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Liceo Scientifico Statale Albert Einstein - Milano 

 

 

Classe 5F 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe è composta da quindici alunni, tutti provenienti dalla quarta F. 

Gli studenti mostrano un buon livello di attenzione e di interesse durante le lezioni, 

un comportamento educato, serio e corretto, frequentano quasi tutti in modo regolare, 

rispettano in modo diligente le scadenze e gli impegni programmati dal Consiglio di classe.   

Qualche studente si distingue per il buono/ottimo livello di preparazione conseguito, 

partecipa in modo collaborativo e attivo al dialogo scolastico, mostrando solide capacità 

critico-argomentative, sostenute da uno studio continuativo; diversi alunni hanno conseguito 

un livello sufficiente/discreto, nonostante qualche fragilità, avendo migliorato nel tempo le 

abilità di analisi, espositive e la rielaborazione; qualche alunno, infine, presenta carenze in 

alcuni ambiti disciplinari.  

Tutti hanno risposto positivamente alle proposte di attività integrative ed 

extracurricolari. 

 

  Numero studenti: 15                      Maschi: 7                   Femmine: 8 

       Provenienti dalla stessa classe: 15                    

       DSA: 1 

        

 

Composizione Consiglio di Classe 

                                                            

                                                                                                 

                        Continuità didattica 

Disciplina Insegnante III         IV         V 

 

Italiano e Latino Carmela Ornella Galizia *           *            *   

Lingua inglese Paola Norbiato                            * 

Storia e filosofia Saverio Mauro Tassi *           *            * 

Matematica Giacomo Di Iorio                            * 

Fisica Giacomo Di Iorio              *            * 

Scienze Naturali Cristina Ghirardosi *           *            *     

Disegno e St. dell’Arte Luisa Protti *           *            * 

Scienze Motorie Daniela Spampinato *           *            * 

Religione Paola Trimboli *           *            * 
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2. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

 Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare un personale bagaglio 

culturale; 

 acquisire il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

 sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati; 

 sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza 

logica;  

 saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

 saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che 

operano nella scuola; rispettare gli arredi e il materiale scolastico; 

 rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alla giustificazione di 

assenze e ritardi, al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia; 

 rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio 

in funzione di essi; 

 seguire le lezioni con continuità ed attenzione, contribuire al dialogo didattico in maniera 

pertinente e ordinata; 

 saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro; 

 portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

 saper correggere i propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle 

indicazioni didattiche fornite dai docenti. 

 

 

 
 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 in modo appropriato i linguaggi specifici della disciplina.  

   
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.  

 
 

 

  

 
 

3. CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 
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         CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E CAPACITA’ 

 

 

 

 

 Voti                 Giudizio 

Decimali 

                                        Indicatori         

   1 – 2            Negativo Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Gravemente  

4 Insufficiente 

Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e 

numerosi errori 

      4            Insufficiente Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5              Mediocre Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

      6             Sufficiente Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

manualistico con lievi errori  

      7             Discreto     Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro 

diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamento 

      8               Buono 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               Ottimo Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e 

critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

     10            Eccellente 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.  

 

 

 

                                                                                                               

4.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Scienze  

Motorie 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio       X     
Lezione multimediale            
Lezione con esperti            
Metodo induttivo   X  X  X  X X  
Lavoro di gruppo X       X   X 
Discussione guidata X X X  X  X X  X  
Simulazione       X X    
Altro * (vedi note)  *    *      
 

*note - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali; per inglese: visione di film. 
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5.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Scienze 

Motorie 

Colloquio X X X X X X X X X X X 
Interrogazione breve X X X X X X X X    
Prova di Laboratorio        X    
Prova pratica           X 
Prova strutturata   X   X   X   
Questionario X X X X X    X X  
Relazione X X   X       
Esercizi      X X X   X 
Altro * (vedi note)   * *         
 

 note – per italiano: composizioni secondo varie tipologie; per latino: traduzione. 

 

 

6.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Scienze 

Motorie 

Curriculare X X X X X X X X X X X 
Extracurriculare        X*     
 

* nel pentamestre come potenziamento. 

 

 

 

7. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 

 

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico 

 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. 

 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

 Esperienza formativa qualificata acquisita al di fuori della scuola 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. 

 

 

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 

 Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti internazionalmente (First Certificate, 

DELF …).  

 Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali. 
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 Qualificazione in concorsi e Olimpiadi su temi legati ai contenuti del corso di studio, qualora si 

sia conseguito uno dei primi tre posti. 

 Qualificazione in campo sportivo, in ambito nazionale  

 Altri titoli di studio posseduti che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al corso 

di studio.            

 

 

8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

 

Visite didattiche 

Spettacoli teatrali                                          Discipline coinvolte                                   

 

Il berretto a sonagli  

                di L. Pirandello                                      italiano                                   tutti 
(Teatro F. Parenti, 21.02.2017) 

 

In cerca d’autore da L. Pirandello                                        italiano                                    metà classe 
(Piccolo Teatro Studio, 20.05.2017) 

 

Leopardi - filosofar poetando               italiano                                    tutti 
(presso l’Istituto, a cura di C. Mega, 12.11.2016) 

 

Pygmalion di G.B. Shaw                inglese                                     tutti 
(Teatro Carcano, 20.02.2017) 

 

Conferenza sui totalitarismi                                                  storia                                        tutti 

(Centro Asteria, 17.02.2017)  

Conferenza di un sopravvissuto ad Auschwitz                      storia 
(presso l’Istituto, 20.03.2017) 

 

Uscite didattiche 

Rafting                              educazione fisica      

(Valsesia, 27.04.2017) 

 

Viaggio d’istruzione 

Tutta la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Bratislava-Vienna-Budapest, dal 23.01 al 

27.01.2017, con la professoressa di scienze motorie.  

 

Orientamento universitario  

Al fine di aiutare gli studenti ad effettuare una scelta consapevole e motivata in relazione alla 

prosecuzione degli studi in ambito post-secondario, nell’arco del triennio sono state proposte alcune 

iniziative: la partecipazione alle giornate di presentazione dei differenti Atenei e incontri con ex 

studenti del Liceo di varie Facoltà universitarie.  

Alcuni studenti hanno, inoltre, colto l’opportunità di anticipare i test di ammissione all’Università 

del Politecnico di Milano (test on line, per il quale il Liceo ha organizzato una specifica attività di 

preparazione).   

Al termine della classe quarta, gli studenti hanno avuto l’opportunità di effettuare, durante l’estate, 

uno stage orientativo organizzato dal Liceo. Quasi tutti gli studenti della classe vi hanno 

partecipato, svolgendo un’esperienza formativa di circa tre settimane presso aziende pubbliche o 

private, ospedali e Dipartimenti universitari. 
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9.  PREPARAZIONE ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Sono state effettuate le seguenti simulazioni, secondo la tipologia B, della durata di due ore e 

mezza, così articolate: 

 

TIPOLOGIA   B                   STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE 

N        DATA                                          MATERIE 

1 

 

2 

 

3 

 21.11.2016 

 

21.02.2017 

 

 21.04.2017 

storia 

 

filosofia 

 

storia 

 

matematica 

 

inglese 

 

inglese 

arte 

 

latino 

 

fisica 

scienze 

 

fisica 

 

scienze 

 

 

Sono state, inoltre, programmate le simulazioni della prova di italiano (18.05.2017) e della prova di 

matematica (24.05.2017) comuni a tutte le classi quinte. 

 

 

10. CLIL 

 

Nell’ambito dello svolgimento del programma di filosofia, sono stati svolti cinque moduli CLIL, di 

due ore ciascuno, sui seguenti autori che hanno scritto le loro opere in lingua inglese: J.S. Mill, 

Spencer, Peirce, Popper, Marcuse. Su questi autori, le verifiche orali e scritte sono state effettuate in 

lingua inglese. 

 

Per storia dell’arte sono state svolte dieci ore di lezione secondo spunti di metodologia Clil. 

A partire da testi in inglese di alcuni autori fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura dei 

primi decenni del ‘900, quali Gropius, The Theory and Organization of the Bauhaus, Kandinskij, 

The Cologne Lecture, Malevič, Non-Objective Art and Suprematism, si è attivato un lavoro iniziale 

di lettura, commento e spiegazione. Si è poi svolta un’attività tra gruppi di studenti riguardante 

l’individuazione dei contenuti principali e la loro organizzazione, la riflessione su alcuni aspetti 

significativi e la loro comparazione con le opere degli autori, in particolare di Kandinskij e Malevič. 

E’stata infine elaborata una presentazione digitale in lingua inglese da parte di ogni gruppo, 

delineante una sintesi tra contenuti appresi e il percorso pittorico dell’autore. 

 

 

 

 Il Coordinatore di classe     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Ornella Galizia    dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 ………………………………………   ………………………………….. 

 

 

Milano, 11 maggio 2017 
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ALLEGATO  1 

 

 

Quesiti delle simulazioni di terza prova 

 

Simulazione del 21.11.2016 

 

Storia 

1. Quali furono l’obiettivo strategico, la tattica e le più importanti decisioni governative di Giolitti? 

2. Quali caratteristiche economiche, sociali e politiche ebbe l’industrializzazione forzata imposta da 

Stalin in Unione Sovietica? 

3. Quali furono i fattori di destabilizzazione dello Stato liberale italiano a livello socio-politico e a 

livello politico-istituzionale nel “biennio rosso”? 

 

Matematica 

1.Probabilità soggettiva e probabilità condizionata: evidenziane differenze di contesto e di 

significato. 

2. Dimostra il teorema del confronto per funzioni divergenti positivamente e per funzioni divergenti 

negativamente. 

3. Perché nell’operazione di limite per X  a X0 di F(x) occorre che X0 sia un punto di 

accumulazione? 

