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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2010 PER I LICEI 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei...”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  

•   lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
•   la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
•   l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
•   l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
•   la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
•   la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
•   l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 
tecnologica.  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

•   Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.  

•   Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

•   Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

•   Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  
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•   Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  

•   Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

•   dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

•   saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  

•   curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
•   Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento (QCER).  

•   Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

•   Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

4. Area storico umanistica  

•   Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

•   Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 
ai giorni nostri.  

•   Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

•   Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  

•   Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

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

•   Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  
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•   Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

•   Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà.  

•   Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

•   Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

•   aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- 
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

•   saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
•   comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

•   saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

•   aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;  

•   essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti;  

•   saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
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Quadro orario settimanale del liceo Scientifico Einstein di Milano 

 

DISCIPLINA  I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 
latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
straniera 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica*  2 3 4 4 
Scienze naturali** 3 3 3 3 3 
Disegno e storia 
dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

I.R.C. o  disc. alternativa 1 1 1 1 1 
TOTALE      

Discipline come fisica, a parità di monte ore del quinquennio, hanno beneficiato di uno spostamento 
delle due ore del primo anno in quarta e quinta per poter focalizzare maggiormente la didattica sugli 
obiettivi del quinto anno in vista dell’esame di Stato, che connota fortemente matematica e fisica 
come due materie d’indirizzo in seconda e terza prova scritta. Anche scienze al Biennio beneficia di 
un’ora di potenziamento, andando a coprire le due ore lasciate vacanti dallo spostamento di fisica. 
Questo spostamento di ore ha interessato anche la classe 5H, i cui studenti hanno potuto così 
avvalersi di un’ora in più di fisica nel corso del quinquennio. Nel caso in esame ciò ha permesso di 
ultimare anticipatamente la programmazione e di poter dedicare più tempo alle esercitazioni d’aula. 
Altro aspetto non trascurabile è l’attuale ripensamento del curricolo di matematica e fisica nell’arco 
del quadriennio. 

Profilo della classe  
 
La classe VH giunge al termine del percorso di studi liceale composta da 25 studenti di cui 16 
ragazzi e 9 ragazze. Nel corso del quinquennio la composizione della classe è mutata di anno in 
anno a causa di nuovi inserimenti e di alcuni ritiri.  La allora classe 3H nata dall’unione di due 
classi sin dal principio del triennio ha palesato punti di forza e di debolezza riscontrabili in 
disomogeneità interne sia per rendimento che per partecipazione.  
Esemplare l’impegno di un ristretto gruppo di studenti per la partecipazione, il profitto e la funzione 
coesiva svolta in seno alla classe. 
Un gruppo altrettanto ristretto di studenti ha mostrato soprattutto nel corso del quinto anno un 
impegno ed un recupero di performance notevole soprattutto a fronte delle difficoltà riscontrate 
precedentemente. 
Un gruppo più numeroso di studenti ha invece palesato nel corso del triennio carenze non sempre 
compensate da un impegno ed una partecipazione costante, visto il permanere di lacune e difficoltà.  
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Nella classe sono rientrati da esperienze di studio all’estero ben quattro studenti, sebbene con 
bagaglio formativo e tempi di reinserimento nella classe non sempre adeguati. Difatti, alcuni di essi 
hanno poi abbandonato la classe a causa carenze pregresse non recuperate, anche a fronte di un 
carico lavorativo maggiore.  
Nell’espletamento della didattica giornaliera non è mai venuta meno da parte dei docenti 
l’attenzione sia nei riguardi di studenti con BES-DSA sia degli studenti più meritevoli e capaci che 
delle continue richieste di supporto da parte del resto della classe. 
A dispetto di momenti di scarsa consapevolezza del proprio ruolo, la classe, supportata da una 
costante comprensione da parte del corpo docente, ha saputo costruire un dialogo educativo e 
formativo sia in contesti formali che informali, improntato a stimolare competenze di cittadinanza e 
di orientamento nelle scelte future.  
 
 
Composizione del Consiglio di classe: 
 
Gli unici docenti che non sono cambiati nel corso dei cinque anni sono la docente di Inglese, la 
Prof.ssa Scarpa Maria Antonietta.   La Prof.ssa Giovanna Rodella docente di Storia Filosofia è 
subentrata al quinto anno. Sono invece rimasti stabili nel Triennio i docenti delle discipline di 
italiano e latino, di matematica e fisica, di scienze naturali, di disegno e storia dell’arte, di 
educazione fisica e di religione. 
	  

