brno 

(Cecoslovacchia) - casa modello per la mostra della costruzione, 1931, Berlino 

 

Le Corbusier 

VILLA JANNERET-PERRET, LA CHAUX-DE-FONDS, SVIZZERA,1912 - MAISON CITROHAN, SENZA LUOGO 

DEFINITO,1920, VILLE CONTEMPORAINE, SENZA LUOGO DEFINITO, 1922 - DUE CASE AL QUARTIERE 

D‟ESPOSIZIONE WEISSENHOF, STOCCARDA, GERMANIA, 1926-1927- CONCORSO PER IL PALAZZO DELLA 

SOCIETÀ DELLE NAZIONI, GINEVRA, SVIZZERA, 1927-1928- VILLA SAVOYE, POISSY, FRANCIA, 1929-

1931- VILLE RADIEUSE, SENZA LUOGO DEFINITO - UNITÀ DI ABITAZIONE, MARSIGLIA, FRANCIA, 1945-

1952 - CAPPELLA DI NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP, FRANCIA, 1950-1955 - PROGETTO DEGLI 

EDIFICI DELL’AREA DEL CAMPIDOGLIO, CHANDIGARH, INDIA, 1950-1965  

 

Terragni e il Razionalismo italiano 

G.Terragni 

Casa del Fascio, Como, 1933 – Casa Rustici, Milano, 1933 – Asilo Sant’Elia, Como, 1935  

Gio Ponti 

Scuola di Matematica, Roma, 1934  

M.Piacentini 

Palazzo di Giustizia, Milano, 1939 – Monumento alla vittoria, Bolzano, 1926 

G.Michelucci 

 Stazione di S.M.Novella, Firenze, 1932 – Chiesa “dell’autostrada”, Firenze, 1960 

G.Muzio 

Ca’ Brutta, Milano, 1919 

 

ARCHITETTURA ORGANICA 

Tematiche ed evoluzione storica 

Frank Lloyd Wright: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell‟autore  
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- Casa dell‟architetto, 1893-1895, Oak Park, Illinois - Edificio per l’amministrazione della Larkin 

Co, 1904, BUFFALO, N. Y. - Casa F. C. Robie, 1908, CHICAGO, ILLINOIS - Imperial Hotel, 1915-

1921, TOKYO - Progetto edificio National Life insurance Co., 1924, CHICAGO - Casa E. Kaufmann 

(Fallingwater), 1936, BEAR RUN, PENNSYVANIA - Edifici della S. C. Johnson & Son 

Administration, 1936-1939, RACINE, WISCONSIN - Taliesin West, 1938, SCOTTSDALE, ARIZONA - 

Casa P. R. Hanna, 1936, STANFORD, CALIFORNIA - Casa H. F. Johnson, 1937, WIND POINT, 

WISCONSIN - Circolo di vacanze Huntington Hartford, progetto, 1947, HOLLYWOOD, CALIFORNIA - 

Casa V. C. Morris, progetto, 1946, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - Casa D. Wright, 1950, PHOENIX, 

ARIZONA - Torre Price, 1956, BARTLESVILLE, OKLAHOMA - Grattacielo alto un miglio, progetto, 

1956, CHICAGO, ILLINOIS - Museo Solomon R. Guggenheim, 1959, NEW YORK, N. Y. - Sinagoga 

Beth Sholom, 1959, ELKINS PARK, PENNSYLVANIA 

 

A. Aalto: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell‟autore   

-1929/33 Il sanatorio, Paimio -1930/35 La biblioteca, Viipuri -1938/39   La villa Mairea, 

Noormarkku - 1947/48 I dormitori, Cambridge, Massachusetts -1949/51 Il palazzo comunale, 

Säynätsalo -1953/56 Lo studio dell‟architetto, Helsinki -1955/58 La casa della cultura, Helsinki -

1966/69La libreria universitaria, Helsinki -1958/62 Casa torre Neue Vahr, Brema, Germania 

 

L. Kahn: Vita e periodi di attività - Tematiche principali dell‟autore 

-1951/53  Art Gallery dell'Università di Yale, New Haven, Connecticut -1957/64  Centro di 

