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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5D si presenta composta da ventiquattro studenti, di cui sette ragazze e diciassette ragazzi: 
ventidue studenti provengono dalla 4D, uno proviene da un altro istituto e uno si è reinserito dopo 
aver seguito, per un anno, un percorso di studi all’estero. 
Il gruppo classe presenta una generale curiosità e vivacità intellettuale, appare però eterogeneo nel 
modo di manifestare tali caratteristiche. 
Si evidenzia la presenza di un gruppo di studenti fortemente motivati, che partecipa al dialogo 
educativo in modo costruttivo, utilizza in modo proficuo il tempo trascorso in classe e, anche grazie 
ad un approfondimento delle tematiche affrontate a lezione, ha raggiunto risultati più che buoni o 
brillanti. Un secondo gruppo, pur avendo evidentemente compiuto un percorso di crescita, non ha 
sempre sfruttato le proprie potenzialità in modo proficuo: mancanza di autocontrollo ed eccessiva 
esuberanza hanno portato talvolta ad un atteggiamento polemico che ha ostacolato la  fruizione 
completa della proposta didattica. Per alcuni studenti una certa fragilità attitudinale soprattutto in 
ambito scientifico ha richiesto un impegno mirato che, nella maggior parte dei casi, ha permesso di 
colmare, almeno parzialmente le lacune evidenziate.  
Complessivamente i docenti ritengono che la classe sia in grado di affrontare in modo serio e 
positivo l’Esame di Stato. 
In osservanza delle norme sulla privacy la Commissione verrà informata sulla presenza di alunni 
che hanno diritto a misure compensative e dispensative. 
 
 
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Docente Continuità didattica 
ITALIANO – LATINO Roberto DeVincenzi Triennio 
STORIA  – FILOSOFIA Francesco Chesi Triennio 
INGLESE Fabio Bellocci Triennio 
MATEMATICA – FISICA Fauzia Parolo Quarto e quinto anno 
SCIENZE Alberto Caufin Triennio 

DISEGNO Giovanna Lacedra Solo quinto anno 
ED. FISICA  Adriana Riera Triennio 
RELIGIONE Giuseppe Mazzucchelli Triennio 

 
 
3. OBIETTIVI 
 
Si è ritenuto  importante , anche per migliorare la qualità dello studio e del profitto, sollecitare negli 
studenti la curiosità conoscitiva e il gusto per l’apprendimento, inteso come arricchimento 
individuale e non come mera acquisizione di nozioni finalizzata alla verifica scolastica  o ad una 
futura applicazione pratica.  
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato 

ed omogeneo bagaglio culturale. 
• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 
• Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 
• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
• Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse. 
• Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
• Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di 

sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 
• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro 

scolastico sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 
• Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e 

certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il 
Regolamento di Istituto. 

• Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale 
percorso di maturazione culturale e morale. 
 
 

4. MODALITÀ DI LAVORO 
 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO: Il consiglio di classe ha utilizzato le seguenti modalità di 
insegnamento: lezione frontale, lezione in laboratorio, lezione con l’impiego di strumenti 
multimediali, lavoro di gruppo, discussione guidata e metodo induttivo. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: Il consiglio di classe ha utilizzato le seguenti modalità di verifica: 
colloquio, interrogazione breve,  interrogazione sommativa, prova pratica, prova strutturata, 
questionario, relazione, esercizi e problemi,  tema, traduzione, controllo degli appunti. 
 
MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO: Il sostegno e il recupero è stato curricolare ed in 
itinere per tutte le discipline. 
 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE: La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni è 
avvenuta secondo le modalità previste dal piano per l’offerta formativa: a) attraverso la 
partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell’ambito dei 
quali gli insegnanti danno informazioni circa l’andamento generale della classe e lo svolgimento dei 
programmi; b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti , nelle ore destinate al ricevimento 
parenti, acquisendo in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; c) attraverso il registro 
elettronico; d) ove necessario attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le 
famiglie, individuata da Consiglio di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, 
convocazione telefonica, ecc) 
 
 
5. VALUTAZIONE 
 
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 
- conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 
- conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 
- possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi 

interni alla disciplina e tra discipline differenti; 
- regolarità della frequenza; 
- continuità e impegno nello studio; 
- partecipazione al lavoro scolastico; 
- capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 
- capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi 

attivati dalla scuola. 
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 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 
      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi 

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 
      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 
      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 
     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico, in caso di conseguimento della 
media dei voti di almeno 6/10: 
-  Comportamento corretto e assiduità nella frequenza, interesse e impegno nell'attività didattica 
-  Interesse e impegno nella partecipazione alle attività gestionali della scuola (Organi Collegiali). 
-  Partecipazione alle attività complementari ed integrative in modo continuativo e assiduo con 

risultati finali positivi. 
-  Partecipazione alle attività sportive scolastiche, qualora si consegua un risultato finale 

compreso nei primi tre posti. 
-  Capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 

Criteri di attribuzione del credito formativo 
- Esperienza formativa qualificata acquisita  al di fuori della scuola e non e che abbia inciso sulla 

formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale. 
- Documentazione dell'esperienza. 
- Coerenza con il tipo di corso di studi frequentato. 
- Omogeneità di contenuti tematici del corso. 
 
Esperienze ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito formativo 
-  Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nell'ultimo triennio. 
-  Esperienze di volontariato. 
-  Approfondimento ed ampliamento dei contenuti disciplinari 
- Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti internazionalmente (FCE, DELF o simili) 
- Qualificazioni in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio, qualora si sia 

conseguito uno dei primi tre 
- Qualificazione in ambito sportivo 
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6. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 
 
SIMULAZIONE DI PROVE D’ESAME 
Sono state effettuate le seguenti simulazioni della terza prova scritta (tipologia B), della durata di 
due ore e mezza, articolate come segue:  
 

DATA MATERIE 

02/12/2016 
 

SCIENZE STORIA ARTE INGLESE 

27/03/2017 
 

LATINO FILOSOFIA FISICA INGLESE 

03/01/2017 
 

SCIENZE STORIA FISICA INGLESE 

 
Sono state inoltre programmate le simulazioni della prova di italiano (prima prova) in data: 
18/05/2017 e della prova di matematica (seconda prova) in data: 24/05/2017.  
 
CLIL 
Nell’ambito dello svolgimento del programma di storia dell’arte sono state svolte 8 ore di lezione 
seguendo la metodologia CLIL con argomento “Le avanguardie”. 
 