Disciplina	   Docente	   Continuità	  sul	  Triennio	  

Italiano	  e	  Latino	   Prof.ssa	  Del	  Viscovo	  Anna	  	   si	  

Matematica	  e	  Fisica	   Prof.	  Di	  Iorio	  Giacomo(coordinatore)	   si	  

Storia	  e	  Filosofia	   Prof.ssa	  Rodella	  Giovanna	   no	  

Inglese	   Prof.ssa	  Scarpa	  Maria	  Antonietta	   si	  

Scienze	  Naturali	   Prof.	  Cosmi	  Carlo	  	   si	  

Disegno	   e	   Storia	  

dell’arte	  
Prof.ssa	  Protti	  Luisa	  	   si	  

Educazione	  fisica	   Prof.ssa	  Bellani	  Roberta	  	   si	  

Religione	   Prof.ssa	  Trimboli	  Paola(segretario)	   si	  

	  

A seguito della riunione dei CdC unificati del 14 febbraio 2017, sono stati nominati commissari 
interni per la commissione per l’esame di Stato della 5H, i docenti Giacomo Di Iorio per 
matematica, Giovanna Rodella per storia e filosofia e Carlo Cosmi per scienze naturali. 
 
Come da documento del Piano dell’Intesa Formativa(PIF) per l’anno scolastico 2016-17, si riporta 
quanto segue. 
 

Obiettivi cognitivi:  

•   Conoscenza organica e consolidata dei contenuti specifici delle singole discipline.  
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•   Padronanza comunicativa ed argomentativa sia scritta che verbale. 

•   Conoscenza e padronanza dei linguaggi specifici delle singole discipline 

•   Acquisizione della capacità di analisi, di sintesi e di collegamento tra le diverse 

discipline. 

•   Indipendentemente dal contesto, sapersi porre davanti ad un problema con atteggiamento 

razionale e risolutivo mobilitando conoscenze e competenze. 

•   Giungere ad una motivata e pertinente opinione in relazione ai contenuti disciplinari 

affrontati. 

 

Obiettivi formativi: 

•   Mantenere un atteggiamento rispettoso di sé e delle varie componenti dell’Istituto. 

•   Favorire un clima collaborativo in seno alla classe al fine di un personale e collettivo 

miglioramento. 

•   Dimostrare impegno e continuità nello studio oltre che rispetto puntuale delle consegne. 

•   Sviluppare autonomia e responsabilità nello studio e nella partecipazione alla vita 

scolastica. 

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

 
Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
insegnamento 

R
el

ig
io

ne
 

It
al

ia
no

 

L
at

in
o 

St
or

ia
 

Fi
lo

so
fia

 

L
in

gu
a 

St
ra

ni
er

a 

M
at

em
at

ic
a 

Fi
si

ca
 

Sc
ie

nz
e 

D
is

eg
no

 

E
d.

Fi
si

ca
 

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

Lezione in laboratorio        X    

Lezione multimediale X X    X X X X   

Lezione con esperti            

Metodo induttivo      X X X    

Lavoro di gruppo        X   X 

Discussione guidata X X X X X   X  X  

Simulazione            
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Altro (visione video )  X         X  

 
 
 Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 
verifica 

R
el

ig
io

ne
 

It
al

ia
no

 

L
at

in
o 

St
or

ia
 

Fi
lo

so
fia

 

L
in

gu
a 
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a 

M
at

em
at
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a 

Fi
si

ca
 

Sc
ie
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e 

D
is

eg
no

 

E
d.

Fi
si

ca
 

Colloquio X X X      X X X 

Interrogazio
ne breve  X X X X X X X    

Prova di 
Laboratorio        X    

Prova pratica           X 

Prova 
strutturata   X   X X X  X  

Questionario  X X X X X   X X  

Relazione        X    

Esercizi       X X X   

Altro 
(specificare )   

Simulazion
e 

I 

     prova 

Simulazion
e 

III 

prova 

Simulazion
e 

III 

prova 

Simulazion
e 

III 

prova 

Simulazion
e 

III 

prova 

Simulazion
e 

II 

prova 

Simulazion
e 

III 

prova 

Simulazion
e 

III 

prova 

Simulazion
e 

III 

prova 
 

 
 
Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 
    VOTI                                                                           GIUDIZI 
   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

Modalità  

R
el

ig
io

ne
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ia
no
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ca
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D
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E
d.
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si
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Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracuriculare            
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      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

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

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 
Prova ottima che denota capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite 
e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova 
completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 
esposizione sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
Si allega PDP dello studente con DSA. 
 