 

Arte 

1. Quali sono i soggetti delle opere di Edvard Munch, che caratteristiche hanno i colori e le 

superfici delle sue pitture, cosa sembra trapelare dalle sue opere, perché sarà l’artista che porterà 

nell’Espressionismo la componente “esistenzialistica”? 

2. Caratteri fondamentali nelle opere di Paul Gaugain: soggetti, luoghi, tematiche, tipo di colori, 

tipo di linee, ruolo dell’arte giapponese. 

3. ”Medardo rosso o la creazione dello spazio moderno”: citando alcuni esempi di sculture, spiega il 

significato di spazio nuovo nell’opera di Rosso (tieni come riferimento le sue affermazioni e i 

seguenti punti: rapporto tra corpo e ambiente, tra interno ed esterno, tra vuoto e pieno, il principio di 

continuità, il ruolo della luce, il concetto di “non - statico”, il mimetismo materico, il frammento e 

l’interezza). 

 

Scienze 

1. Qual è la struttura di una proteina? Descrivi, nei suoi passaggi essenziali, la via metabolica che 

porta alla sua sintesi. 

2. Descrivi le caratteristiche dell’atomo di carbonio e i legami, semplici, doppi e tripli che forma 

nelle catene carboniose degli idrocarburi. 

3. Attraverso quale via metabolica si produce glucosio? Descrivi i diversi passaggi. 

 

 

Simulazione del 21.02.2017 

 

Fisica 

1. A livello del mare l’irraggiamento dovuto alla radiazione solare è di circa 900 W/m². Descrivi 

brevemente questa radiazione in termini di intensità, densità di energia, pressione di radiazione, 

campo elettrico e magnetico massimo e calcolane i valori numerici. 

2. Meccanica classica ed elettromagnetismo: due contesti da cui originano rispettivamente le 

trasformazioni di Galileo e di Lorentz. Dopo aver presentato le trasformazioni suddette, mettine 

brevemente in evidenza origine, contaddizioni e applicazioni. 
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3. Un osservatore solidale al sistema di laboratorio come descriverebbe il comportamento di una 

particella instabile in termini di vita media e di distanza percorsa prima di decadere, sapendo che la 

particella ha vita media τ nel sistema di riferimento fisso con la particella e che si muove a velocità 

v = 0,95c nel sistema di laboratorio? 

 

Inglese 

1. Heard melodies are sweet, but those unheard 

Are sweeter; therefore, ye soft pipes, play on; 

Not to the sensual ear, but more endeared, 

Play to the spirit ditties of no tone. 

State what poem the passage is taken from; paraphrase the quotation, and explain the 

importance of these lines. 

2. Yet all experience is an arch wherethrough 

Gleams that untravelled world, whose margin fades 

Forever and forever when I move. 

Paraphrase the quotation, say what poem it is taken from, state who the speaker is, and 

explain what the “message” of the poem is. 

3.  Explain what a dramatic monologue is, listing its features; then confront it with the poetry 

that preceded it, considering in particular the themes and the point of view. 

 

Latino 

1. Che cos’è il provvidenzialismo stoico? Individua le argomentazioni presentate da Lucrezio nel 

De rerum natura (in particolare nel libro V) per contrastarlo. 

2. Enuclea le argomentazioni delle Consolationes di Seneca.  

3. Spiega l’epos “antivirgiliano” di Lucano. 

 

Filosofia 

1. Come delinea Marx socialismo e comunismo? 

2. According to Mill, what is the “tyranny of the majority”? 

3. Come argomenta Nietzsche l’eterno ritorno? 

 

Simulazione del 21.04.2017 

 

Inglese 

1. Oscar Wilde is considered the most important representative of Aestheticism in Britain. Talk 

about it, referring to his work and to the English literary influences which led to it. 

2. Talk about the theatre at the end of the 19
th

 century, referring to the works of the two most 

important authors of the time.    

3. Outline the elements, both cultural and scientific, that characterised the so called “transition 

literature” and paved the way to Modernism in Great Britain. 

 

Storia 

1. Come e perché cambiò la politica estera di Mussolini dal 1934 al 1939? 

2. Quando cominciò, cosa fu e quando finì la Resistenza italiana? 

3. Quali furono i principali eventi del periodo della “distensione” (1953-1963)?  

 

Fisica 

1.   Fornisci almeno una ragione per cui il modello di Rutherford a sistema solare non concorda con 

le osservazioni sperimentali. 

2.  Un fascio di particelle viene diffratto da un cristallo, producendo un massimo di interferenza ad 

un angolo ϑ. Una prima volta aumenti la massa delle particelle, mantenendo uguale tutto il resto. 
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Una seconda volta aumenti l’energia delle particelle, mantenendo uguale tutto il resto. L’angolo del 

massimo di interferenza aumenta, diminuisce o resta invariato nei due casi? Giustifica le tue 

risposte. 

3.  Enuncia, nelle due forme in cui può esprimersi, l’impossibilità di misurare simultaneamente due 

grandezze incompatibili e descrivi come ciò viene spiegato dalla fisica quantistica introducendo 

l’ampiezza di probabilità. 

 

Scienze 

1. Che cosa si intende per decadimento radioattivo? Come si manifesta? 

2. Perché un meccanismo di speciazione prezigotico e postzigotico viene considerato una 

condizione essenziale nel processo di speciazione?  

3. Nella teoria dell’evoluzione per selezione naturale compare il concetto di casualità. A che cosa si 

riferisce, spiegane il significato. 

 

 

 

ALLEGATO  2 

 

Griglie di valutazione prove scritte 

Si riportano le griglie di valutazione utilizzate dai docenti del Consiglio di classe. 

 

Prima prova  

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5 F 11 

TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 
COMPLESSIVA 

Comprensione completa 3 

Comprensione globalmente sufficiente 2 

Comprensione parziale 1 

ANALISI DEL 
TESTO 

Risposte complete ed esaustive a tutte le richieste 4 

Risposte soddisfacenti alla maggioranza delle richieste 3 

Risposte soddisfacenti ad alcune delle richieste  
(meno della metà) 

2 

Risposte vaghe e non del tutto pertinenti 1 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE, 
CONFRONTI, 
APPROFONDIMENTO  

Padroneggia l’argomento proposto, si dimostra in 
grado di approfondirlo e di operare qualche 
collegamento storico-culturale 

4 

Conosce i dati fondamentali dell’argomento proposto 
pur non operando collegamenti 

3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie 2 

Conoscenze lacunose, non è in grado di 
contestualizzare 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta,  
errori morfosintattici e ortografici,  
lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Definisce correttamente il titolo e la destinazione editoriale 
rispetto alla tipologia testuale prescelta ed usa un registro 
stilistico adeguato 

2 

Definisce in modo impreciso il titolo e la destinazione 
editoriale rispetto alla tipologia testuale prescelta ed utilizza 
un registro stilistico poco adeguato 

1 

UTILIZZO DI 
DOCUMENTI, 
DATI, SUPPORTI 
ARGOMENTATIVI 

Uso pertinente e adeguato: li integra e li rielabora nel filo del 
discorso, sfruttandone le informazioni 

3 

Uso non sempre adeguato: li integra nel filo del discorso, 
sfruttandone parzialmente le informazioni 

2 

Uso non adeguato 1 
 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di 
rielaborarle 

2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 
argomentazioni 

4 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta,  
errori morfosintattici e ortografici,  
lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA B: ARTICOLO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Definisce correttamente il titolo e la destinazione editoriale 
rispetto alla tipologia testuale prescelta ed usa un registro 
stilistico adeguato 

2 

Definisce in modo impreciso il titolo e la destinazione 
editoriale rispetto alla tipologia testuale prescelta ed utilizza 
un registro stilistico poco adeguato 

1 

UTILIZZO DI 
DOCUMENTI, 
DATI, SUPPORTI 
ARGOMENTATIVI 

Utilizza correttamente il materiale di supporto, estrapolando 
con abilità le informazioni funzionali allo scopo comunicativo 

3 

Ricava le notizie essenziali dal materiale di supporto e le 
utilizza in modo sufficientemente mirato rispetto allo scopo 
comunicativo 

2 

Utilizza in modo parziale e frammentario il materiale di 
supporto, perdendo di vista lo scopo comunicativo 

1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

Dimostra di avere buone conoscenze e di essere in grado di 
rielaborarle 

2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo persuasivo con valide 
argomentazioni 

4 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta,  
errori morfosintattici e ortografici,  
lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA C: TEMA STORICO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato 
e pertinente 

2 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo 
generico e non sempre pertinente 

1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

Dimostra di averne molte e approfondite ed è in grado di 
rielaborarle 

3 

Dimostra di averne nel complesso a sufficienza 2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

 

CAPACITA’ DI FONDARE LE PROPRIE 
AFFERMAZIONI SU DATI E FATTI, DI 
MOTIVARE LE PROPRIE INTERPRETAZIONI 
DEGLI AVVENIMENTI E DI SAPERLI COLLEGARE 
TRA LORO 

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta,  
errori morfosintattici e ortografici,  
lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 

1 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo mirato 
e pertinente 

2 

Imposta l’elaborato rispondendo alle richieste in modo 
generico e non sempre pertinente 

1 

 

CONOSCENZA 
DELLO 
ARGOMENTO 

Dimostra di conoscere in modo approfondito l’argomento 3 

Dimostra di avere sufficienti informazioni sull’argomento 2 
Dimostra di avere conoscenze limitate e superficiali 
sull’argomento 

1 

 

CAPACITA’ DI MOTIVARE LE PROPRIE 
AFFERMAZIONI E INTERPRETAZIONI  

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

Espressione abbastanza corretta, lessico adeguato,  
scrittura nel complesso ben organizzata 

3 

Espressione non sempre corretta,  
sintassi non sempre lineare,  
imprecisioni lessicali e nell’uso della punteggiatura 

2 

Espressione non sempre corretta,  
errori morfosintattici e ortografici,  
lessico inadeguato, uso scorretto della punteggiatura 

1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda prova 
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CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  DEL  

PROBLEMA E DEI 5 

QUESITI A SCELTA 

PROBLE

MA  

(Valore 

massimo 

attribuibil

e 75/150) 

QUESITI (Valore massimo attribuibile 75/150) 

 
PUN

TI 

1 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi e 

tecniche. 