USCITE DIDATTICHE 
Uscita sportiva  a Civenna (Jungle Raider Park) 
Attività sportiva in Valsesia (Rafting) 
Laboratorio di fisica moderna (LABEX) facoltà di fisica dell’università di Milano Bicocca 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Visita guidata alla mostra di Basquiat (MUDEC) 
Visita guidata alla mostra di Kandinsky (MUDEC) 
Spettacolo teatrale “Fedra “ di Seneca al Piccolo teatro di Milano 
Partecipazione alle olimpiadi di fisica 
Partecipazione ai giochi matematici Kangarou 
Laboratorio di fisica: superconduttività 
  
VIAGGIO DI ISTRUZIONE                                         
La prof.ssa Lacedra ha accompagnato la classe nel viaggio di istruzione a Brtislava, Vienna, 
Budapest durante il mese di gennaio (23/01/2017 -27/01/2017) 
 
 
Si allegano: 

1. Programmi o macroargomenti delle singole discipline 
2. Simulazioni delle terze prove assegnate 
3. Griglia di valutazione delle simulazioni delle prove d’esame adottate dal C.d.C 

 
Milano 15 Maggio 2017 
 
 
     IL coordinatore di classe                Il Dirigente scolastico 
      (prof.ssa Fauzia Parolo)                                                              (dott.ssa Alessandra Condito) 
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ALLEGATO 1 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 Classe V D  a.s.2016-2017  
 
 
Alessandro Manzoni: la vita e le opere 
1. Dalle Odi: Il cinque maggio 
2. L’Adelchi: 
- Il dissidio romantico di Adelchi 
- Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia 
- L’amor tremendo di Ermengarda 
- Morte di Ermengarda - Coro dell’atto IV 
3. L’elaborazione del romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Il problema della lingua 
- La “Signora”: confronto tra il Fermo e Lucia e I promessi sposi 
 
Giacomo Leopardi: la vita, l’evoluzione del pensiero, la poetica del “vago” e dell’“indefinito” 
1.Dallo Zibaldone: 
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
- L’antico 
- Il vero è brutto 
- Parole poetiche 
- La doppia visione 
- La rimembranza 
2. Leopardi e il Romanticismo. I 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 
- Le ricordanze 
- La ginestra o il fiore del deserto 
3. Le Operette morali e l’arido vero. 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
L’età postunitaria. Naturalismo francese e Verismo italiano 
Gustave Flaubert, I sogni romantici di Emma 
 
La Scapigliatura. Emilio Praga, Preludio; La strada ferrata 
 
Giosuè Carducci: Il Comune rustico; San Martino; Nella piazza di San Petronio 
 
Giovanni Verga: la poetica, l’ideologia, le opere principali 
1. Da Vita dei campi: 
- Fantasticheria 
- Rosso Malpelo 
- La lupa 
2. Dai Malavoglia 
- I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 
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- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta  
- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
3. Il Mastro-don Gesualdo. La morte di Mastro-don Gesualdo 
 
Il Decadentismo: quadro storico e culturale 
Charles Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze; L’Albatro; Spleen; Paesaggio 
Paul Verlaine, Languore; Arte poetica 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo 
1. da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
2. da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
2. da Alcyone: 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
- Meriggio 
- I pastori 
3. da Il Notturno: La prosa notturna 
 
Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica, la sincronicità della poesia pascoliana, 
le raccolte poetiche principali, i temi, le soluzioni formali 
1. da Myricae: 
- I puffini dell’Adriatico 
- X Agosto 
- L’assiuolo 
- Novembre 
2. da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo 
1. Il primo romanzo: Una vita 
- Le ali del gabbiano 
2. Senilità 
- Il ritratto dell’inetto 
3. La coscienza di Zeno 
- La salute “malata” di Augusta 
- La morte dell’antagonista 
- La profezia di un’apocalisse cosmica 
 
Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica 
1. Novelle per un anno 
- Il treno ha fischiato 
- C’è qualcuno che ride 
2. I romanzi 
Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 
Uno nessuno e centomila (lettura integrale). 
3. Il teatro. 
 
I futuristi. Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
I crepuscolari. Guido Gozzano, La signorina Felicita 
 
Giuseppe Ungaretti: la vita, l’Allegria 
- Noia 
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- In memoria 
- Veglia 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 
- Commiato 
- Mattina 
- Vanità 
- Soldati 
 
Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche principali. Il correlativo oggettivo 
1. Da Ossi di seppia: 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Gloria del disteso mezzogiorno 
- Cigola la carrucola del pozzo 
2. Da Le occasioni 
- La casa dei doganieri 
 
 
Carlo Emilio Gadda: visione del mondo e linguaggio 
Da La cognizione del dolore 
- Un duplice ritratto di don Gonzalo 
- Un’immagine del “pasticcio” fenomenico 
- Le ossessioni di don Gonzalo 
- La tragedia impossibile 
 
  
Dante, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII 
 
Letture integrali: 
Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli 
Dino Buzzati, Un amore 
 
 
Testo utilizzato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, Paravia, voll. 4, 5, 6, 7 
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PROGRAMMA DI LATINO 
 
Classe V D  a.s. 2016-2017 
 
 
Quinto Orazio Flacco: dati biografici, le Satire e le Odi 
Dalle Satire: Est modus in rebus (in italiano) 
Dai Carmina (in latino): 
Il sigillo 
Pirra 
Cloe 
Barine 
Un invito a Mecenate 
Il convito semplice, simbolo di un ideale di vita 
Lascia il resto agli dei 
Carpe diem 
La fuga inarrestabile del tempo 
Aurea mediocritas 
 
Albio Tibullo: l’opera e lo stile 
- Divitias alius fulvo sibi congerat auro (in latino) 
 
Ovidio: dati biografici, Le Metamorfosi 
Piramo e Tisbe (in italiano) 
 
Tito Livio: l'autore, l'opera, lo stile 
Da Ab Urbe condita libri (in latino): 
Il duello tra Orazi e Curiazi 
La sorella degli Orazi: tra amore e patriottismo 
La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia 
 
 
Vita culturale nell’età giulio-claudia (cenni) 
Fedro: dati biografici, l’opera, lo stile 
Dalle Fabulae (in italiano): 
Il lupo e l’agnello 
La parte del leone 
La volpe e la cicogna 
La volpe e l’uva 
Il lupo magro e il cane grasso 
Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante 
La novella della vedova e del soldato 
 
Seneca: dati biografici, l’opera, lo stile. Il pensiero di Seneca; sue differenze e analogie col cristianesimo 
in latino: 
E’ davvero breve il tempo della vita? Capp. 1 e 2 (De brevitate vitae) 
Passato senza prospettiva (Epistulae ad Lucilium) 
Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium) 
Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium) 
in italiano: 
I veri schiavi  
Considerazioni sul suicidio 
Le tragedie. La dichiarazione di Fedra a Ippolito 
 
Lucano: dati biografici, l’opera, lo stile 
Dal Bellum civile (in italiano): 
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L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani 
I ritratti di Pompeo e Cesare 
Una scena di necromanzia 
Il discorso di Catone 
Catone e Marcia 
 