PERCORSO   DIDATTICO PERSONALIZZATO   
Facendo riferimento alla certificazione depositata agli atti dell’Istituto il CdC ha individuato le 
seguenti 

 
1.   STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE. 

 
A -Strumenti compensativi 
 
•   Uso del PC portatile: NO 
•   Uso della calcolatrice: SI  
•   Uso del vocabolario digitale: SI 
•   Uso del registratore: FACOLTATIVO1 
•   Costruzione di mappe concettuali e schemi: SI 
•   Uso di formulari: SI, formulario approvato dal Dipartimento di matematica e fisica del 

Triennio. 
•   Ricorso, il più possibile, a spiegazioni pratiche o per immagini       
•   Costruzione di mappe concettuali e schemi: SI 
•   Utilizzo della LIM: SI, come per tutta la classe  
•   Valorizzazione degli interventi orali e delle osservazioni fatte dall’ alunno durante 

l’attività didattica. SI 
 
 

B – Misure dispensative 
 

v   Dispensare dalla lettura a voce alta: SI 
v   Dispensa dalla scrittura sotto dettatura: NO 
v   Dispensa dalla valutazione della correttezza grafica ed ortografica: NO 
v   Limitazione dello studio mnemonico: NO         

                                                
1 Il CdC precisa che ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza, l’uso del registratore vocale è ammesso 
solo previa esplicita autorizzazione dell’insegnante e solo al fine di registrazione delle spiegazioni didattiche. Di tali 
registrazioni è fatto divieto di divulgazione, o comunque di ogni altro uso che non sia strettamente personale per 
finalità di studio. 
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v   Organizzazione dei momenti di valutazione onde evitare il più possibile la 
sovrapposizione di verifiche scritte ed interrogazioni orali nella stessa giornata:                                                                                                
SI  

 
Nelle verifiche scritte l’alunno sarà sollevato dal carico ortografico per potersi   concentrare sugli 
aspetti esplicativi e sintattici del componimento e pertanto  
 

•   Riduzione della lunghezza delle verifiche scritte in  tutte le materie,in misura del 20 
%, con particolare attenzione  per  Inglese e Latino.  

•   consentire l’utilizzo di formulari per matematica e fisica,  mappe autoprodotte, nelle 
discipline richieste e l’uso della calcolatrice.  

•   Saranno valutati   maggiormente gli aspetti  culturali, concettuali,        contenutistici, 
argomentativi e di problem solving piuttosto che quelli mnemonici, tralasciando gli 
errori ortografici, laddove ve ne fossero 

•   si cercherà di far recuperare oralmente le verifiche scritte anche per le materie che 
prevedono espressamente il voto scritto, soprattutto l’Inglese. 
   

•   Le interrogazioni orali devono essere programmate sia per quanto riguarda la 
scansione temporale che per quanto riguarda gli argomenti e deve essere consentito 
all’alunna l’utilizzo di mappe concettuali o tabelle della memoria. 
 

2.   VALUTAZIONE DEI LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO 
 

Dato che la riduzione delle verifiche costituisce  a tutti gli effetti misura dispensativa e l’uso degli 
strumenti costituisce  misura compensativa  previste  dalla normativa vigente, le griglie di 
valutazione saranno  adeguate, pertanto  la riduzione del testo  non comporterà  riduzione del voto. 
 

A tutela della privacy, che non deve essere in alcun modo violata, qualora lo studente non 
desideri far sapere ai suoi compagni la sua situazione si eviterà di rendere note agli altri 
studenti le strategie che il CdC ha deciso di adottare. 
 
Il CdC ritiene indispensabile informare che qualora i genitori e l’alunno decidano di non 
rendere partecipi i compagni di classe alle strategie quivi esplicitate, si presenteranno 
difficoltà nella gestione delle misure compensative e dispensative che richiedano un’azione 
discreta ma palese (quali ad esempio l’uso di mappe, schemi o formulari durante le 
interrogazioni orali e le verifiche scritte).   

 
 
Il D.S.                                     Il Coordinatore del CdC                          I Docenti 

 
Seguono le griglie di valutazione delle prove. 
 