Ricerche Mediche Newton-Richards, Goddard, Filadelfia -1957/65  Newton Richards Medical 

Research Building, Filadelfia -1959/65  Salk Institute for Biological Studies, La Jolla (San 

Diego), California -1960/65 Dormitori Erdman Hall Dormitories, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, 

Pennsylvania -1960/67  Fisher House, 197 East Mill Road, Hatboro, Pennsylvania -1962/83  Sede del 

Parlamento del Bangladesh, Dacca, Bangladesh -1963  Indian Institute of 

Management, Ahmedabad, India -1966/70  Stabilimenti Olivetti, Harrisburg -1966/72  Museo 

Kimbell, Fort Worth, Texas -1969  Palazzo dei Congressi, (non realizzato) Venezia -1969/74  Yale 

Centre for British Art, New Haven 
-1973 Franklin Delano Roosevelt Memorial, Roosevelt Island, New York (realizzato 2010-2012) 

 

 

17   DALLA RICOSTRUZIONE AL SESSANTOTTO 

 

Linee di ricerca e frammentazione dei linguaggi. 

 

Henry Moore: 1941, Dormienti verde e rosa, Londra; 1978, Madre con bambino, Much Hadham; 

1938, Figura giacente, Londra; 1954, Guerriero con scudo, Birmingham; 

Alexander Calder: 1956, Four directions, NY; 1969, La grande vitesse, Grnd Rapids; 1973, Flying 

colors DC8; 

 

Arte informale:  

Marc Tobey: 1950, Written over the plains, San Francisco; 1957, Fire dancers, Seattle; 

Georges Mathieu: 1956 Hommage aux poètes du monde entier (Omaggio ai poeti del mondo intero), 

Parigi; 1956 Hommage aux peintre du monde entier (Omaggio ai pittori del mondo intero) Parigi; 

Jean Fautrier:1927 The rabbit skins, Parigi; 1944-45 Otages n. 1, 20, 21, Parigi 

Jean Dubuffet: 1954 Le fuligineux (Il fuligginoso), Dallas, coll. Nashar; 1983, Monument au fantome 

(Monumento al fantasma), Texas; 1983-84, Mire e Non-luoghi, Parigi; 

Hans Hartung: 1946, T 1946-16, Parigi; 1960 P 1960-112, Parigi; 

Wols: 1947, Ala di farfalla, Parigi; 

Antoni Tàpies: 1959, Rilievo grigio su nero, New York; 

 

Francis Bacon: 1953, Studio dal ritratto di papa Innocenzo X di Velazquez, Iowa, USA ;1953 

Studio per un ritratto, Iowa, USA; 1965, Tre studi per il ritratto di Lucian Freud, coll privata (?); 

Lucian Freud: 1946, Man with a Thistle (self-portrait), collezione privata; 1985, Girl in a Striped 

Nightshirt, collezione privata; 1985, Blond Girl, Tate Gallery Liverpool; 1952 Francis Bacon, (?); 

 

Arte informale in Italia: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Art_Gallery_dell%27Universit%C3%A0_di_Yale
https://it.wikipedia.org/wiki/New_Haven
https://it.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_di_Ricerche_Mediche_Newton-Richards&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_di_Ricerche_Mediche_Newton-Richards&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_di_Ricerche_Mediche_Newton-Richards&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_Richards_Medical_Research_Building&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_Richards_Medical_Research_Building&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Newton_Richards_Medical_Research_Building&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Salk_Institute_for_Biological_Studies
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Jolla
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Diego
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Diego
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Diego
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dormitori_Erdman_Hall_Dormitories&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bryn_Mawr_College
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisher_House&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jatiyo_Sangshad_Bhaban&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jatiyo_Sangshad_Bhaban&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jatiyo_Sangshad_Bhaban&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Dacca
https://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Institute_of_Management&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Institute_of_Management&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Indian_Institute_of_Management&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ahmedabad
https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Stabilimento_Olivetti_(Harrisburg)
https://it.wikipedia.org/wiki/Harrisburg
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Kimbell
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Kimbell
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Kimbell
https://it.wikipedia.org/wiki/Fort_Worth
https://it.wikipedia.org/wiki/Texas
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yale_Centre_for_British_Art&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yale_Centre_for_British_Art&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yale_Centre_for_British_Art&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/New_Haven
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_Roosevelt_(New_York)
http://www.tate.org.uk/art/artworks/freud-blond-girl-p77186
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Dibattito realismo-astrattismo: Emilio Vedova (1950, Campo di concentramento, Udine); Renato 