Petronio: l’autore, l’opera, lo stile 
Dal Satyricon  (in italiano): 
L’ingresso di Trimalchione 
Presentazione dei padroni di casa 
Chiacchiere di commensali 
 
Vita culturale nell’età dei Flavi (cenni) 
 
Marziale: l’autore, l’opera, lo stile 
Dagli Epigrammata: 
in italiano: 
Obiettivo primario: piacere al lettore! 
Libro o libretto 
La scelta dell’epigramma 
Il trasloco di Vacerra 
La bellezza di Bìlbili 
In latino: 
Erotion 
 
Quintiliano: dati biografici, l’opera, lo stile 
Dall’Institutio oratoria: 
in italiano: 
La formazione dell’oratore incomincia dalla culla 
L’intervallo e il gioco 
Le punizioni 
 
Tacito: dati biografici, l’opera, lo stile 
Dagli Annales (in latino): 
L’incendio di Roma 
Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme 
La persecuzione contro i cristiani 
 
Vita culturale nell’età degli Antonini (cenni) 
 
Apuleio: dati biografici, l’opera, lo stile 
Dalle Metamorfosi (in italiano): 
Lucio diventa asino 
La preghiera a Iside 
Il significato delle vicende di Lucio 
 
Libro di testo utilizzato: G. Garbarino, Opera, voll. 2 e 3 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
Anno scolastico 2016-2017 - Programma di storia per la classe V D - prof. F. Chesi 
 
 
 
Obiettivi 
 
1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 
2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    
    della disciplina 
3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 
4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 
6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 
 
 
Metodologia 
 
Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. 
Le verifiche sono orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 
breve. A titolo di simulazione, in vista dell’esame di Stato, si sono effettuate prove 
scritte multidisciplinari comprendenti anche storia, secondo la tipologia B (quesiti a 
risposta aperta). 
 
 
 
Programma 
 
 
1) L’Italia nell’età giolittiana 
 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 
- il significato della svolta giolittiana 
- la politica interna 
- la politica estera 

 
2) La prima guerra mondiale 
  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 
- caratteristiche generali della guerra 
- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 
- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 
- i trattati di pace 
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3) La rivoluzione bolscevica 
 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 
- la rivoluzione del febbraio 1917 
- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 
- dal comunismo di guerra alla NEP 
- il passaggio da Lenin a Stalin 

 
4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 
 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 
- la Germania nell’immediato dopoguerra 
- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 
5) La crisi dello Stato liberale in Italia 
 
     - la crisi economica 
     - le tensioni sociali 
     - il quadro politico 
     - le origini del fascismo 
     - la marcia su Roma 
 
6) Il mondo tra le due guerre 
 

- la crisi del 1929 e il new deal 
- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 
- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 
- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 
- la guerra civile spagnola 

 
7) La seconda guerra mondiale 
 

- il sistema delle alleanze e le cause 
- caratteri generali della guerra 
- i fronti prima e dopo il 1941  
- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 
- l’esito della guerra 
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8) La guerra fredda 
 

- la fine della ‘grande alleanza’ 
- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 

riferimenti alla Cina e al Giappone) 
- i riscontri politici, economici e militari 
- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 
- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 
9) La decolonizzazione 
  

- caratteri generali: le cause; il ‘terzomondismo’; il ‘non allineamento’ 
- casi specifici presi in esame: l’India (dal Partito del Congresso alla morte 

di Nehru); il Medio Oriente e la nascita di Israele (fino alla guerra arabo- 
israeliana del 1948-1949); il problema dell’Algeria (1958-1962); la rivoluzione 
cubana (dal 1959 alla crisi missilistica del 1962); la guerra del Vietnam (1964- 
1975) 

 
10) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 
 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 
- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica 

estera 
- il ‘miracolo economico’ 
- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 
- il terrorismo e la ‘solidarietà nazionale’ 
- gli anni ’80: politica ed economia 

 
 
Libro di testo in adozione: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 
e 3. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Anno scolastico 2016-17 - Programma di filosofia per la classe V D - prof. F. Chesi 
 
 
 
Obiettivi 
 
1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 
     delle contingenti manifestazioni storiche                       
2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 
3) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    
    della disciplina 
4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
5) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 
 
 
Metodologia 
 
Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel 
colloquio quanto nell’interrogazione breve. A titolo di simulazione, in vista 
dell’esame di Stato, si è effettuata una prova scritta multidisciplinare comprendente 
anche filosofia, secondo la tipologia B (quesiti a risposta aperta). 
 
 
 
Programma 
 
 
1) Schopenhauer 
  

- le fonti del sistema 
- il mondo come rappresentazione  
- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 
- il pessimismo cosmico, storico e sociale 
- le vie di liberazione dal dolore 

 
 
2) Kierkegaard 
 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 
- gli stadi dell’esistenza 
- l’angoscia 
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3) Marx 
 

- la critica del misticismo logico hegeliano 
- la critica del mondo moderno 
-    l’alienazione e le sue forme 
- la filosofia della storia 
- sintesi del Manifesto 

 
4) Il positivismo 
 

- caratteristiche generali 
- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 
- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 
- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 
5) Nietzsche 
 
     - apollineo e dionisiaco 
     - la critica della morale 
     - la critica del positivismo e dello storicismo 
     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 
     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 
 
6) La psicoanalisi freudiana 
 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 
- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 
- l’interpretazione dei sogni 
- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 
7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 
     riferimenti alla fenomenologia) 
 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   
         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 
- le relazioni interpersonali 

 
8) La scuola di Francoforte 
 

- caratteri generali 
- Horkheimer: la dialettica auto-distruttiva dell’Illuminismo; l’allontanamento 

dal marxismo 
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- Adorno: la dialettica negativa; la critica dell’ “industria culturale” e la teoria 
dell’arte 

- Marcuse: sintesi di Eros e civiltà; sintesi de L’uomo a una dimensione 
 
9) Il dibattito epistemologico: Popper 
 

- il criterio di falsificabilità 
- il problema del metodo 
- il pensiero politico: la critica dello storicismo e la teoria della democrazia 

 
 
 
Libro di testo in adozione: Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 3 
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MACROARGOMENTI DI INGLESE 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
PROF. FABIO BELLOCCI. 