/35  /7   /7  /7 /7  /7  /70 

CAPACITA’ LOGICHE 

ED ARGOMENTATIVE: 

Organizzazione e 

utilizzazione di conoscenze 

e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. 

Puntualità e rigore logico 

nella comunicazione e 

commento della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. 

Scelta di procedure ottimali  

e non standard. 

/30  /6   /6  /6 /6  /6  /60 

CORRETTEZZA E 

COMPLETEZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche 

e procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei dati 

grafici. 

Coerenza e organicità della 

soluzione. 

/10  /2   /2  /2 /2  /2  /20 

TOTALI /75  /15   /15  /15 /15  /15      

/150 
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TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL PUNTEGGIO AL VOTO IN  

QUINDICESIMI 

PUNTEGGIO 0-

3 

4-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138-

150 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO  3 

 

Programmi 

 

Programma di ITALIANO classe 5F   

Prof.ssa C.O. Galizia 

 

Testi in adozione: 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, La letteratura, voll.4, 5, 6, Paravia 

D. ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso (ed. libera)  

Argomenti 

 

Il Romanticismo europeo: aspetti generali; il ruolo sociale degli intellettuali; i temi; il Romanticismo 

“positivo”. 

Il Romanticismo italiano: la polemica classicisti-romantici 

 

G. LEOPARDI : il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; la teoria del piacere; il rapporto col 

Romanticismo; le Operette morali; gli Idilli; l’ultimo Leopardi. 

Dallo Zibaldone:  brani da T1a, T1b, T1f, T1g, T1i, T1n, T1o. 

 

Dalle Operette morali:    T15  Dialogo della Natura e di un Islandese 

T17  Dialogo di Tristano e di un amico 

T16  Cantico del gallo silvestre 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (su fotocopie) 

Dai  Canti:   

T2  L’infinito        

Alla luna  ( p.605 ) 

T6  A Silvia       

T9  Il sabato del villaggio 

T7  Le ricordanze 

T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

T11  Il passero solitario 

T13  A se stesso 

T14 La ginestra o il fiore del deserto  

 

Poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura: origine; caratteri e tematiche. 

A.BOITO        Lezione d’anatomia (su fotocopia) 

E.PRAGA  da  Penombre:  Vendetta postuma  (su fotocopia)   confronto con Rimorso postumo di 

C.Baudelaire 

I.U.TARCHETTI  da Fosca:   T4  L’attrazione della morte  

                              dai Racconti fantastici:  La lettera U (su fotocopie) 

 

Il  Naturalismo francese : caratteri; rapporti con il Positivismo  

E. ZOLA da Il romanzo sperimentale, Prefazione:   

T3 Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale  

Da L’ Assommoir   T4  L’alcol inonda Parigi 

Microsaggio: M2 “ Il discorso indiretto libero”   

 

G. VERGA: poetica del Verismo italiano; le tecniche narrative; l’ideologia verghiana; dal periodo 

preverista all’approdo al Verismo; il ciclo dei “vinti”. L’ultimo Verga. 

Dalla Prefazione a  L’amante di Gramigna:   T3 Impersonalità e “regressione” 
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Dalla Prefazione a  I Malavoglia:   T8 I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

 

Da Vita dei campi:   

T5  Fantasticheria 

T6  Rosso Malpelo   

T7  La Lupa 

Cavalleria rusticana (su fotocopia) 

 

Da Novelle rusticane:   

T14  La roba   

Microsaggio:  M7 “Lo straniamento” 

 

I Malavoglia: l’intreccio; i temi; caratteri dell’opera. 

T9   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap.I ) 

T10 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico(dal cap.IV ) 

T11 L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse (dal cap.IX ) 

T13 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (dal cap.XV) 

 

Mastro-don Gesualdo: lettura integrale e analisi tematica del romanzo 

Poetiche del Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo; la poetica; le tecniche espressive; 

temi e miti; estetismo e tipologie dell’eroe decadente. 

 

C. BAUDELAIRE   da  I fiori del male: 

T1  Corrispondenze                 

T2 L’albatro 

T4 Spleen 

    

J.K. HUYSMANS  da Controcorrente:   T2 La vegetazione mostruosa e malata 

T1 La realtà sostitutiva 

O. WILDE  da  Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione:  T3 I princìpi dell’estetismo 

 

G. PASCOLI: la vita e la visione del mondo; le raccolte poetiche; i temi e i simboli pascoliani; il 

linguaggio e le soluzioni formali. 

Da Il fanciullino:    T1 Una poetica decadente 

 

Da Myricae:    T2 I puffini dell’Adriatico  

T3 Arano 

T4 X  Agosto 

T6 L’assiuolo        

T7 Novembre 

 Il lampo     Il tuono  (su fotocopie) 

Temporale  (su fotocopia) 

Dai Poemetti:  T9   Digitale purpurea 

Dai Canti di Castelvecchio:   T14 Il gelsomino notturno     

La tovaglia (su fotocopia) 

Nebbia (su fotocopia)  

La mia sera (su fotocopia) 

Dai Poemi conviviali:     T15  Alexandros 

Microsaggio:  M12 “La vegetazione malata del Decadentismo” 

Testi critici:   G.Contini “Il linguaggio pascoliano” ( su fotocopie) 
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G. D’ANNUNZIO: l’incarnazione del mito decadente; l’estetismo; la fase della “bontà”; i romanzi del 

superuomo; le Laudi; il periodo “notturno”. 

 

Il piacere: analisi tematica del romanzo letto integralmente 

 

Dal Poema paradisiaco:   Consolazione (su fotocopie) 

Da Le vergini delle  rocce:  T3 Il programma politico del superuomo 

Da Il trionfo della morte:  Ippolita, la Nemica 

Da Alcyone:   T7  La sera fiesolana 

T9    La pioggia nel  pineto 

T13  I pastori 

 

Dal   Notturno:   T14  La prosa “notturna” 

 

Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco. 

 

I. SVEVO: l’ambiente triestino; da Una vita a Senilità: la figura dell’”inetto”. 

Da Senilità:  T2  Il ritratto dell’inetto   (dal cap. I ) 

T3 “Il male avveniva, non veniva commesso” (dal cap.XII ) 

T4   La trasfigurazione di Angiolina (dal cap.XIV ) 

 

La coscienza di Zeno: lettura integrale e analisi tematica; 

le  novità della struttura e delle tecniche narrative; i rapporti con la psicanalisi. 

“Svevo e la psicanalisi” da Soggiorno londinese  (su fotocopia)  

Microsaggio  M3 “Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’Ulisse di Joyce” 

Testo critico:   E.Gioanola  “Zeno e il dottor S., Svevo e la psicanalisi” (su fotocopie) 

 

L. PIRANDELLO: la visione del mondo; il relativismo; il contrasto vita/forma; l’umorismo;  

i romanzi; le novelle; la produzione teatrale; il “teatro nel teatro”. I miti teatrali. 

Da L’umorismo:   T1  Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno:    

La carriola (su fotocopie) 

T3 Ciaula scopre la luna    

T4 Il treno ha fischiato  

 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (su fotocopie) 

 

Il fu Mattia Pascal: (lettura integrale da parte di metà classe) analisi tematica 

T5 La costruzione della nuova identità 

T6 Lo “strappo nel cielo di carta” 

 

Sei personaggi in cerca d’autore: (lettura integrale da parte dell’altra metà classe) analisi delle tematiche 

T9 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Da Uno, nessuno e centomila:  T7 Nessun nome 

 

Il primo Novecento 

Poetiche delle avanguardie storiche: la ricerca di nuove forme. 

 

Il Futurismo: caratteri. 

F.T.MARINETTI   T1  Manifesto del Futurismo 

T2  Manifesto tecnico della letteratura futurista  
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da  Zang tumb tuuum:   T3  Bombardamento 

C.GOVONI da Rarefazioni e parole in libertà:    Il palombaro (su fotocopia)    

 

I  crepuscolari: origine del termine; i temi; lo stile.  

G. GOZZANO: struttura e temi dei Colloqui 

Dai Colloqui:   T2  La signorina Felicita ovvero la felicità   

T3 Totò Merumeni 

 

S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale 

M. MORETTI  da  Il giardino dei frutti:    T5  A Cesena 

 

 

La lirica nel primo Novecento 

 

G. UNGARETTI: il rinnovamento della parola e del verso; L’Allegria e l’esperienza della guerra; 

Sentimento del tempo e le scelte formali. 

Da L’Allegria:    

T2 In memoria 

T3  Il porto sepolto 

T4  Veglia 

T6  San Martino del Carso 

Fratelli        Sono una creatura  (entrambe su fotocopie) 

T8  Mattina     

T10  Soldati 

Da Sentimento del tempo:    

T14 Di luglio 

Da  Il dolore:   T16  Non gridate più 

 

E. MONTALE: il valore della parola; Ossi di seppia e Le occasioni: la poetica; scelte formali e sviluppi 

tematici; Satura. 

Da  Ossi di seppia:    T1  I limoni 

T2  Non chiederci la parola 

T3  Meriggiare pallido e assorto 

T4  Spesso il male di vivere ho incontrato 

T6 Cigola la carrucola del pozzo 

T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Da  Le occasioni:  T11 Non recidere, forbice, quel volto 

T12 La casa dei doganieri 

 

Da Satura:  T17 La storia 

T16 Xenia 1 

Da Satura-Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (su fotocopia)    

 

Ermetismo: definizioni; caratteri. 