Griglia di valutazione della prova scritta di italiano 
Prima prova  
 
L’istituto ha organizzato una simulazione di prima prova per il giorno 18/05/2017 comune a tutte le 
classi quinte e della durata di cinque ore.  
Viene allegata la scheda di valutazione utilizzata in base alla tipologia di verifica. 

 
Compito in classe di  ITALIANO  TIPOLOGIA B (analisi del testo) 
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Tip. A 
INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 

totalizzato 
1 Comprensione generale del testo proposto e individuazione dei temi 

principali 
Scarsa 1 -  Parziale 2 -  Adeguata 3  

2 Completezza analisi: aspetti morfosintattici, stilistici, retorici  (se richiesti) Scarsa 1 -  Parziale 2 -  Adeguata 3  
3 Esame del significato sino ad arrivare ad una interpretazione 

contestualizzata 
Scarsa 1 -  Parziale 2 -  Adeguata 3  

4 Organizzazione ed elaborazione delle risposte alle domande proposte 
secondo un discorso organico  

1  

5 Chiarezza espositiva, correttezza ortografica e proprietà di linguaggio diversi errori 0 - qualche grave errore 
1 - qualche errore non grave 2  - 
corretto3 

 

6 Padronanza linguistica specifica Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE 15  
osservazioni  

 
 
 

 
Compito in classe di ITALIANO TIPOLOGIA B (saggio breve/ articolo di giornale) 

Tip. B 
INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 

totalizzato 
1 Aderenza all’argomento dato e coerenza dello sviluppo con 

il titolo del saggio/dell’articolo 
Non aderente 0 -  aderente con l’argomento dato 1 -    
Aderente all’arg. e coerente allo sviluppo 2 

 

2 Utilizzo del materiale proposto Parziale 1 -  Adeguato 2  
3 Elaborazione e argomentazione  del saggio/dell’articolo Inconsistente1  -  Poco coerente   o incompleta 2 

sufficiente 3 – adeguata 4/5   Ricca, articolata e  
originale 6 

 

4 Correttezza linguistica diversi errori 0 – qualche grave errore 1 – qualche 
errore non grave 2  - corretto3 

 

5 Registro stilistico adeguato all’argomento/al destinatario Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE (punteggio massimo punti 15)  
osservazioni  

 
 

 
 

 
Compito in classe di ITALIANO tipologia D (trattazione di un tema su un argomento di ordine generale) 

Tip. D 
INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 

totalizzato 
1 Sviluppo dei punti dell’enunciato Sviluppo di alcuni punti 0/3 - sviluppo 

sufficiente  di tutti i punti 4 – sviluppo 
approfondito  5 – sviluppo approfondito ed 
equilibrato 6 

 

2 Coerenza dell’argomentazione Non sempre coerente 1 – presenza di salti 
logici 2 – tutti i passaggi argomentativi sono 
coerenti e ben organizzati 3 

 

3 Originalità dell’elaborazione 1  
4  diversi errori 0 - qualche grave errore 1 - 

qualche errore non grave 2  - corretto3 
 

5 Registro stilistico adeguato all’argomento Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE 15  
osservazioni  

 
 

 
 

Compito in classe di ITALIANO  tipologia C (trattazione di un tema su un argomento di ordine storico) 

Tip. C 
INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 

totalizzato 
1 Sviluppo dei punti dell’enunciato Sviluppo di alcuni punti 0/2 - sviluppo 

sufficiente  dei punti 3 – sviluppo completo 
4 – approfondito 5 

 

2 Conoscenza esatta in senso  diacronico e sincronico dei fatti 
storici 

Scarsa 0 - generale 1- puntuale 2  
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3 Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari 
aspetti per arrivare ad una valutazione critica 

Analisi superficiale 1 – parziale 2 – 
adeguata 3 

 

4 Correttezza linguistica diversi errori 0 - qualche grave errore 1 - 
qualche errore non grave 2  - corretto3 

 

5 Padronanza linguistica di tipo storiografico Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE 15        
Osservazioni  

 
 

 
 
Si allega la griglia di valutazione della seconda prova. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA  
 
CRITERI PER 
LA 
VALUTAZIONE  
DEL  
PROBLEMA E 
DEI 5 QUESITI A 
SCELTA 

PROBLEMA  
(Valore 

massimo 
attribuibile 

75/150) 

QUESITI (Valore massimo attribuibile 75/150) 
 PUNTI 

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. 