 
 
1. The Gothic Novel 

 
2. The Romantic Poetry 

 
3. The Romantic Novel 

 
4. The Victorian Novel 

 
5. The aesthetic movement in England 

 
6. The Victorian Theatre 

  
7. The Modern Age 
 
 
Testo in adozione: 
R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times 1-2-3 (Compact), Principato 
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PROGRAMMA SCIENZE 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 5 D 
Anno scolastico 2016-17 – Prof. Alberto Caufin 

 
 

o Chimica organica: idrocarburi saturi e insaturi, alifatici ed aromatici; gruppi 
funzionali e nomenclatura di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, eteri, esteri, 
alogenuri alchilici, ammine; esempi di reazioni organiche; isomeri 

o Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione 

ossidativa, fermentazioni, bilancio energetico 
o Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, fase 

luminosa e fase oscura della fotosintesi 
o Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA 
o Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 
o Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, 

trasferimento di DNA batterico 
o Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, 

differenziate, organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della 
trascrizione negli eucarioti, introni ed esoni, splicing 

o L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, librerie 
genomiche, clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, applicazioni 
dell’ingegneria genetica, aspetti etici 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Docente: prof.ssa Fauzia Parolo 
 
NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R  
Richiami sulla cardinalità del numerabile e del continuo; funzioni, intervalli, estremo superiore ed 
inferiore, intorni, punti d’accumulazione, funzioni limitate, massimi e minimi assoluti di una 
funzione. 
 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
Concetto di funzione reale a variabile reale; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni 
limitate, funzioni periodiche; funzioni pari, funzioni dispari, funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti, funzioni invertibili. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Definizione di limite di funzione: topologica e metrica; definizione di asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui. Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite. Teorema del confronto. 
Operazioni con i limiti. Verifica di limiti ( δε ; ) 
 
FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua; continuità delle funzioni in un punto e in un intervallo: enunciato 
dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi (di Bolzano) e di esistenza degli zeri. Esempi di 
funzioni continue; applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. Limiti notevoli . Forme 
indeterminate. Calcolo di limiti. Infiniti ed infinitesimi e loro confronto.  
Discontinuità delle funzioni: classificazione delle discontinuità. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Derivate: rapporto incrementale e significato geometrico della derivata; continuità delle funzioni 
derivabili (dimostrazione); esempi di funzioni continue ma non derivabili; punti angolosi, cuspidi, 
flessi verticali; derivate di alcune funzioni elementari con dimostrazione. teoremi sul calcolo delle 
derivate (solo enunciati); derivata di funzioni composte; equazione delle tangente in un punto al 
grafico di una funzione; derivate di ordine superiore; concavità di una funzione. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Lagrange; teorema di Rolle; teorema di De l’Hopital (solo enunciato); alcune 
conseguenze. 
 
MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e minimo relativo; definizione di punto di flesso; ricerca degli estremi 
relativi delle funzioni derivabili; punti stazionari; ricerca di massimi e minimi assoluti; ricerca dei 
punti di flesso; problemi di massimo e minimo. 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE E SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Schema generale per lo studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica; dal grafico di una 
funzione a quello della sua derivata e viceversa. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito; integrazioni immediate; integrazione delle funzioni razionali fratte, 
integrazione per sostituzione; integrazione per parti. 
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INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito come limite di una successione di Cauchy-Riemann; proprietà 
dell’integrale definito; I teorema fondamentale del calcolo integrale,  dimostrato utilizzando il 
teorema di Lagrange; area della parte di piano delimitata  dal grafico di due funzioni, volume di un 
solido di rotazione; volumi di solidi tramite il calcolo integrale (metodo delle sezioni e dei gusci 
cilindrici) lunghezza di un arco di curva; funzioni integrali; Teorema del valor medio (con 
dimostrazione); funzione integrale, II teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Integrale di un’equazione differenziale; equazione differenziale del prim’ordine; equazioni 
differenziali a variabili separabili; applicazioni fisiche: caduta di un grave in presenza di attrito, 
extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito con induttanza e resistenza. 
 
Argomenti da trattare dopo il 15/05 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITA' 
Variabili aleatorie e distribuzioni discrete, distribuzione binomiale e di Poisson, Variabili aleatorie e 
distribuzioni continue. 
 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso “La Matematica a colori 5” ed: Petrini 
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PROGRAMMA DI FISICA  
 
Docente: prof.ssa Fauzia Parolo 
 
TEMA A: ELETTROMAGNETISMO 
 
LE   CORRENTI   ELETTRICHE 
Corrente elettrica continua  nei conduttori metallici.  
I conduttori metallici e la velocità media degli elettroni in un filo.  
Resistenza elettrica e prima  legge di Ohm. Resistenza interna di un generatore di tensione. 
Seconda  legge di Ohm. Resistività, dipendenza della resistività dalla temperatura. Interpretazione 
microscopica delle leggi di Ohm. Forza elettromotrice e circuiti elettrici 
Energia e potenza nei circuiti elettrici.  Effetto Joule. Resistenze in serie e parallelo. 
Circuiti RC: carica e scarica di un condensatore.  
 
MAGNETOSTATICA 
Fenomelogia: interazione magnete-magente e inseparabilità dei poli magnetici. 
Esperienza di Oersted: interazione magnete-corrente. 
Esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente. 
Campo magnetico: linee di campo.  
Confronto fra il campo magnetico e il campo elettrico.  
Forza di Lorentz.  
Confronto fra forze elettriche e forze magnetiche.  
Intensità del campo magnetico: campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: Legge di 
Biot-Savart, campo magnetico nel centro di una spira percorsa da corrente, campo magnetico 
generato da un solenoide. 
Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme.  
Moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico. 
Forza esercitata da  un campo magnetico su un filo percorso  da corrente. 
Forza tra due fili percorsi da corrente, definizione di Ampère 
Spira rettangolare  e momento magnetico torcente. Motore elettrico.  
Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère. 
Campo magnetico prodotto da  una spira e da un solenoide.  
Flusso del campo magnetico. 
Sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche.  
Spiegazione mediante modello atomico del comportamento delle sostanze diamagnetiche. 
Permeabilità magnetica relativa.  Domini di Weiss, ciclo di isteresi magnetica 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Introduzione: fenomenologia delle correnti indotte; esperimenti di Faraday 
Legge di Faraday- Neumann-Lenz 
Analisi della forza elettromotrice indotta dal moto di una barretta conduttrice che scivola su un 
conduttore a U in un campo magnetico uniforme e costante nel tempo 
Calcolo della forza elettromotrice indotta in una spira rotante con velocità angolare costante in un 
campo magnetico uniforme 
Alternatori. Corrente alternata. 
Correnti parassite, autoinduzione, induttanza di un solenoide. 
Circuiti RL : extra corrente di apertura e di chiusura. 
Valore efficace della forza elettromotrice e della intensità di corrente. 
Energia e densità di energia di un campo magnetico. 
Trasformazione della corrente alternata. Trasformatori. 
Il campo elettrico indotto. Circuitazione del campo elettrico non statico. 
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LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. 
Calcolo della corrente di spostamento.  
Legge di Ampère-Maxwell.   
Equazioni di Maxwell: unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici 
Onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
Produzione e propagazione. Velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 
Densità di energia elettrica e magnetica. 
Intensità di un’onda elettromagnetica e vettore di Poynting. 
Polarizzazione di un’onda elettromagnetica, polarizzatore, legge di Malus 
 
TEMA B: ELEMENTI DI FISICA MODERNA 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde 
elettromagnetiche; l’esperimento di Michelson e Morley. 
Postulati della relatività ristretta 
Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone.  
Il fattore γ. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
Relatività della simultaneità 
La composizione  relativistica delle velocità. 
Invarianza del principio di causalità 
Quantità di moto relativistica, energia totale relativistica; energia cinetica relativistica, energia a 
riposo; equivalenza massa ed energia. Relazione tra quantità di moto ed energia relativistica. 
 