Guttuso (1953, Boggie-Woggie a Roma, Monaco) 

Alberto Burri: 1949, Catrame, Città di Castello, Perugia; 1950 Gobbi, Città di Castello, Perugia; 

1950 Sacco 5P, Città di Castello, Perugia; 1961. Rosso plastica, Città di Castello, Perugia; 1987, 

Cretto di Gibellina, Gibellina; 

Spazialismo e Lucio Fontana: 1948-49, Ambiente spaziale e luce nera, Parigi; 1949, Buchi, Milano; 

1966, Concetto spaziale.Teatrino, Parigi; 1962, Concetto spaziale. Attese, coll privata; 

 

Espressionismo astratto: Pollock e Rothko 

Jackson Pollock: 1947, La foresta incantata, Venezia; 1948, Argento su nero, bianco, giallo e 

rosso, Parigi; 1953, Pali blu, NY; 

Mark Rothko: 1949, Violet, Black, Orange, Yellow on White and red, NY; 1953, N. 207, Los 

Angeles; 1961, N.301, Berkeley; 

 

New Dada Statunitense:  

Robert Rauschenberg: 1955, Bed combine, NY; 1963, Kite, Parigi; 2000, Page 1, paragraph 8, coll 

privata; 

 

Nouveau realisme: (prodotti in serie) 

Yves Klein: Monochrome bleu; Antropometrie; 

Piero Manzoni: Achromes; Scatole linee; Opere d'arte viventi; Merda d'artista; 

 

Process art: 

Bruce Nauman: 1966, Undici fotografie a colori, NY; 1984, One hundred live or die, Naoshima; 

Joseph Beuys: 1966, Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda, Parigi; 

 

Pop Art 
Andy Worhol: 1964, Marilyn Monroe (Blue), Princeton; 1962, Green Coca-cola bottles, NY; 

Roy Lichtenstein: 1963, Whaam!, Londra; Tempio di Apollo; 

Richard Hamilton: 1956, Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? (Che 

cosa rende le case moderne così diverse e affascinanti), Londra 

 

 

18  PERCORSI DELL’ARTE CONTEMPORANEA: DAGLI ANNI SESSANTA A OGGI  

(da fare alla data del 15 maggio) 

 

Linee di ricerca e frammentazione dei linguaggi. 

 

Gerhard Richter 

“Mouth”, 1963, Chicago - “Woman Descending a Staircase”, 1965, Chicago - “Clouds”, 1982, 

New York, - “Opera Astratta” 1994, Collezione Privata. 

 

Christo e Jeanne Claude 

“Wrapped coast”, 1968/69, Sidney - “Surrounded Islands” 1980/83, Miami - “Wrapped 

Reichstag”, 1971/95, Berlino - “The Floating Piers”, 2016, Lago d‟Iseo. 

Anish Kapoor 

“Cloud Gate”, 2006, Chicago - “Sky Mirror”, 2002, New York, Londra, Monaco ecc. - “Dirty 

Corner”, 2011, Versailles 

 

 

Keith Haring 

“Il Muro”, 1986, Berlino - “Keith and Julia”, 1986, New York - “Tuttomondo”, 1989, Pisa - 

“Ignorance=Fear”, 1989, New York  

 

Jean-Michel Basquiat 

“Irony of The Nigro Policeman”, 1981, Collezione Privata - “Dustheads”, 1982, New York - 

“Hollywood Africans”, 1983, New York 
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Maurizio Cattelan 