S. QUASIMODO: la poetica. 

Da Acque e terre: T1 Ed è subito sera 

T2 Vento a Tindari 

T3 Alle fronde dei salici 

 

U. SABA: la vita; la poetica. Il Canzoniere: caratteri e struttura. 

Dal Canzoniere:  T1 A mia moglie   
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T2 La capra 

T3 Trieste   T4 Città vecchia 

T5 Mia figlia 

T9 Amai 

 

La narrativa italiana del Novecento:  

E. VITTORINI: la vita; uno scrittore “impegnato”.  

“L’impegno e la nuova cultura” da “Il Politecnico”  (fotocopie) 

 Uomini e no: lettura integrale e analisi tematica del romanzo 

B.   Divina Commedia: Paradiso 

Caratteri e struttura della cantica. 

Analisi e commento dei seguenti canti:  

I, III, VI, XI, XII, XVII, XXVII (solo vv.1-66), XXX (solo vv.118-fine), XXXIII 

 

C.  Tecnica di scrittura 

- L’articolo di giornale (ripresa) 

- Il saggio breve: caratteri, struttura, le tecniche di argomentazione 

- Il tema argomentativo e l’analisi del testo (ripresa). 

 

D.  Lettura integrale e analisi di testi 

Lettura individuale, analisi e discussione in classe dei seguenti testi narrativi e teatrali: 

G. D’ANNUNZIO, Il piacere 

G. VERGA, Mastro-don Gesualdo 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno 

L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal oppure Sei personaggi in cerca d’autore 

E. VITTORINI, Uomini e no 

 

Visione delle seguenti rappresentazioni teatrali: 

IL berretto a sonagli presso il Teatro F. Parenti di Milano  

In cerca d’autore presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.  

Leopardi, filosofar poetando (presso l’Istituto) 

Visione del film  Il giovane favoloso di Martone 
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Programma di LATINO classe 5F   

Prof.ssa C.O. Galizia 

 

 

Testi utilizzati: 

G. GARBARINO, Opera, vol.3, Paravia 

M.MENGHI-M. GORI, Novae Voces – Lucrezio, vol. unico, Bruno Mondadori 

CICERONE (a cura di A. Roncoroni), Somnium Scipionis, vol. unico, C. Signorelli ed. 

 

Argomenti 

A. Autori/ Storia della letteratura 

1a. L’età di Cesare: Cicerone e il Somnium Scipionis. Temi e struttura; la tradizione manoscritta; il 

genere letterario; cornice narrativa e personaggi; lingua e stile. 

 

Testi in latino (la doppia numerazione si riferisce alle diverse edizioni; si indica comunque l’incipit di ciascun 

capitolo): 

1,1 (9,9) Cum in Africam venissem... 

1,2 (10,10) Post autem apparatu regio… 

2,3 (11,11) Videsne illam urbem... 

2,4  (12,12) Hic tu, Africane, ostendas... 

3,5  (13,13) Sed quo sis, Africane, alacrior... 

3,6  (14,14) Hic ego,  etsi eram perterritus... 

3,7  (15,15) Atque ego,  ut primum fletu represso... 

3,8  (16,16) Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus.. 

4,9  (17,17) Quam cum magis intuerer… 

5,10 (18,18) Quae cum intuerer stupens… 

5,11  (18,19) Hoc sonitu oppletae aures… 

8,18  (24,26) Quae cum dixisset… 

8,19  (25,27) Nam quod semper movetur... 

9,20   (26,28) Cum pateat igitur aeternum id esse… 

9,21   (26,29) Hanc tu exerce in optimis rebus! 

1b. Lucrezio e il De rerum natura: un’incerta biografia; struttura dell’opera; modelli letterari; 

contenuti; Lucrezio poeta della ragione; l’ideologia epicurea; stile e lessico. 

 

Testi in latino   

Invocazione a Venere (I,1-43) 

Elogio di Epicuro (I, 62-79) 

Condanna della superstizione: il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101) 

Proemio: la serenità del saggio e l’affanno del volgo (II, 1-19; II, 20-61, su fotocopie) 

La natura “matrigna” per l’uomo (V, 195-234, su fotocopie) 

La passione d’amore (IV, 1121-1148, su fotocopie) 

Atroci agonie (in italiano, su fotocopie, VI, 1199-1251) 

La peste (VI, 1147-1198, su fotocopie) 

2a. Letteratura e società nell’età giulio-claudia: il rapporto intellettuali e potere; il principato e la 

promozione delle lettere; classicismo e nuove tendenze stilistiche. 

 

2b. Seneca: dati biografici. Dialogi: caratteri e temi. I trattati. Epistulae ad Lucilium: caratteri e 

contenuti. Stile della prosa senecana. 

Dal De brevitate vitae:   

T9 E’davvero breve il tempo della vita?     (cap. I , in latino) 

cap. II ,1-4 (in latino) 
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cap. III (in latino, su fotocopie) 

cap.XI (su fotocopia) 

 

Epistulae ad Lucilium: 

T10  Solo il tempo ci appartiene   ( I, in latino ) 

T21 Come trattare gli schiavi (in latino, 47, 1-4) 

T22 Gli umili compiti degli schiavi (in italiano, 47, 5-9) 

T23 I veri schiavi (in latino, 47, 10-13 e 21) 

 

Apokolokyntosis: il genere; il contenuto. 

T20 Morte e ascesa al cielo di Claudio 

Le tragedie: caratteri, stile.  

Da Phaedra:  T27 La “dichiarazione” di Fedra a Ippolito (testo in italiano) 

 

2c. Petronio e il Satyricon. La questione dell’autore; i contenuti; la questione del genere letterario; 

il realismo petroniano. 

 

Testi in italiano:   

T36 L’ingresso di Trimalchione 

T37 Presentazione dei padroni di casa 

T38 Chiacchiere di commensali 

T39 Il testamento di Trimalchione 

T41 La matrona di Efeso  

 

2d. Lucano e il Bellum civile. Le fonti e il contenuto; caratteri dell’épos e rapporti con quello 

virgiliano; i personaggi. 

 

Testi in italiano:   

T29  L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani 

T30  I ritratti di Pompeo e di Cesare 

T31 Una scena di necromanzia 

T32  Il discorso di Catone 

3a. Cultura e società nell’età dei Flavi. 

3b. Marziale : la poetica; le prime raccolte; Epigrammata: fonti letterarie e tecnica compositiva; il 

filone comico-realistico; gli altri filoni; lingua e stile. 

 

Testi in italiano:  

T42  Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81) 

T43 Libro o libretto (X,1) 

T44  La scelta dell’epigramma  (X,4) 

T45  Matrimoni di interesse  (I, 10; X, 8; X, 43) 

T46  Fabulla  (VIII, 79) 

T47  Betico (III, 77) 

T51 La bellezza di Bìlbili (XII, 18) 

T52 Il profumo dei tuoi baci (III, 65) 

 

3c. Quintiliano e l’Institutio oratoria: struttura e temi; la formazione dell’oratore. La decadenza 

dell’oratoria. 

Testi in italiano da  Institutio oratoria: 

T55  La formazione dell’oratore comincia dalla culla (I, 1, 1-7) 

T57  I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 11-13; 18-20) 
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T60  L’intervallo e  il gioco (I, 3, 8-12) 

T61  Le punizioni   (I, 3, 14-17) 

T65  Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131) 

 

T62  Il maestro come “secondo padre” (in latino, II, 2, 4-8) 

Scheda: “L’istruzione a Roma” .  

4. L’età di Traiano e di Adriano 

4a. Plinio il Giovane: il Panegirico di Traiano; caratteri dell’epistolario. 

Testi in italiano: 

T73 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

T76-77 Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani 

 

4b. Tacito. La vita e la carriera politica. Il Dialogus de oratoribus. 

Germania. Historiae e Annales: i contenuti; la concezione e la prassi storiografica. 

 

Testi in italiano: 

T87  L’inizio delle Historiae (I,1) 

T90  La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33) 

T92  L’incendio di Roma (Annales, XV, 38) 

T94  La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea  (Annales, XV, 42-43) 

5. L’età degli Antonini: il contesto culturale. 

Apuleio: dati biografici. Il De magia.  

T96 Non è una colpa usare il dentifricio 

T97 La vedova Pudentilla 

Le Metamorfosi: il titolo; le sezioni narrative; caratteri e intenti dell’opera; lingua e stile. La fabula 

di Amore e Psiche ed il significato allegorico. Il messaggio religioso. 

Lettura integrale delle Metamorfosi in traduzione; analisi tematica dell’opera. 

6. Agostino: la vita; le Confessiones: caratteri e temi. De civitate Dei: temi. 

Testo in latino:  Quanti sono i tempi?  (XI, 20, 26, su fotocopia) 

Testi in italiano: T127 La conversione 

T 128  Il tempo 

 

B. Sintassi  

Ripresa delle strutture morfologiche e sintattiche. 
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Programma di STORIA ed EDUCAZIONE CIVICA classe 5F   

Prof.  S.M. Tassi 

 

 

 

Testo: Gentile-Ronga-Rossi, Tempi & Temi della storia, vol.3, La Scuola ed. 

 

Introduzione al Novecento: il secolo del male? La teoria storiografica della II guerra dei 30 anni 

(1914-1945) e l’imperialismo come suo innesco e preludio. 

 

La nascita della società di massa e le sue caratteristiche 

 

L’Italia dell’età giolittiana 

 

La I guerra mondiale e la rivoluzione russa 

• cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra; 

• le fasi principali del conflitto; 

• lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra; 

• il genocidio degli armeni da parte del governo turco; 

• le rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 1917, la guerra civile russa e la nascita 

dell’URSS; 

• la fine della I guerra mondiale, i trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico europeo e 

mondiale. 