LE BASI  DELLA  TEORIA QUANTISTICA 
La crisi della fisica classica. 
Radiazione del corpo nero (trattazione qualitativa) e ipotesi di Planck 
Effetto fotoelettrico: fenomenologia e interpretazione di Einstein.  
La diffusione dei fotoni: effetto Compton. 
Spettro di emissione dell’idrogeno. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford.  
Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: caratteristiche del modello, raggio ed energie delle orbite 
permesse. 
Ipotesi di De Broglie 
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda corpuscolo; interferenza di elettroni 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg; onde di probabilità, Equazioni di Schrodinger 
(trattazione qualitativa). 
 
Libro di testo:  
Claudio Romeni  “ Fisica e realtà. Blu. Termodinamica, Onde, Campo elettrico e magnetico” ed. 
Zanichelli; James Walker “Fisica 3: elettromagnetismo e fisica moderna” 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 
 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PROGRAMMA SVOLTO | A.S. 2016-17 
 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 
 

Giovanna Lacedra 
 

Disegno e Storia Dell’Arte 
 

V sez. D 
 

 
 
Strumenti utilizzati: 
 Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dall’Età dei Lumi ai giorni 

nostri”– Versione Verde. Edizioni  Zanichelli. 
 Unità didattiche integrate da pdf intedrativi strutturati in slide con testo e immagini, fornite 

agli studenti mediante piattaforma cloud on line sul sito Edmodo, all’interno della classe 
virtuale 5D. 

 Appunti presi in classe durante le spiegazioni 
 
Uscite didattiche: 
 Dicembre 2016: Visita guidata alla mostra dedicata a J.M.BASQUIAT presso il MUDEC di 

Milano.  
 Gennaio 2017: Gita scolastica a Bratislava, Vienna e Budapest: a Vienna visita alla Tomba 

di Maria Cristina d’Austria di Canova, alla Cattedrale Gotica di Santo Stefano, al Palazzo 
della Secessione di Olbrich con il Fregio Beethoven di Klimt e al Museo del Belvedere con 
opere dei secessionisti ed espressionisti viennesi: Klimt, Schiele, Kokoscha 

 
CONTENUTI SVOLTI 
Il Patrimonio Artistico-Culturale: 

- Unesco e Patrimonio dell’Umanità 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 
- L’articolo 9 della Costituzione 
- Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione del 

Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali 
tipologie di Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 

 
Il NEOCLASSICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Radice illuminista. Le scoperte di Pompei ed Ercolano. Il Grand 
Tour. 
La rottura con il Rococò e il recupero della Classicità greco-romana: 
Architettura Visionaria: Etienne-Lous Boulle “ 

 Opere: Progetto per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale”  
 “Il Cenotafio di Newton”,  
 “Progetto di Museo” 

Incisioni visionarie e romanità: Govan Battista Piranesi  
 Opere: “ Capriccio con Arco di Trionfo” – inchiostro e acquerello su carta 
 Le Carceri d’Invenzione” – tecnica d’incisione ad acquaforte 

Villa Albani: il cenacolo Neoclassico. 
I trattati di Winkelmann e il suo pensiero sulla perfezione dell’arte Greca: L’Apollo del Belvedere 
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Raphael  Mengs:   Il Parnaso  di Villa Albani – confronto con il Parnaso di Raffaello nella Stanza della 
Segnatura. 
I trattati sull’architettura Neoclassica: Lodoli nel trattato di Andrea Memmo e Milizia con il suo 
Principi di Architettura Civile. 

Architetti, artisti e Opere: 
 Robert Adam in Inghilterra: Kendleston hall 
 Giacomo Quarenghi in Russia: Il teatro dell’Ermitage e L’Accademia delle Scienze 
 Milano Asburgica: Giuseppe Piermarini con il Teatro alla Scala e Villa Reale a Monza 
 Milano Napoleonica: L’Arco della Pace, L’Arena Civica, Porta Ticinese, Foro Bonaparte  

Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 
 Teseo e il Minotauro 
 Amore e Psiche 
 Venere e Adone 
 Ebe 
 Paolina Borghese come Venere Vincitrice 
 Le tre Grazie (parallelo con Foscolo) 
 Il Monumento Funebre a Maria Cristina d’Austria (Parallelo con Foscolo) 

Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 
 Marco Attilio Regolo (disegno) 
 Accademia di nudo virile riverso 
 Accademia di nudo virile semidisteso 
 Il Giuramento degli Orazi 
 La morte di Marat 
 La ritrattistica celebrativa napoleonica:  Napoleone al  passo del Gran San Bernardo; 

L’Incoronazione di Napoleone 
ROMANTICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und Drang e della filosofia tedesca di fine Settecento  ai 
principi caratteristici del Romanticismo:  la passione prevale sulla ragione, il soggettivismo, il mito del 
genio e dell’eroe romantico, il nazionalismo, il medioevo come epoca di riferimento, la natura 
spiritualizzata,  la poetica del sublime e del terrifico nel trattato di Edmund Burke. 

Artisti e Opere:  
 Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Parallelo con “Inni alla Notte” di 
Novalis. Biografia, poetica  e opere: 

 Il Viandante sul Mare di Nebbia 
 Il Monaco sulla Spiaggia 
 Il Naufragio della Speranza 
 La Grande Riserva 
 Le Tre Età dell’Uomo  

Inghilterra: William Turner e il sublime dinamico. Biografia, poetica  e opere: 
 Studi ad acquerello della laguna veneziana 
 L’incendio della Camera dei Lord e Dei Comuni 
 La Tempesta di Neve  
 La era del diluvio 
 Tramonto 

Francia: Theodore Gericault . Biografia, poetica  e opere: 
 Il corazziere ferito 
 La zattera della Medusa 
 Alienata con monomania del gioco 
 Alienato con monomania del rapimento dei bambini 

Francia: Eugéne Delacroix . Biografia, poetica  e opere: 
 La Barca di Dante 
 La Libertà che guida il Popolo 
 Il rapimento di Rebecca 

Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez- parallelo con Alessandro 
Manzoni 
Biografia, poetica  e opere: 
 La congiura dei Lampugnani 
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 I Vespri Siciliani 
 La Malinconia 
 Il Bacio 
 Il ritratto di Alessandro Manzoni 