/10  /2   /2  /2 /2  /2  /20 
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Coerenza e organicità 
della soluzione. 

TOTALI /75  /15   /15  /15 /15  /15      
/150 

 
 

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 

 
L’Istituto ha organizzato una simulazione di seconda prova per il giorno 24/05/2017 comune a tutte 
le classi quinte e della durata di cinque ore. 
 
Il Consiglio di classe, nel corso dell’anno, ha organizzato 3 simulazioni di terza prova, ciascuna 
riguardante 4 discipline e della durata di 2-3 ore. 
 
Meroledì  23 novembre 2016 : Filosofia – Inglese - Latino – Arte 
Meroledì  01 marzo      2017 :  Storia   –   Inglese – Fisica – Scienze 
Sabato     29 aprile        2017:   Filosofia – Inglese – Fisica - Scienze 
 
 
Come risulta evidente a turno, quasi tutte le discipline sono state coinvolte, ma si è dato maggior 
peso alle discipline oggetto della terza prova. Nelle simulazioni è stata adottata la tipologia B, 
quesiti a risposta singola in non più di 10 righe. Per fisica si è talvolta optato per la tipologia D, 
problemi a soluzione rapida, tali da non richiedere calcoli complessi e comunque non più di due. 
 
 
Griglia di valutazione della terza prova  
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

	  
Conoscenza	  degli	  argomenti	  

	  
(max	  6	  punti)	  

Ampia	  e	  approfondita	   6	   	  
Completa	  e	  sicura	   5	  
Essenzialmente	  corretta	   4	  
Incompleta	  e	  piuttosto	  generica	   3	  
Lacunosa	  e	  imprecisa	   2	  
Scarsa	  e/o	  del	  tutto	  errata	   1	  

Competenze	  argomentative	  e	  linguistico-‐
terminologiche	  

	  
(max	  5	  punti)	  

Applica	   le	   conoscenze	   correttamente;	   lessico	  
complessivamente	  ampio,	  ricco	  e	  specifico.	  

5	   	  

Applica	   le	   conoscenze	   in	   modo	   generalmente	  
corretto;	  lessico	  vario	  e	  specifico	  

4	  

Sa	  applicare	  le	  conoscenze	  con	  qualche	  errore	  non	  
grave;	  lessico	  complessivamente	  adeguato.	  

3	  

Applica	   le	   conoscenze	   solo	   parzialmente;	   lessico	  
talvolta	  ripetitivo	  generico.	  

2	  

Inadeguata	   applicazione	   delle	   conoscenze;	   lessico	  
non	  specifico	  e/o	  scorretto.	  

1	  

Capacità	  di	  analisi	  e	  sintesi,	  di	  cogliere	  e	  
focalizzare	  quanto	  richiesto,	  di	  

Esegue	   analisi	   e	   sintesi	   efficaci;	   l’esposizione	   è	  
coerente	  e	  organica.	  

4	   	  
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organizzare	  l’esposizione	  dei	  contenuti	  
	  

(max	  4	  punti)	  
	  

Sa	   eseguire	   analisi	   globalmente	   corrette,	   sa	  
sintetizzare	   in	  modo	  semplice,	   	  ma	  funzionale	  con	  
un’esposizione	  nel	  complesso	  efficace.	  

3	  

Coglie	   solo	   parzialmente	   gli	   aspetti	   richiesti;	   la	  
sintesi,	   l’organizzazione	   del	   pensiero	   e	  
l’esposizione	  non	  sempre	  sono	  chiare	  

2	  

Ha	  gravi	  difficoltà	  sia	  di	  analisi	  sia	  di	  sintesi;	  il	  testo	  
risulta	  frammentario	  e/o	  del	  tutto	  sconnesso	  

1	  

TOTALE	   	   15	   	  
  
 
Si allegano i testi delle prove relative alle simulazioni della terza prova. 
SIMULAZIONE DEL 23/11/2016 
 
Filosofia: 

1.   Illustra come venga svolto il tema dell’evidenza nei due distinti momenti del filosofare 
cartesiano. 

2.   Tenendo presente il terzo principio del realismo filosofico tradizionale (senza esplicitarlo), 
compara la posizione cartesiana e kantiana. 