  

Il primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi 

• la crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione; 

• le conseguenze della guerra a livello europeo con particolare riferimento alla Germania; 

• le relazioni internazionali negli anni Venti; 

• la costruzione dell’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

• la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, i movimenti rivoluzionari socialista 

e nazionalista, i governi Nitti e Giolitti, la destabilizzazione del sistema politico, la genesi e 

l’affermazione del fascismo, i governi Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo governo 

Mussolini, l’assassinio di Matteotti, le leggi fascistissime e la costruzione del regime fascista; 

• la grande crisi del 1929: cause e conseguenze economiche;  

• Roosevelt e il New deal; 

• il totalitarismo: definizione e caratteri generali, la presa del potere di Hitler e il regime 

totalitario nazista; il regime totalitario fascista; il regime totalitario sovietico; i regimi parafascisti e 

populisti. 

 

La II guerra mondiale 

• Le relazioni internazionali dal 1933 al 1939; 

• la guerra civile spagnola; 

• lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia; 

• le fasi principali della seconda guerra mondiale; 

• la crisi del regime fascista: lo sbarco alleato in Sicilia, il dimissionamento e l’arresto di 

Mussolini, l’8 settembre, il CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il 25 aprile; 

• la conclusione della guerra: le conferenze di Teheran, Mosca, Yalta, Potsdam; 

• la costituzione dell’ONU. 
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Il II dopoguerra 

• caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS, 

i blocchi, la “guerra fredda”, i suoi “fronti” (guerra spionistica, guerre locali per procura o per 

interposto Stato semidirette o indirette, corsa agli armamenti, conquista dello spazio, sviluppo 

economico e tecnologico, competizione diplomatica, lotta propagandistica e culturale, ingerenza 

nella politica interna degli altri Stati) e le sue modalità di combattimento, la “deterrenza nucleare” 

ovvero l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured destruction); 

 

La fase acuta della “guerra fredda” (1946-1953) 

• l’avvio della guerra fredda: la sovietizzazione dei Paesi dell’Est europeo; la crisi turca; la 

guerra civile greca; la dottrina Truman, il piano Marshall, il blocco di Berlino, il Patto atlantico e la 

Nato, il Comecon e il Patto di Varsavia, la guerra di Corea; 

• le politiche interne dei principali Stati mondiali del I e II mondo: il maccartismo americano, 

le nuove purghe sovietiche; 

• la decolonizzazione: i processi indipendentistici in India, Israele, Cina, Vietnam, Egitto, 

Algeria; la I guerra arabo-israeliana; i nuovi Stati africani; l’apartheid in Sudafrica e la sua fine; 

l’America Latina tra populismi e dittature; il problema del rapporto tra paesi sviluppati e paesi 

sottosviluppati o in via di sviluppo; le ripercussioni della decolonizzazione in Francia e in 

Portogallo. 

  

La I distensione internazionale (1954-1963) 

• La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del roll-back, la morte di 

Stalin, la conferenza di Ginevra, il Trattato di Vienna, il XX congresso del Pcus, la 

destalinizzazione di Krusciov, lo scioglimento del Cominform, la rivoluzione dell’Ungheria, la crisi 

di Suez e la guerra egizio-israeliana;  

• la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; la 

rivoluzione cubana; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; il trattato per la messa al bando delle 

esplosioni nucleari nell’atmosfera e la “linea rossa”; 

• l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II; 

• la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS; 

• il trattato di Roma, la nascita e gli sviluppi della CEE: scopi e organi principali. 

 

La competizione pacifica (1964-1974) 

• La guerra del Vietnam, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni e del Kippur, gli accordi per 

la limitazione delle armi nucleari (SALT 1); 

• la “rivoluzione culturale” in Cina; 

• la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev; 

• la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione violenta da parte dell’URSS; 

• dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata 

della Cina popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA, l’uscita della Francia dalla NATO; 

• il golpe militare di Pinochet in Cile; 

• il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon; 

• Sadat e l’uscita dell’Egitto dal blocco sovietico. 

 

La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985) 

• La presidenza Carter negli USA; 

• la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di 

Franco e la restaurazione della monarchia in Spagna; 

• l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico); 

• la Cina di Deng Xiaoping; 
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• l’affermazione di regimi comunisti in Indocina e il genocidio dei cambogiani da parte dei 

khmer rossi; 

• il colpo di Stato militare in Argentina; 

• gli accordi di Camp David, il trattato di pace Egitto-Israele, la I intifada; 

• l’elezione di Karol Wojtyla a papa come Giovanni Paolo II; 

• la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua; 

• l’inizio della I guerra dell’Afghanistan: l’intervento dell’URSS a sostegno del regime 

comunista afgano; 

• il SALT 2. 

• il governo conservatore neoliberista di M. Thatcher in Gran Bretagna, la guerra delle 

Falklands e la caduta del regime militare argentino; 

• la presidenza repubblicana di Reagan negli USA e l’offensiva tecnologico-militare 

americana; 

• la morte di Breznev, la crisi di successione al vertice del PCUS e l’indebolimento 

dell’URSS.  

 

La II distensione e la resa dell’URSS (1985-1991) 

• L’avvento di Gorbacëv e il tentativo di riformare l’URSS; 

• gli incontri Reagan-Gorbacëv, l’accordo per la riduzione dei missili in Europa, il Trattato di 

Parigi tra Nato e Patto di Varsavia per la non-aggressione reciproca e la riduzione degli armamenti 

convenzionali, l’accordo per la riduzione degli armamenti atomici strategici (START 1 e 2); 

• la caduta della dittatura militare in Cile e la democratizzazione dell’America Latina. 

• la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi 

dell’Est europeo, il crollo dell’URSS; 

• la repressione del movimento studentesco cinese di piazza Tien An Men.  

 

 

La I Repubblica italiana (1945-1993)  

• Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi 

De Gasperi; le consultazioni del 2/6/46; la scissione socialista; l’estromissione della sinistra dal 

governo; il varo della Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC; 

• gli anni del centrismo (1948-1958) e il “miracolo economico” italiano; 

• gli anni del centro-sinistra (1958-1976), il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo 

del 1969, la strage di p.zza Fontana, i movimenti terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di 

piombo”; 

• Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio, i successi elettorali del PCI, i 

governi di solidarietà nazionale (1976-1979), il rapimento e l’assassinio di Moro, le riforme della 

sanità, dell’assistenza psichiatrica e del regime degli affitti; 

• gli anni del pentapartito (1980-1991): i governi Spadolini, Craxi, De Mita, Andreotti;  

• l’ultimo governo Andreotti e a guida democristiana, le elezioni del 1992, il terrorismo 

mafioso, tangentopoli e la crisi della I Repubblica; 

• il referendum sulla legge elettorale del 1993 e le elezioni politiche del 1994. 

 

Educazione civica 

• La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli e conoscenza 

sintetica delle parti I e II; i cinque organi costituzionali della Repubblica italiana. 
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Programma di FILOSOFIA classe 5F   

Prof.  S.M. Tassi 

 

 

 

L’idealismo tedesco 

• l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello 

spirito, la concezione dell’arte; 

• l’idealismo assoluto di Hegel: la dialettica; concetti fondamentali della Logica e della 

Filosofia della natura; lo spirito soggettivo: la Fenomenologia dello spirito (la coscienza e 

l’autocoscienza); lo spirito oggettivo e la storia, lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia); 

• l’idealismo negativo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, 

causalità), la concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta della volontà, la 

concezione della volontà, la concezione dell’arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, la 

morte ascetica. 

 

Il positivismo 

• gli sviluppi della scienza nell’800: il trionfo del paradigma meccanicistico; 

• caratteri generali del positivismo; 

• A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, la 

sociologia, la teoria politica, la religione scientifica; 

• J.S. Mill: la rifondazione dell’induttivismo; la teoria politica liberal-democratica (CLIL); 

• H. Spencer: la legge universale dell’evoluzione, la teoria della conoscenza, l’etica (CLIL). 

• K. Marx: il materialismo storico; socialismo e comunismo. 

  

  

La reazione critica al razionalismo ottocentesco 

• S. Kierkegaard: il concetto di esistenza, le 3 forme paradigmatiche dell’esistenza, l’angoscia, 

la disperazione, la fede. 

• F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo, Socrate e la nascita della metafisica, la civiltà 

occidentale come sviluppo del nichilismo, la “morte di Dio”, il superuomo, la  trasvalutazione dei 

valori, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. 

 

Il pragmatismo americano: Peirce (CLIL). 

  

La rivoluzione scientifica del XX secolo 

• Caratteri generali. 

• S. Freud: le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es, super-io, io; la 

sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi delle nevrosi; 

la terapia psicanalitica: i concetti di trauma e rimozione, la tecnica delle libere associazioni, 

l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni. 

• La teoria della relatività ristretta e allargata di Einstein. 

• La teoria dei quanti. 

  

La filosofia della scienza del primo Novecento 

• Il convenzionalismo. 

• Il neopositivismo o empirismo logico. 

• K. Popper: l’origine della ricerca conoscitiva, la conoscenza “innata”, la differenza tra teorie 

scientifiche e no, il metodo ipotetico-deduttivo, il principio di falsificabilità, la concezione della 

verità, la verità scientifica come verosimiglianza, il progresso scientifico (CLIL). 
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L’esistenzialismo 

• J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l’uomo come coscienza o per-sé, il 

nulla come potere umano, la libertà e la responsabilità illimitate dell’uomo, Dio come progetto 

ultimo dell’uomo, l’uomo come passione inutile, la disperazione, l’essere-per-altri: l’esser-visti, la 

vergogna e l’amore. 