Architettura Romantica: il Revival Gotico e la disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc e John 
Ruskin 
   Violet-Le Duc: La città di Carcasson e il restauro di Saint-Denis 
LA SCUOLA DI BARBIZON: 
 Camille Corot: La Cattedrale di Chartres 
 Theodore Rousseau: Tramonto nella Foresta 

IL REALISMO: Gustave Courbet e la poetica del Vero.  Biografia e Opere: 
 Gli spaccapietre 
 Il funerale di Ornan 
 L’Atelier del Pittore  
 Fanciulle in riva alla Senna 

I MACCHIAIOLI IN ITALIA. La macchia di colore che costruisce la realtà 
Giovanni Fattori. Biografia e opere: 
 La Battaglia di Magenta 
 La rotonda di Palmieri 
 In vedetta 

L’ARCHITETTURA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: FERRO E VETRO. 
 Il riassetto urbanistico di Parigi con il Barone Haussman nel 1853: i Boulevard 
 Le Esposizioni Universali e i Salon 
 La Tour Eiffel a Parigi di Gustave Eiffel 
 Il Cristal Palace di Paxton a Londra 

L’ECLETTISMO ARCHITETTONICO: 
 Il Teatro de L’Opera di Parigi di Garnier 
 La Mole  Antonelliana a Torino di Alessandro Antonelli 
 La Galleria Vittorio Emanuele a Milano di Giuseppe Mengoni 
 La Galleria Umberto I a Napoli di Emanuele Rocco 

IL FENOMENO DEL GIAPPONISMO:  
 Samuel Bing apre il primo negozio di oggetti giapponesi a Parigi 
 Ukiyo-e: lo stile delle stampe giapponesi 
 Artisti: Hiroshige, Hutamaro, Hokusai e le 36 vedute del Monte Fuji 
 Esempi di artisti influenzati dal giapponismo: Monet, Van Gogh, Lautrec 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 
 Dalla Camera ottica alla Dagherrotipia 
 La riproducibilità dell’immagine fotografica: materiali e emulsioni 
 Muybridge e le sequenze fotografiche 

L’IMPRESSIONISMO:  la pennellata che coglie attimi e atmosfere 
La tecnica pittorica, la luce, il colore, l’impressione. La mostra nello studio di Nadar. Artisti e Opere: 

Eduard Manet pre-impressionista  e pittore della vita moderna. Biografia e Opere 
 Ritratto di Emil Zola 
 Colazione sull’erba 
 Olyimpia 
 Il bar delle Folies Bergere 

Lettura di alcuni brani del saggio di Baudelaire “Il Pittore della vita Moderna” 
Claude Monet: Padre dell’Impressionismo. Biografia e Opere: 
 Impressione sole nascente 
 Regata ad Argenteuil 
 Palazzo Ducale a Venezia 
 Le vedute della Cattedrale di Rouen 
 Lo stagno delle Ninfee  
 Le Ninfee (visione di alcune tele) 

 Edgar Degas. Biografia e Opere: 
 Nudo di donna seduto di fronte (disegno) 
 La lezione di danza 
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 L’assenzio 
 Quattro ballerine in blu 
 La ballerina di 14 anni (scultura) 

 Pierre-August Renoir. Biografia e Opere: 
 Le Grenouillere (parallelo  con lo stesso scorcio ritratto da Monet) 
 Moulin de la Galette 
 Colazione dei Canottieri 

Camille Pissarro  
 Avenue de L’Opera; un mattino di sole 
 Avenue de L’Opera; un mattino piovoso d’inverno 
 Una donna impressionista: Berthe Morisot 
 Eugene Manet e sua figlia in giardino 
 La culla 

PONTOILLISME: Scienza dell’ottica e del colore 
 Le ricerche di di Chevreul: il Contrasto Simultaneo e la Sintesi Retinica. La Gradazione 

Tonale. 
George Seurat .  Biografia e Opere: 

 Un dimanche apres-midi 
 Il circo 

DIVISIONISMO ITALIANO: tematiche sociali 
 Gaetano Previati: Maternità 
 Emilio Longoni: L’oratore dello sciopero 
 Angelo Morbelli: Per Ottanta Centesimi 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Biografia e opere: 
 Lo specchio della vita 
 Il quarto stato 

IL POSTIMPRESSIONISMO: 
Paul Cezanne. Biografia e Opere: 
 Paysage Provencal 
 La Casa dell’Impiccato 
 I bagnanti 
 Le bagnanti 
 I giocatori di carte 
Toulouse-Lautrec. La vita notturna e bohemiénne a Mont Martre. Biografia e Opere: 

 Un cerchio alla testa 
 La grafica dei Manifesti per il Mouline Rouge e il Divan Japanais 
 Al Moulin Rouge 
 Au Salon de la Rue des Moulins 

Paul Gauguin. Biografia e Opere: 
 Il Cristo Giallo 
 Aha oe feii? COME! SEI GELOSA? 
 Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo? 
 Due Thaitiane 

Vincent Van Gogh. Biografia e Opere: 
Lettura di alcune lettere di Vincent a suo fratello Theo 
 Studio di un albero a carboncino 
 Sequenza di autoritratti 
 I mangiatori di Patate (parallelo con il Mangiafagioli di Annibale Carracci) 
 Gli autoritratti 
 La camera da letto 
 Cipressi 
 La Notte Stellata 
 Il Campo di grano con volo di Corvi  

L’ARTE NOUVEAU. Uno stile in ogni Paese. 
 Otto Wagner: Chiesa di San Leopoldo - Vienna 
 Otto Wagner: La stazione di Karlpaltz – Vienna 
 Guimard: Gli ingressi della Metropolitana a Parigi 
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 Guimard: Castel Beranger 
VIENNA : LA SECESSIONE. La rivista Ver Sacrum e le Arti Applicate. 

Architettura: Riassetto urbanistico di fine Ottocento: La Ringstrasse 
Olbrich e il Palazzo della Secessione. 
Freud e la Psicanalisi. Influenza sulle arti visive. 

Pittura: Gustave Klimt. Biografia e Opere: 
 Nuda Veritas 
 Giuditta I 
 Giuditta II  (Salomè) 
 Fregio Beethoven presso Palazzo della Secessione di Olbrich 
 Danae 
 Il Bacio 

Egon Schiele. Biografia e Opere: 
 Autoritratti come autoanalisi: Autoritratto con spalla nuda alzata 
 Ragazza nuda accovacciata 
 L’abbraccio 

Oscar Kokoskha. Biografia e Opere: 
 Autoritratto 
 Gli amanti 
 La sposa del Vento 

Predecessori dell’Espressionismo: 
 Eduard Munch. Parallelo filosofico con Kierkegaard. Biografia e Opere 

 Fanciulla Malata 
 Sera nel corso Carl Jhoann 
 Il Grido 
 Pubertà 
 Il giorno dopo 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE. Provocazione e novità. Il Manifesto nelle Avanguardie. 