3.   Dopo aver bene individuato quale sia il fulcro della riflessione filosofica, comune a 
Cartesio, Kant e all’Idealismo tedesco, illustra l’opposta scelta di Kierkegaard. 

Inglese : 
 

1.   What is the conception of nature in Romantic poetry? Give examples referring to the poems 
you have read.  

 
2.   Analyse the concept of art in Keats’s poem “Ode on a Grecian Urn”. 

 
3.   Describe the Byronic hero from “Lara” by G.G. Byron.  

 
Arte: 

1.   “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). 

 
2.   Movimento espressionista tedesco: nome, anno di fondazione, città, autori principali, 

caratteristiche delle opere dal punto di vista stilistico, dei princìpi teorici, dei soggetti 
rappresentati (indica le opere e gli autori che ritieni esemplari facendo anche riferimento alle 
affermazioni degli artisti).  

 
3.   Spiega in che modo, nelle ultime opere di Cézanne, la realtà viene rappresentata non come 

appare, ma come può essere pensata e ricreata nella sua intima essenza, e come la pittura, 
perdendo in verosimiglianza e realismo, acquista in autonomia segnica e si autodetermina 
(cita ad esempio le opere che ritieni utili al tuo commento). 
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Latino:  
1.   Metti a confronto la concezione della poesia che emerge dall’opera di Lucrezio e da quella 

di Orazio, proponendo eventualmente esempi significativi tratti dalle loro opere. 
2.   Quale considerazione del tempo emerge dalle opere di Orazio e quale messaggio l’autore 

consegna su questo tema ai suoi lettori? 
3.   Quale idea mostra di avere Lucrezio sul tema della morte? In quali punti risultano fedeli ai 

principi della dottrina epicurea e in quali punti tali idee si distaccano da essa? 
 

SIMULAZIONE DEL 01/03/2017 
 
Fisica: 
 

1.   Un’onda elettromagnetica polarizzata linearmente attraversa due differenti soluzioni 
zuccherine contenute in due vaschette allineate di differente lunghezza ma pari sezione. Si 
versano le due soluzioni in una terza vaschetta con pari sezione ma di lunga quanto le altre 
due insieme e si ripete l’esperimento. In nessuno dei due casi si riscontra attività ottica. 
Spiega il perché mediante opportune grandezze fisiche. 
 

2.   Lo studioso Pierino osserva dall’auto in movimento una mela cadere dal ramo di un albero e 
ragiona così: “Il tempo di caduta da me osservato è maggiore del tempo proprio di caduta. 
Dunque per me la mela ha percorso più spazio.” Aiuta il diligente Pierino ad uscire da 
questa apparente contraddizione. 

 
3.   Un cubo metallico cade a terra dal banco e con una faccia parallela al suolo. Aiutandoti con 

qualche semplice calcolo letterale, cosa si può dire sulla massa e sulla densità del cubo 
all’inizio ed alla fine della caduta? 

 
Fisica (prova suppletiva del 08 marzo 2017): 
 

1.   Mentre indossi i tuoi occhiali da sole polaroid sulla spiaggia osservi che essi riducono di più 
il riflesso dell’acqua quando sei seduto piuttosto che quando sei sdraiato su un fianco. 
Inoltre, se da seduto, alzi un braccio in verticale in modo da guardare l’orologio di lato, il 
display ti appare nero. Spiega perché tutto ciò accade. 
 

2.   Descrivi alcune conseguenze nella vita quotidiana se la velocità della luce fosse 50 km/h. 
Potremmo, in questo caso, accelerare un corpo di massa finita da fermo fino a velocità 
superiori a quella della luce nel vuoto? 

 
3.   Comprimi una molla tra le dita e scarichi un condensatore spostando alcuni elettroni da 

un’armatura all’altra. Spiega cosa puoi dire sulla massa della molla e del condensatore 
sostanziando la tua argomentazione con leggi fisiche. Cosa cambierebbe se la velocità della 
luce fosse infinita? 

 
Storia:  

1.   Delinea i processi economici che determinano il contesto entro il quale emerge la società di 
massa. 
 

2.   Indicati i compensi stabiliti per l’Italia nel patto di Londra, puntualizza i motivi per cui 
alcuni territori non vennero riconosciuti nei trattati conclusivi. 
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3.   Elenca i motivi di contrasto all’interno dei bolscevichi tra il 1917 e il 1921. 