 

La teoria della sessualità di H. Marcuse (CLIL) 

 

L’etica della comunicazione di O. Apel 

 

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

 

Nell’ambito del programma, come indicato, sono stati svolti 5 moduli CLIL, ovvero 5 autori (Mill, 

Spencer, Peirce, Popper, Marcuse) sono stati spiegati e discussi in inglese. 

 

 

Macro-argomenti di INGLESE classe 5F   

Prof.ssa P. Norbiato 

 

 

Testo in uso: Continuities (ed. Lang) 

 

Il periodo (pre)Romantico 

poesia: W. Blake - W. Wordsworth - S.T. Coleridge - G. Byron - J. Keats 

prosa: romanzo Gotico (caratteri generali) 

 

Il periodo vittoriano  

poesia: A. Tennyson - R. Browning 

prosa: C. Dickens - E. Bronte  

 

 

Reazione al periodo vittoriano  

prosa: Th. Hardy - R.L. Stevenson 

teatro: O. Wilde - G.B. Shaw 

 

 

Romanzo di transizione: J. Conrad  

 

 

Modernismo  

poesia: T.S. Eliot 

prosa: J.Joyce 

 

 

Age of Anxiety 

il romanzo anti-utopico (G. Orwell - A. Huxley) 

 

 

Il periodo moderno 

teatro: S. Beckett  
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Programma di MATEMATICA classe 5F   

Prof.  G. Di Iorio 

 

 

Testo: L. Sasso, Nuova matematica a colori, ed. blu, vol.5, Petrini 

 

 

CALCOLO COMBINATORIO (ripasso e consolidamento):  

Introduzione al calcolo combinatorio: principio fondamentale del calcolo combinatorio.  

Disposizioni e permutazioni: disposizioni semplici e permutazioni, disposizioni con ripetizione, 

permutazioni con ripetizioni. 

Combinazioni: Combinazioni, combinazioni con ripetizione.  

Teorema del binomio di Newton: sviluppo della potenza del binomio con triangolo di Tartaglia, 

sviluppo della potenza del binomio secondo la formula di Newton.  

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

PROBABILITA’:  

Introduzione al calcolo delle probabilità: esperimento aleatorio, spazio campionario ed eventi, 

concetto di probabilità, definizione classica, definizione frequentistica, definizione soggettiva, 

definizione assiomatica di probabilità, legge dei grandi numeri.  

Valutazione della probabilità secondo definizione classica: deduzione della definizione classica 

dagli assiomi, ipotesi di equi-probabilità, esempi. 

Primi teoremi sul calcolo delle probabilità:   

Probabilità composte ed eventi indipendenti: probabilità condizionata, eventi indipendenti. 

 Teorema della probabilità totale e teorema di Bayes: teorema della probabilità totale, teorema di 

bayes, applicazioni come il test clinico. 

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI:  

Storia e problematiche del calcolo infinitesimale.  

Insieme R: richiami e complementi, massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore, 

simboli di più infinito e meno infinito, intorni, punti di accumulazione,  

Funzioni reali di variabili reale: definizione e classificazione, dominio, studio del segno, immagine, 

massimo, minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di una funzione, funzioni crescenti e 

funzioni decrescenti, funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche, funzione inversa e 

funzione composta. 

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE:  

Introduzione al concetto di limite: esempi introduttivi al concetto di limite, applicazione alla fisica 

come la carica limite nel caricamento di un condensatore, esempi introduttivi al concetto di limite 

destro e limite sinistro, definizione generale di limite,  

Dalla definizione generale alle definizioni particolari: x0 ed l finiti, x0 finito ed l infinito, x0 infinito 

ed l finito, x0 ed l infiniti, limite destro e limite sinistro, limite per eccesso e limite per difetto. 

Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti: teorema del confronto, teorema di esistenza del limite per 

funzioni monotone, teorema di unicità del limite e teorema di permanenza del segno.  

Funzioni continue e algebra dei limiti: continuità, limiti di funzioni elementari, algebra dei limiti, 

teorema sul limite di funzioni composte. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di funzioni polinomiali, limiti di funzioni 

razionali fratte, limiti di funzioni algebriche irrazionali, limiti e problemi.  
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Forme di indecisione di funzioni trascendenti: limiti di funzioni goniometriche, limiti di funzioni 

nella forma    e di funzioni esponenziali logaritmiche, limiti e problemi. 

Infinitesimi e infiniti: infinitesimi, infiniti e loro ordine, confronto tra infinitesimi ed infiniti, 

applicazioni al calcolo dei limiti.  

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

CONTINUITA’:  

Funzioni continue: continuità in un punto, comportamento delle funzioni continue rispetto alle 

operazioni tra funzioni, continuità e funzione inversa.  

Punti di discontinuità e loro classificazione: definizione di punto di discontinuità, discontinuità 

eliminabili, punti di salto o di discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda specie. 

Proprietà delle funzioni continue e metodo di bisezione: teorema di esistenza degli zeri, teorema di 

Weierstrass, teorema dei valori intermedi.   

Asintoti e grafico probabile di una funzione: asintoti orizzontali e verticali, asintoti obliqui, asintoti 

curvilinei, grafico probabile di una funzione, grafici di funzioni e coniche. 

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

                       

DERIVATA:  

Concetto di derivata: il problema della retta tangente, la derivata in un punto, continuità e 

derivabilità, derivata destra e derivata sinistra, funzione derivata e derivate successive. 

Derivate delle funzioni elementari: derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenza, derivata 

delle funzioni esponenziali e logaritmiche, derivata delle funzioni seno e coseno. 

Algebra delle derivate: linearità della derivata, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del 

quoziente di due funzioni.  

Derivata della funzione composta e della funzione inversa: teorema di derivazione delle funzioni 

composte, derivata della funzione inversa, derivate delle inverse delle funzioni goniometriche.  

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: classificazione dei punti in cui una funzione 

non è derivabile, studio della derivabilità di una funzione in un punto.   

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: retta tangente e normale ad una curva, tangenza 

tra due curve, applicazione del concetto di derivata nelle scienze: derivate e studio del moto, la 

corrente elettrica, legge dell’induzione elettromagnetica.  

Il differenziale di una funzione: concetto di differenziale, valutazione dell’errore commesso, 

applicazioni.                                                                                                                                           

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI:  

Teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange: punti di massimo e minimo assoluto, punto di massimo 

e minimo relativo, teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange e corollari.   

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: Criterio di monotonia per 

le funzioni derivabili, ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 

derivata, analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda (s. d.).  

Problemi di ottimizzazione: massimi e minimi assoluti se l’intervallo I è chiuso e limitato, massimi 

e minimi se l’intervallo I non è chiuso o non è limitato, problemi di massimo e di minimo.  

Funzioni concave e convesse: concavità e convessità, punti di flesso.   

Teoremi di Cauchy e di de L’HÔpital: teorema di Cauchy, teorema di Del’ Hopital, alcune 

applicazioni del teorema di De l‘ Hopital. 

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

STUDIO DI FUNZIONE:  

Schema per lo studio del grafico di una funzione: esempi di studio di funzioni algebriche. 

Funzioni trascendenti: funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni goniometriche. 
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Funzioni con valori assoluti: studio di funzioni con valori assoluti. 

Grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata, dal grafico di y = f(x) ai 

grafici di y = 1/f ’(x), y =    e  y = ln f(x). 

Applicazioni dello studio di funzioni alle equazioni.   

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

                                                                                                                                             

INTEGRALE INDEFINITO:  

Primitive e integrale indefinito: introduzione, integrale indefinito.  

Integrali immediati e integrazione per scomposizione: tabella delle primitive delle funzioni 

elementari, linearità dell’integrale indefinito, integrazione per scomposizione.  

Integrali di funzioni composte e per sostituzione: integrazione di funzioni composte, integrazione 

per sostituzione. 

Integrazione per parti.  

Integrazione di funzioni razionali frazionarie: premesse, il denominatore è di primo grado, il 

denominatore è di secondo grado, il denominatore è di grado superiore al secondo.   

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

                                                                                                          

INTEGRALE DEFINITO:  

Dalle aree al concetto di integrale definito: aree come limite di una somma,  concetto di integrale 

definito,  

Proprietà dell’integrale definito e suo calcolo: proprietà dell’integrale definito, calcolo dell’integrale 

definito, calcolo di un integrale definito tramite cambiamenti di variabile.  

Applicazioni geometriche dell’integrale definito: il calcolo delle aree delimitate da due o più grafici 

di funzione, calcolo di volumi con metodo delle sezioni, calcolo del volume di un solido di 

rotazione, metodo dei gusci cilindrici, lunghezza di un arco di curva, area di una  superficie di 

rotazione, applicazioni alla fisica (spazio e velocità, quantità di carica, lavoro di una forza, funzione 

potenziale, valore medio), teorema del valor medio.   

Funzioni integrabili ed integrale improprio: funzioni integrabili, integrali di funzioni illimitate, 

integrali su intervalli illimitati, criteri di integrabilità. 

Funzione integrale: definizione di funzione integrale, secondo teorema fondamentale del calcolo 

integrale, la funzione di distribuzione cumulativa.   

Esercizi, quesiti e problemi anche da simulazioni. 

 

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’:  

Variabili aleatorie e distribuzioni discrete: un nuovo concetto di variabile, distribuzione di 

probabilità, giochi equi. 

Proprietà della media e della varianza. 

Distribuzione binomiale.  

Distribuzione di Poisson: la distribuzione di Poisson, la distribuzione di Poisson nella 

modellizzazione. 

Distribuzione uniforme discreta.  

Variabili aleatorie e distribuzioni continue: media e varianza di una distribuzione aleatoria continua, 

funzione di ripartizione di una variabile aleatoria continua. 