Montparnasse: il nuovo quartiere dell’arte. 
 Elenco delle principali avanguardie con caratteristiche peculiari. 
 Distinzione tra Avanguardie artistiche e tendenze post-moderne. 

Elenco delle principali tendenze post-moderne dal 1945 ai giorni nostri. 
1905. ESPRESSIONISMO FRANCESE. I FAUVES. 

Henri Matisse. Biografia e Opere: 
 Autoritratto 
 Donna con cappello 
 La gioia di vivere 
 La danza 

1905. ESPRESSIONISMO TEDESCO. I DIE BRUCKE. 
 Parallelo con “Così parlò Zaratustra” di Nietzche  
 Il cinema espressionista di Murneau 

Ernest Ludwig Kirchner. Biografia e Opere 
 Marcela 
 Due donne per strada 
 Cinque donne per strada 

L’ARTE “NEGRA” O DETTA “PRIMITIVA”:  
La sintesi fisionomica delle maschere e l’influenza su Kirknher, Modigliani, Picasso, 
Brancusi 

 UN CASO ITALIANO PER L’ECOLE DE PARIS: AMEDEO MODIGLIANI. 
 Biografia e Opere: 

 Scultura: testa femminile in pietra grezza (parallelo con Brancusi) 
 Nudo disteso con capelli sciolti 
 Nu couche 
 Jeanne Hebuterne 
 Ritratto di Lunia 
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1907. IL CUBISMO. Cubismo Analitico e Cubismo Sintetico 
Quel genio di Pablo Picasso. Biografia e Opere: 
Lettura di alcuni aforismo picassiani 
 Scienza e Carità, un’opera realizzata all’età di 16 anni. 
 Periodo Blu: Poveri in riva al mare 
 Periodo Rosa: Famiglia di Saltimbanchi 
 Cubismo: Les demoiselles d’Avignon 
 Guernica (1937) 
Braque: Violino e Brocca 

1911. FUTURISMO.  
Marinetti e il Manifesto Futurista. Il Paroliberismo e gli altri manifesti.  
La musica futurista: Luigi Russolo e L’intonarumori 
Umberto Boccioni, Biografia e Opere: 

 La città che sale 
 Forme uniche della continuità nello spazio 

Giacomo Balla, Biografia e Opere 
 Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 Velocità astratta 

Architettura Futurista: I progetti di Sant’Elia  
L’AREOPITTURA O TERZO FUTURISMO 
 Gerardo Dottori: il trittico della Velocità 

1910- 1924. L’ASTRATTISMO.  
 Vasilij Kandinskij. Astrattismo Lirico. Biografia e opere: 
Lettura di alcuni brani dallo Spirituale dell’arte sul rapporto arte-musica e il valore psicologico dei 
colori 
 Primo acquerello astratto 
 Composizione VI 
 Alcuni cerchi 
 Piet Mondrian. Astrattismo razionale e Neoplasticismo. Biografia e opere: 
 il ciclo del Melo: dalla realtà all’astrazione, sintesi delle forme. 
 Composizione 11 

 
 
Milano,  21 – 11 – 2016                                                                                       Prof.ssa Giovanna Lacedra 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO   
SCIENZE MOTORIE  2016 / 2017 
PROF.  ADRIANA RIERA 

 
                                                     CLASSE:  5° D   

 
 
 
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: palle mediche, funicelle con valutazione 
di una  breve sequenza;   progressione alla spalliera. 
Giochi con più palloni: dogball 
  
Pallavolo:  elementi base: palleggio, bagher, battuta ,schiacciata, muro.  
Ruolo dei giocatori: alzatore, centrale, banda. Verifica sui fondamentali individuali. 
Schemi di attacco e difesa a doppia w,  applicazione in partita . 
 
Basket:  i fondamentali: palleggio, passaggio, tiro. Partite 
 
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; partecipazione ai Campionati Provinciali. 
 
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. 
 
 
Uscite didattica sportiva:  
Rafting in Val Sesia ( 23 Settembre 2016) 
Raider Park (Caglio ) : Gara di Orientiring ed equilibrio sugli alberi   (28 Ottobre 2016) .         
 
 

 L’insegnante:                       
 Adriana Riera 

               
 
  Milano  10 - 05 - 2017   
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 
PROGRAMMA di RELIGIONE  svolto nella classe 5 D 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
 
 
 

Introduzione al tema della Rivelazione 
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
le condizione di verificabilità della rivelazione 
 
 
 
La rivelazione islamica (brevi cenni) vita di Maometto 
      Corano 
      divisioni nell’Islam 
      storia e attualità 
 
La rivelazione ebraico-cristiana 

 
La rivelazione come STORIA: introduzione generale 
 
1. La storia della salvezza: sintesi della teologia dell'Antico Testamento: 

 
l’esperienza di Alleanza, di monoteismo affettivo; (Giosuè 24) 
la schiavitù in Egitto 

 
l’esperienza di memoriale, la Pasqua (agnello, azzimi, primogenito, 
circoncisione);           (Esodo 12) 
 
il cammino nel deserto (la teologia del "deserto") (Deuteronomio 30) 

 
l’esperienza di legge, il decalogo; (Esodo 19) la riflessione sulla legge, il 
monoteismo effettivo; 

  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 

 
il Messianismo (il Secondo Tempio) 
 

 
2. Gesù Cristo: la pretesa del vero-uomo e vero-Dio 
 
 
 

 
 
Conclusione del corso: ripresa di tutto il cammino fatto 
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ALLEGATO 2 
 

TESTI DI SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

SIMULAZIONE DEL 02/12/2017 
 
STORIA 

1. Spiega in che cosa consiste la N.E.P. e quali ne sono le conseguenze sul piano 
economico e sul piano sociale. 

2. Spiega quali sono i principali motivi di attrito fra Trotzkij e Stalin. 
3. Indica i principali motivi di debolezza della Repubblica di Weimar. 

INGLESE 
1. Describe William Wordsworth’s poetics in reference to the poems you have studied (The 

Solitary Reaper, Daffodils, Tintern Abbey). 
2. Illustrate Samuel Taylor Coleridge’s poetic principles, the subject of the Rime of the 

Ancient Mariner and the different interpretations it has sparked. 
3. Which are the main features of William Blake’s work?   

SCIENZE  
1. Dopo aver indicato le regole della nomenclatura IUPAC degli alcoli scrivi il nome del seguente 

composto 

 
 

2. Descrivi la struttura del benzene e spiega il motivo della sua stabilità 
3. Spiega il meccanismo di azione del sapone 

STORIA DELL’ARTE 
 

1. Il candidato fornisca un esaustivo confronto tra Neoclassicismo e Romanticismo, rilevando 
comunanze e differenze sia storico-culturali  che artistiche: 

2. Il candidato spieghi la poetica del “Sublime” e la rappresentazione della Natura  nella ricerca di 
Caspar David Friedrich e William Turner, attraverso le due opere proposte: 

3. Il candidato chiarisca la differenza tra Restauro Stilistico e Restauro Romantico attraverso il 
pensiero e l’opera dei due principali esponenti, e lo confronti poi con le disposizioni della Carta 
del Restauro  del 1972:  
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SIMULAZIONE DEL 27/03/2017 
 
FILOSOFIA: 

1. Delinea un quadro essenziale del problema del nichilismo in Nietzsche. 
2. Illustra la topologia dell’apparato psichico alla luce della seconda topica. 
3. Spiega il significato della terminologia sartreana “in sé” e “per sé”. 