“Bambini Impiccati”, 2004, Milano - “Him”, 2001, Collezione Privata - “L.O.V.E.”, 2010,   Milano 

 

Damien Hirst 

“The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living”, 1991, Londra - “Mother 

and Child Divided”, 1993, Norvegia - “For the Love of God”, 2007, Norvegia 

 

 

19  PERCORSI DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

(da fare alla data del 15 maggio) 

 

Brutalismo: 

Le Corbusier: 1947-1952, Unité d’Habitation de Marseille, Marsille; 

 

Utopie e Grandi strutture: 

(citazione Étienne-Louis Boullée: Cenotafio di Newton) 

 

Archigram: 

Peter Cook: 1962-64, Plug-in-City; 

Ron Herron: 1964, Walking City; 1969, Instant City; 

David Greene: 1965, Living Pod; 

 

Post-moderno: 

Charles Moore: 1979, Piazza d'Italia, New Orleans; 

Roberto Venturi: 1976,  colonna ionica all'Allen Memorial Art Museum, Oberlin; 

 

High Tech: 

Norman Foster: 1970-75, Willis Faber & Dumas Headquarters, Inghilterra 

Richard Buckminster Fuller: Cupola Geodetica 

Renzo Piano: 1971-77, Centre Nationale d'Art et de Culture Georger Pompidou, Parigi; 2000, Museo 

Nemo, Rotterdam; 2002, Città della Musica, Roma; 1995-98, Centro culturale Tjibaou, Nouméa;  

Santiago Calatrava: , Ponte Europa, Orleans ; 1994,Stazione TGV, Lione; 1989-92, Torre della 

comunicazione, Barcellona; 

 

Architettura Decostruttiva: 

Bernard Tshumi:  1982-97, Parc de la Villette,  Parigi; 

Peter Eisenman : 1988-90, Koizumi Sangyo Office Building,  Tokio; 

Zaha Hadid: Progetto stazione Tav, Napoli; 2012, Heydar Aliyev Center, Azerbaigian; 1999, 

Padiglione dell'Esposizione Regionale del Giardino, Weil am Rhein; 

Frank O. Gehry: 1985, Museo del Cinema, Parigi; 2006, Auditorium Disney, California; 1998, 

Museo Guggenheim, Bilbao 

Daniel Libeskind: 1998, Museo Ebraico, Berlino; 2002; Imperial War Museum North, Trafford  

 

L’architettura nei paesi cosiddetti “emergenti” 

 

L’architettura bioclimatica – Lo standard Casaclima in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Louis_Boull%C3%A9e
https://it.wikipedia.org/wiki/Trafford
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e verifica attraverso test motori:  30m,  60m., forza arti inferiori e superiori, 

addominali, reattività, circuit- training di potenziamento con macchinari. 

 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, flessibilità  attraverso esercizi in forma singola 

a volte anche con l‟ ausilio di piccoli attrezzi: funicelle, palle mediche, bastoni di ferro,  stetching (modalità 

di esecuzione);   progressione alla spalliera. 

Giochi con più palloni: dogball 

 

Pallavolo:  elementi base: palleggi, bagher, battuta ,schiacciata, muro.  

Ruolo dei giocatori: alzatore, centrale, banda.  

 Schemi di attacco e difesa a doppia w,  applicazione in partita . 

Incontri amichevoli con altre classi. 

 

Basket: elementi fondamentali: palleggio,passaggio, tiro. Partite 

 

Ping-pong : partite singole ed in coppia 

 

Atletica: 
Velocità 

Getto del peso  

Salto in lungo 

Staffetta 4x100 

Partecipazione alle gare d‟Istituto del 2 maggio 2017. 

 

Badminton: elementi base dei vari tipi di colpi ( smash, clear,drop veloce e lento), il servizio, gioco in 

singolo e in doppio. 

 

Per la parte teorica sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
L‟apparato scheletrico e i paramorfismi. 

Apparato articolare e muscolare. 

Posizioni e movimenti del corpo umano. 

Il riscaldamento e allungamento muscolare. 

Pronto soccorso. 

Verifiche attraverso test scritti a risposta multipla, solo per gli esonerati. 