Distribuzione uniforme. 

Distribuzione esponenziale: applicazioni alla fisica come il libero cammino medio e la distribuzione 

classica di Boltzman per l’energia cinetica di un gas. 

Distribuzione gaussiana: distribuzione normale standardizzata, calcolo dell’integrale gaussiano.   

                                                                                                                  

EQUAZIONI DIFFERENZIALI:  

Introduzione alle equazioni differenziali; 
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Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali lineari del primo ordine, equazioni 

differenziali a variabili separabili.   

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: equazioni omogenee, equazioni non omogene, 

problema di Cauchy. 

Problemi che hanno come modello le equazioni differenziali: modelli di crescita e di decadimento, 

equazione del moto, applicazioni ai circuiti elettrici.  

  

 
 

Programma di FISICA classe 5F   

Prof.  G. Di Iorio 

 

Testo: C. Romeni, Fisica e realtà. Blu, vol.3, Zanichelli 

 

 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI (RIPASSO E CONSOLIDAMENTO):  

Fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per strofinio, modello microscopico, 

conservazione della carica elettrica, conduttori ed isolanti, elettrizzazione di conduttori per contatto 

ed induzione.  

Legge di Coulomb, principio di sovrapposizione, forza di Coulomb nella materia, analogie e 

differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale.  

Campo elettrico: il concetto di campo elettrico, campo elettrico generato da una carica puntiforme, 

Campo di due cariche puntiformi, linee di forza del campo elettrico.  

Teorema di Gauss: flusso di un campo vettoriale, un’interpretazione del flusso, flusso del campo 

elettrico e teorema di Gauss, equivalenza tra teorema di Gauss elegge di Coulomb.  

Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie: distribuzione di carica 

con simmetria sferica quali guscio sferico, sfere omogeneamente cariche, distribuzioni di carica con 

simmetria cilindrica quale il filo carico, distribuzione piana di carica quale lamina sottile 

infinitamente carica.                                                                                                                                                                                                                              

 

POTENZIALE ELETTRICO (RIPASSO E CONSOLIDAMENTO):  

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche: conservatività della forza di Coulomb ed 

energia potenziale elettrica, energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, energia potenziale 

elettrica di un sistema di due o più cariche puntiformi.  

Potenziale elettrico: definizione di potenziale elettrico, differenza di potenziale, potenziale di una 

carica puntiforme, superfici equipotenziali. 

Relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico: dal campo elettrico al potenziale elettrico, 

circuitazione del campo elettrico, dal potenziale al campo elettrico.   

Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico all’interno di un conduttore, campo 

elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore, potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico, potenziale di una sfera conduttrice carica. 

Capacità e condensatori: capacità di un conduttore, campo elettrico di un condensatore piano, 

effetto di un dielettrico tra le armature di un condensatore.  

Energia immagazzinata in un condensatore: energia di un condensatore, densità di energia del 

campo elettrostatico.   

Collegamenti tra condensatori: condensatori in parallelo, condensatori in serie 

 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA (RIPASSO E CONSOLIDAMENTO):  

Intensità di corrente: che cos’è una corrente, corrente elettrica, corrente nei conduttori. 

Generatore ideale di corrente continua: generatori ideali di tensione continua. 

Leggi di Ohm: prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm e dipendenza dalla temperatura.  
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Potenza nei conduttori: consumi elettrici e kilowattora. 

Circuiti con resistori: connessioni in serie ed in parallelo, resistenza equivalente, partitori di 

tensione e resistori in serie, partitori di corrente e resistori in parallelo, potenza dissipata nei 

partitori, risoluzione di un circuito elettrico, amperometro e voltmetro.  

Resistenza interna di un generatore di fem: generatori reali di tensione, retta di carico e punto di 

lavoro. cenni a teorema del max trasferimento di potenza.  

Leggi di Kirchoff: prima legge di Kirchoff o legge dei nodi, seconda legge di Kirchoff o legge delle 

maglie, procedura di risoluzione di un circuito. 

 

CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA:  

Modello microscopico per conduzione nei metalli: un semplice modello microscopico, leggi di 

Ohm derivate dal modello microscopico. 

Materiali dielettrici: dielettrici non polari, dielettrici polari, rigidità dielettrica. 

Scarica del condensatore: costante di tempo. Analogie idrodinamiche. Aspetti matematici 

dell’equazione differenziale. 

Carica del condensatore: considerazioni energetiche relative ai processi di carica e scarica 

 

CAMPO MAGNETICO:  

Calamite e fenomeni magnetici: prime osservazioni sui fenomeni magnetici, il campo magnetico, 

campo magnetico terrestre. 

Intensità del campo magnetico: definizione e unità di misura. 

Forza di Lorentz: moto di una particella carica in campo magnetico uniforme. 

Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente: forza agente su filo rettilineo percorso da 

corrente, momento torcente su una spira, analogie col dipolo elettrico, momento magnetico di spire 

e bobine, motori elettrici in corrente continua. 

Campi magnetici generati da correnti elettriche: campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente, forze magnetiche tra fili percorsi da corrente, definizione operativa di Ampere e Coulomb, 

campi magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente, campo magnetico generato da 

solenoide percorso da corrente. 

Circuitazione e flusso del campo magnetico: circuitazione del campo magnetico, teorema di 

Ampère, campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di Ampère, flusso del 

campo magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico.  

Proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo, 

permeabilità magnetica relativa, isteresi magnetica, elettromagnete. 

Esercizi, quesiti e problemi anche desunti dalle prove di simulazione ministeriale.                                                             

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:  

Fenomeni dell’induzione elettromagnetica: variazioni nel tempo del campo magnetico, moto 

relativo fra circuito indotto e circuito induttore, variazioni di orientazione o di area del circuito 

indotto, induzione elettromagnetica senza corrente indotta, caratteristiche sperimentali della fem 

indotta.  

Legge dell’induzione di Faraday – Neumann: flusso del campo magnetico, verso della fem indotta, 

fem cinetica. 

Legge di Lenz: correnti di Foucault. 

Autoinduzione: induttanza, circuito RL alimentato con tensione continua.  

Cenni di induzione mutua tra due circuiti. 

Energia immagazzinata in un induttore: densità di energia del campo magnetico. 

Alternatore. 

Circuiti in corrente alternata: circuito ohmico, circuito capacitivo, circuito induttivo, circuito RLC 

in serie, impedenza complessa e legge di Ohm. 
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Trasferimento di potenza nei circuiti in corrente alternata: potenza assorbita da un circuito ohmico, 

valori efficaci, potenza assorbita da un circuito RLC in serie.  

Trasformatore: trasformatore ideale.   

                                                                                                                                     

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE:  

Campi elettrici indotti: legge di Faraday-Newman in termini di circuitazione del campo indotto, 

confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto. 

Legge di Ampère-Maxwell: corrente di spostamento. 

Equazioni di Maxwell: onde elettromagnetiche, natura elettromagnetica della luce, origine 

dell’indice di rifrazione della luce. 

Onde elettromagnetiche: generazione di onde elettromagnetiche, onde piane, emissione e ricezione 

di onde elettromagnetiche, energia trasportata da un’onda elettromagnetica, distribuzione angolare 

delle onde emesse da un dipolo. 

Polarizzazione: polarizzazione per assorbimento, polarizzazione per riflessione, polarizzazione per 

diffusione. 

Spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, spettro visibile, radiazioni 

ultraviolette, raggi X, raggi gamma, informazioni dallo spettro elettromagnetico.  

 

RELATIVITA’ RISTRETTA:  

 

Sistemi di riferimento: sistemi inerziali e leggi id Newton, sistemi inerziali e proprietà dello spazio 

e del tempo, etere ed esperimento di Michelson- Morley. 

Relatività di Einstein: postulati di Einstein. 

Conseguenze dei postulati di Einstein: dilatazione dei tempi, una nuova concezione del tempo. 

Conseguenze dei postulati di Einstein: trasformazioni di Galileo, trasformazioni di Lorentz, 

simultaneità.   

Contrazione delle lunghezze.  

Composizione delle velocità.   

Effetto Doppler relativistico: effetto Doppler per la luce, effetto Doppler trasverso.  

Quantità di moto relativistica:   

Energia relativistica: massa ed energia, particelle a massa nulla. 

                                                                       

OLTRE LA FISICA CLASSICA:  

Spettri atomici: spettroscopia, spettro dell’idrogeno. 

Radiazione termica e quanto di Planck: Kirchhoff e la radiazione di corpo nero, legge di Stefan-

Boltzmann e di Wien, Planck e la quantizzazione dell’energia. 

Effetto fotoelettrico e fotone di Einstein: il quanto di luce di Einstein, effetto fotoelettrico, 

interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico, l’elettronvolt, spettro continuo dei raggi X. 

Effetto Compton e quantità di moto del fotone: quantità di moto del fotone, effetto Compton.  

Modello atomico di Rutherford: modello atomico di Thomson, modello planetario di Rutherford, 

dimensioni del nucleo, atomo planetario, densità nucleare. 

Atomo di Bohr: ipotesi del modello atomico di Bohr, orbite e livelli energetici dell’atomo di 

idrogeno, livelli energetici e transizioni tra di essi, spettro a righe dell’idrogeno, esperimento di 

Franck-Hertz.    

                                                                                              

MECCANICA QUANTISTICA:  

Dualismo ondulatorio – corpuscolare della luce: esperimento delle due fenditure con la luce 

Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia: lunghezza d’onda di De Broglie, spiegazione 

della regola di quantizzazione di Bohr, diffrazione di particelle, esperimento delle due fenditure con 

particelle. 
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Principio di indeterminazione di Heisenberg: problema della misurazione, principio di 

indeterminazione.  