 
INGLESE: 

1. Write an outline of the Romantic novel considering the work of Walter Scott Waverley. 
2. Write an outline of the Gothic novel in relation to Mary Shelley’s work. 
3. Which are in Jane Austen’s work the characteristics of the Romantic novel 

LATINO: 
1. Seneca e il cristianesimo 
2. Caratteristiche tematiche e stilistiche del teatro di Seneca con riferimenti alla Fedra 
3. Quali virtù caratterizzano il personaggio di Catone nei brani letti in classe dal Bellum civile 

di Lucano? 
 
FISICA 

1. Descrivi il campo magnetico generato da un fili percorso da corrente, riportane l’espressione 
matematica e utilizzala per determinare la forza che si genera tra due fili percorsi da corrente 
infine definisci l’unità di misura dell’intensità di corrente, l’Ampère. 

2. Spiega il fenomeno dell’autoinduzione, fornisci una definizione  formale di induttanza e 
ricava l’induttanza di un solenoide di lunghezza N, con N spire di sezione S. 

3. Enuncia il principio di relatività di Einstein  e spiega come questo si pone rispetto al 
principio di relatività Galileiano. 
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SIMULAZIONE DEL 03/05/2017 
 
STORIA 

1. Quali sono, per l’Italia, le conseguenze politiche ed economiche della guerra di Etiopia? 
2. Quali sono gli eventi che preludono all’intervento militare americano nel 1941? 
3. Quali sono gli eventi che segnano, tra il 1942 e il 1943, il cedimento delle potenze 

dell’Asse (sui fronti pacifico, atlantico, sovietico e nord africano)? 
 
INGLESE 

1. Describe the world of Vanity Fair by William Makepeace Thackeray.    
2. How does Thomas Hardy’s view of life develop throughout his novel Tess?   
3. Describe The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson.  

 
SCIENZE 

1. Le strutture delle proteine. 
2. Descrivi l’esperimento di Griffith 
3. L’operone triptofano 

 
FISICA 
 
1. Una barra conduttrice di massa m è a contatto con due rotaie 

conduttrici verticali separate da una distanza L, com'è mostrato 
nella figura. L'intero sistema è immerso in un campo magnetico 
di intensità B diretto verso l'esterno della pagina. Per effetto del 
proprio peso la barra scivola in caduta, senza attriti di nessun 
tipo e partendo da ferma. Descrivi il moto della barra dopo che 
ha lasciato la sua posizione di quiete  ed esprimi la velocità 
massima di caduta in funzione di m, B, R, g ed L, mostrando 
come si ricava. 

 

 

2. Dopo aver riportato l’espressione matematica che indica l’energia relativistica di una particella e 
la sua quantità di moto relativistica,  ricava la relazione tra le due grandezze. Applica tale 
relazione ad una particella in quiete, riconosci e commenta il risultato ottenuto. Applica tale 
relazione ad un fotone, riconosci e commenta il risultato ottenuto.  

3. L’emissione di elettroni durante l’effetto fotoelettrico dipende dall’intensità della radiazione 
elettromagnetica incidente? In che modo tale intensità influisce sul fenomeno di emissione di 
fotoelettroni? 
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ALLEGATO 2 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE 
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  PRIMA PROVA 
 
CANDIDATO-------------------------------------------------                                                CLASSE ----          
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE INDICATORI SPECIFICI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Correttezza morfosintattica 

Errori morfosintattici diffusi; 
punteggiatura inadeguata 1  

Strutture corrette e abbastanza scorrevoli 2 
Strutture sempre corrette, con varietà e/o 
complessità sintattica; punteggiatura 
sempre adeguata   

3 

Realizzazione della tipologia 
testuale e/o dell’argomento 
del tema 

Testo non conforme alla tipologia 
prescelta; argomento non focalizzato 1  

Tipologia testuale corretta; argomento ben 
focalizzato 2 

Proprietà lessicale 

Errori diffusi anche nel lessico di base 1  
Lessico di base corretto; lessico specifico 
no 2 

Lessico corretto, ricco e/o vario 3 

Ricchezza e qualità dei dati 

Informazioni generiche e luoghi comuni 1  
Informazioni pertinenti e abbastanza 
specifiche 2 

Informazioni specifiche e approfondite, 
che denotano competenze disciplinari e 
interdisciplinari 

3 

Chiarezza dell’impostazione 
e coerenza 
dell’argomentazione 

Testo incoerente o gravemente 
frammentario 1  

Tesi chiara ma carente 
nell’argomentazione 2 

Argomentazione coerente, con alcuni 
giudizi personali 3 

Argomentazione completa, sicura e ben 
strutturata, con apporti critici personali 4 

Punteggio attribuito 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

 
 
 
 
CANDIDATO: ………………………………………. CLASSE : 5a…… 
 

Punteggio 
grezzo 

 
Valutazione 

/15 
 

 Problema n. …… Quesiti n.     >35 15 

Punti 1 2 3 4 5         32-35 14 

0              28-31 13 

1              25-27 12 

2              22-24 11 

3              19-21 10 

4              16-18 9 

Pesi (*)      1 1 1 1 1    13-15 8 

Bonus              11-12 7 

Subtot.           Totale:   9-10 6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA: ………./15  7-8 5 

  5-6 4 

 (*) la somma dei pesi assegnati a ciascun sottopunto del problema deve dare 5  <5 3 

 
 
 
 
  
Attribuzione 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. 
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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 e molto 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 quasi completo o 
solo in riferimento alle parti essenziali del punto/quesito.  Calcolo complessivamente 
corretto, con eventuali imprecisioni formali o errori di calcolo non gravi; 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 
completo in riferimento alle parti essenziali del punto/quesito; calcolo/uso del 
linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto, con eventuali imprecisioni formali.  

4 
Piena comprensione delle richieste, procedimento risolutivo logicamente completo. 
Calcolo sostanzialmente 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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VALUTAZIONE TERZA PROVA 
 
Indicatori relativi alla correzione della terza prova (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 un concetto. 
C. Saper collegare opportunamente i contenuti secondo nessi causali o saper approfondire 
D. Saper esporre con sintesi e coerenza espositiva  

Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 
 

GIUDIZIO VALUTAZIONE 
/10 

VALUTAZIONE 
/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 
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