 

Uscita didattica sportiva:  Rafting in Val Sesia    23 Settembre 2016     
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RELIGIONE 

 
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. 

 

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, 
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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 

Matrimonio e sessualità 
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ALLEGATO 3 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA E ITALIANO 

UTILIZZATE NEL CORSO DELL‟ANNO 

 



 

 

 

2 

 

L. S. «EINSTEIN»- GRIGLIA DI VALUTAZIONE: MATEMATICA 

 

STUDENTE: ………………………………………. CLASSE : 5
a 
C 

 

Punteggio 

grezzo 

 

Valutazione 

/15 

 

 
Sottopunti del 

problema n. …… 
Quesiti n.     >37 15 

Punteg. 1 2 3 4 5         34-37 14 

0              30-33 13 

1              26-29 12 

2              22-25 11 

3              19-21 10 

4              17-18 9 

Pesi      1 1 1 1 1    15-16 8 

Bonus              13-14 7 

Subtot.           Totale:   11-12 6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA: 
………./15 

 9-10 5 

  7-8 4 

Attibuzione del “bonus” (1 punto) in presenza di: trattazione del 

sottopunto/quesito coerente, completa, organica, con eventuali elementi di 

originalità o di sintesi; percorso risolutivo esaurientemente giustificato; 

capacità di commento o di controllo critico dei risultati ottenuti.  

 5-6 3 

 3-4 2 

 1-2 1 

 
Nota: la somma dei pesi attribuiti ai sottopunti in cui si articola ciascun problema deve dare 5; se il problema presentasse meno di 5 sottopunti, uno o più pesi saranno posti 

uguali a 0.  
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Descrizione analitica dei livelli corrispondenti ai punteggi riportati nella griglia 

 

 

PUNTEGGIO Descrittore 

0 
Sottopunto non affrontato; sottopunto o quesito affrontato con procedimento risolutivo viziato da errori concettuali; mancata 

comprensione delle richieste 

1 

Parziale ed approssimativa comprensione delle richieste, procedimento risolutivo lacunoso ed incompleto; eventuali errori di calcolo 

significativi; uso approssimativo del linguaggio disciplinare; scarsa accuratezza nella resa grafica e nel livello di ordine e chiarezza 

della risoluzione. 

2 

Sufficiente comprensione delle richieste, procedimento risolutivo completo solo in riferimento alle parti essenziali del punto/quesito, 

calcolo complessivamente corretto, oppure: adeguata comprensione delle richieste in presenza di calcolo non corretto; sufficiente 

padronanza del linguaggio disciplinare; accettabile accuratezza nella resa grafica e nel livello di ordine e chiarezza della risoluzione. 

3 
Comprensione delle richieste adeguata anche se non piena; procedimento risolutivo fondamentalmente completo; calcolo/uso del 

linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto, con eventuali lievi imprecisioni formali.  

4 
Piena comprensione delle richieste, procedimento risolutivo logicamente completo. Calcolo corretto, uso proprio e pertinente del 

formalismo e del linguaggio disciplinare; resa grafica e livello di ordine e chiarezza espositivi buoni. 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Prima prova  
Indicatori:  

A) Competenza testuale B) Competenza grammaticale  C) Competenza lessicale-semantica  

 D) Competenza ideativa  

Viene allegata la scheda di valutazione utilizzata. 

 

L‟istituto ha organizzato una simulazione di prima prova per il giorno 18/05/2017 comune a tutte le classi quinte e della durata di cinque ore.  

 

 

  

Livelli della padronanza  

della lingua  per competenza 

linguistica 

Punteggio grezzo 

in 20
mi

 

VOTO 

In 15
mi

 

 

Grave carenza 

 

4 1-3 

5 4 

6 5 

7 6 

 

Carenza 

 

8 
7 

9 

10 8 

 

Accettabilità 

 

 

11 9 

12 10 

13 
11 

14 

Sicurezza 

 

 

15 12 

16 
13 

17 

 

Piena sicurezza 

 

18 
14 

19 

20 15 
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