Concetti fondamentali della meccanica quantistica: conseguenze del principio di indeterminazione, 

struttura della meccanica quantistica, stati di un sistema e loro proprietà misurabili, evoluzione 

dinamica di un sistema, effetti di una misurazione, ancora sull’esperimento delle due fenditure. 

Atomo quantistico: stati stazionari dell’atomo, spin e principio di esclusione di Pauli, atomo 

quantistico, orbite di Bohr-Sommerfeld, magnetone di Bohr. Orbite di Bohr, atomi idrogenoidi e 

schermaggio. 

Emissione di luce da parte dell’atomo: processi elementari di emissione e di assorbimento di un 

fotone, cenni qualitativi della regola d’oro di Fermi, il laser, raggi X e legge di Moseley.  

Processi ottici nei materiali: processi ottici, dai livelli alle bande, perché i metalli riflettono la luce? 

Perché il vetro è trasparente? Colore dovuto al drogaggio di vetri e isolanti, luminescenza. 

Cenni alla particella in buca di potenziale unidimensionale. 

 

FISICA NUCLEARE: nucleo atomico, stabilità dei nuclei, caratteristiche della radioattività, 

decadimenti α, β e  , fusione nucleare, elementi di fisica stellare, fissione nucleare. 

PER UNA CITTADINANZA RESPONSABILE: cittadino e problema energetico, cittadino e 

ricerca scientifica.                                                                                                                     

 

 

LABORATORIO: 

 

1. Determinazione della costante di tempo di un circuito RC  

2. Uso del multimetro digitale come amperometro, ohmetro e voltmetro 

3. Determinazione della carica specifica dell’elettrone tramite bobine di Helmholtz: studio del 

campo generato dalle bobine, regressione lineare per determinare il rapporto e/m. 

4. Misure magnetiche con physics toolbox suite tramite smartphone.  

5. Determinazione del potere rotatorio specifico del fruttosio e del glucosio mediante misure di 

polarizzazione. 

6. Attività teorico-pratica: determinazione della costante di Rydberg mediante analisi di uno 

spettro Balmer. 

 

           

 

 

 

 

    Programma di SCIENZE classe 5F   

Prof.ssa C. Ghirardosi 

 
 

  

Testi: W. e K. Timberlake, La chimica della vita, Linx 

D.Sadava-C.H. Heller, Biologia. La scienza della vita. Ereditarietà ed evoluzione, vol. unico, 

Zanichelli 

 

BIOLOGIA 

Metabolismo energetico  

-molecola di ATP 

-struttura e meccanismo d’azione degli enzimi 

-trasportatori di elettroni: NADH, FADH, NADPH 
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-glicolisi 

-respirazione cellulare: ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa 

-fermentazione lattica e alcolica 

-fotosintesi: fase luminosa, fase oscura 

 

Sintesi proteica  

-molecola del DNA: esperimenti di Griffith e Harshey-Chase, il  modello a doppia elica di   

  Watson e Crick  

-struttura e la funzione di mRNA, tRNA e rRNA,   ribosomi 

-la trascrizione: sintesi del mRNA 

-la traduzione: appaiamento codone e anticodone, azione del tRNA, sintesi delle proteine. 

-codice genetico 

-mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche  

-regolazione dell’espressione genica nei batteri: operone lac e operone trp    

-regolazione dell’espressione genica nelle cellule eucariote 

 

Biotecnologie  

-inquadramento storico 

-tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, la    

 PCR, i vettori e l’inserimento dei geni 

-gli OGM 

-il Progetto Genoma Umano 

-applicazione del rDNA in agricoltura, medicina, alimentazione,  

 allevamento, farmacologia, disinquinamento 

-i problemi connessi alle moderne biotecnologie 

 

Evoluzione 

- teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo 

- teoria evolutiva di Lamark 

-Darwin: evoluzione per selezione naturale, adattamento, lotta per la sopravvivenza 

-prove dell’evoluzione: fossili, biogeografia, i criteri di omologia e analogia, osservazioni sulla 

farfalla Betularia e batteri. 

-teoria sintetica dell’evoluzione 

-genetica delle popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, mutazioni, flusso genico, deriva genica 

-selezione stabilizzante, divergente, direzionale 

-concetto di specie 

-speciazione allopatica e simpatrica, il mantenimento della specie: isolamento riproduttivo 

prezigotico e postzigotico 

-evoluzione della specie umana: primati, ominidi, Australopitecus afarensis, Homo di Naledi,Homo 

sapiens  

-letture da “Armi, acciaio e malattie” di J. Diamomds 

 

 

CHIMICA 

 

Chimica nucleare 

 -isotopi radioattivi 

-emissioni alfa, beta e gamma: struttura e pericolosità 

-equazioni nucleari, trasmutazioni 

-il tempo di dimezzamento 

-fusione e fissione nucleare 
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Chimica organica: generalità 

-atomo di carbonio: configurazione elettronica 

-orbitali molecolari, orbitali ibridi  

-isomeria di struttura: di posizione, di gruppo funzionale, di catena 

-stereoisomeria: isomeri conformazionali 

-isomeria geometrica, isomeria cis-trans 

-isomeria ottica 

-chiralità   

-i gruppi funzionali: reattività, effetto induttivo: elettron-donatori e elettron-attrattori 

Idrocarburi:  

-alcani: ibridazione sp3, nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, isomeria, reazioni di  

 alogenazione e combustione, composti ciclici 

-alcheni: ibridazione sp2, nomenclatura, isomeria, reazioni di addizione elettrofila, idrogenazione, 

alogenazione, idratazione, proprietà fisiche  

-alchini: ibridazione sp, nomenclatura, isomeria, reazioni di addizione elettrofila 

-idrocarburi aromatici: benzene, ibridi di risonanza, reazione di sostituzione elettrofila, 

nomenclatura 

-idrogenuri alchilici: reazione di sostituzione nucleofila SN2 e SN1 

-alcoli e fenoli: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazione di sintesi, reazione di 

ossidazione 

-aldeieidi e chetoni: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi, reazioni di 

addizione nucleofila, reazioni di ossidazione  

-acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà chimiche-fisiche, reazioni di sintesi, rottura del legame 

O-H 

-eteri e esteri: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi 

-ammine e ammidi: nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi 

-carboidrati: formula di Fisher e ciclica degli esosi, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

-lipidi: reazioni di sintesi dei trigliceridi, molecole sature e insature, i fosfolipidi,  steroidi: struttura 

e funzione  

-proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, legame peptidico, funzioni delle 

proteine 

-acidi nucleici: struttura di DNA e RNA 
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Programma di DISEGNOe STORIA DELL’ARTE classe 5F   

Prof.ssa L. Protti 

 

 

 

Testo: G. Cricco-F. Di Teodoro, Il Cricco Di Teodoro, vers. verde, vol.3, Zanichelli 

 

STORIA DELL’ARTE 

Pittura e scultura: 

Ottocento 

- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh. 

- Medardo Rosso. 

Novecento 

- Espressionismo: Munch, i Fauves (Matisse) e Die Brucke (Kirchner, Heckel, Nolde). 

- Cubismo: Picasso, Braque. 

- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti. 

- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin. 

- Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp). 

- Marcel Duchamp. 

- Metafisica: Giorgio de Chirico. 

- Surrealismo: Breton, Ernst, Mirò, Magritte, Dalì. 

 

Architettura: 

Ottocento 

- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali (esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel) 

- Il problema del restauro: la posizione di Viollet le Duc e quella di John Ruskin. 

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

Tra Ottocento e Novecento 

- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura e alle 

arti applicate. La secessione viennese: obiettivi generali, Klimt, Il Palazzo della Secessione di 

Olbrich. 

- La posizione di A. Loos. 

Novecento 

- Architettura protorazionalista: Loos, Behrens. 

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

- Architettura organica: F.L. Wright. 

 

Testi: oltre al testo di storia dell’arte già in adozione Itinerario nell’arte, dall’Illuminismo ai giorni 

nostri, di G. Cricco e F.P. Di Teodoro, sono stati utilizzati brani specifici tratti da:  

I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann; l’Architettura della modernità di B. Zevi; Art in 

Theory 1900-2000, di C. Harrison e P. Wood, usato per la presentazione, secondo spunti di 

metodologia CLIL, della poetica e degli aspetti teorici riguardanti l’opera di Kandinsky e gli 

obiettivi didattici del Bauhaus; per l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. 

de Sanna, Medardo Rosso o la creazione dello spazio moderno. 
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Programma di SCIENZE MOTORIE classe 5F   

Prof.ssa D. Spampinato 

 

 
PREMESSA: 

 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obiettivi, si è svolto un programma di teoria 

   

OBIETTIVI 

 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo del 

carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera (80 m, salto in lungo, getto del peso, 

staffetta) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi (Pallavolo, basket, calcetto e pallamano): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 

 

USCITA DIDATTICA  

 

Come uscita didattica sportiva è stata proposta ai ragazzi una giornata di Rafting in Val 

Sesia il 27 aprile 2017. Gli allievi sono stati seguiti da istruttori della federazione in 

massima sicurezza. 

 

 

TEORIA: 

Alimentazione 

Paramorfismi e dismorfismi 

Allungamento muscolare 

Apparato Locomotore (Ossa, Muscoli e articolazioni)  

Apparato respiratorio 

Apparato Cardio-Circolatorio 

Traumatologia e primo soccorso 

Regole di Pallavolo, Pallacanestro     



Documento del Consiglio di Classe 5 F 43 

 

Programma di RELIGIONE classe 5F   

Prof.ssa P. Trimboli 

 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

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

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

creazione-evoluzione 

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

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

     apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

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

 conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

 divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

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

europea 

 conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

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

dottrina sociale 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 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 