  
 
Inglese: 

1.   What is the function of the Gothic elements in the novel “Wuthering Heights” by E. Bronte? 
 

2.   Explain the concept of the motto “Art for Art’s Sake”.  
 

3.   What are the main features of Modernism? 
 
 
Scienze: 

1.   La fotosintesi clorofilliana nella fase diurna. 
 
 
 
SIMULAZIONE DEL 29/04/2017   
 
Inglese: 

1.   Explain the meaning of the theme “recollecting in tranquillity” in “I Wandered Lonely as a 
Cloud” by Wordsworth. 

 
2.   “Now, what I want is Facts. Teach These boys and girls nothing but Facts. Facts alone are 

wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else” (From “Hard Times” by C. 
Dickens). Comment on the previous lines focusing on Dickens’s attitude to education.  
 

3.   What caused Orwell to insist on the main social themes such as tolerance, justice and 
decency in human relationships in his works?  

 
Filosofia: 

1.   In Kierkegaard, l’esistenza umana diventa il tema filosofico per eccellenza. Definisci con 
chiarezza le sue due componenti: angoscia e disperazione.  
 

2.   Spiega come l’uomo, secondo Schopenhauer, rappresenti il mondo tramite il principio di 
ragione ed il principium individuationis.  

 
3.   Illustra come nel periodo del Positivismo, i principi della filosofia di Spencer, le teorie 

cellulari e degli impulsi elettrici(nervosi) concorrono alla spiegazione del costituirsi 
dell’identità personale. 

 
Fisica: 
 

1.   Descrivi dettagliatamente il grafico di figura dopo una breve 
contestualizzazione storico – scientifica dell’esperimento da cui 
origina. 
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2.   In un esperimento di diffusione Compton, osservi l’elettrone diffuso muoversi nella stessa 
direzione del fotone X incidente. Spiega l’effetto Compton e indica in quale direzione si 
muove il fotone diffuso e perché.   

 
3.   Un nucleo d’oro ha un diametro di circa 15 fm. Sulla base di tale dato e tenendo conto della 

lunghezza d’onda di De Broglie si giustifichi il fatto che le particelle α da 7 MeV usate da 
Rutherford per l’esplorazione del nucleo erano adeguate allo scopo. 

 
Scienze: 

1.   Come spieghi la variazione continua dei caratteri quantitative sulla base dei principi 
mendeliani? 
 

2.   Spiega come l’esperimento di O. Avery del 1943 abbia concorso al riconoscimento del 
fattore di trasformazione di F. Griffith. 

 
3.   Spiega la differenza tra procarioti ed eucarioti nel processo di produzione dell’ mRNA.  

 
 
 
Si allega griglia di valutazione del colloquio orale. Sufficienza a 20/30. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
	   Parametri	   Punteggio	  massimo	   Punteggio	  	  

attribuito	  
Argomento	   proposto	  
dal	  candidato	  

•   Originalità	  
•   Organizzazione	  

dell’esposizione	  
•   Ampiezza,	   ricchezza,	   qualità	  

delle	  argomentazioni	  
•   Collegamenti	  

5	  

	  

Tematiche	  
pluridisciplinari	  

•   Conoscenze	  disciplinari	  
•   Competenze	  specifiche	  
•   Completezza	  
•   Contestualizzazione	  

12	  

	  

Capacità	  di	  
	  rielaborazione	  

•   Analisi	  
•   Sintesi	  
•   Collegamenti	  
•   Approfondimenti	   e/o	   spunti	  

personali	  

5	  

	  

Competenze	   logico	   -‐	  
linguistiche	  

•   Padronanza	  della	   lingua	  e	  dei	  
linguaggi	  specifici	  

5	  
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•   Coerenza	  argomentativa	  
•   Ricchezza	  e	  vivacità	  espositiva	  

Discussione	   delle	   prove	  
scritte	  

•   Autocorrezione	  
•   Approfondimenti	   3	  

	  

TOTALE	   PUNTEGGI	   30	   	  
 

 
 
Credito scolastico a.s. 2016/17 (cfr. Circolare del D.S.   N. 471 del 04/05/2017) 
  
Ai sensi della normativa vigente e della delibera a carattere permanente del Collegio Docenti del 
24/05/2011, ad ogni studente promosso degli ultimi 3 anni viene assegnato un punteggio sulla base 
della media dei voti e di eventuali crediti formativi. Al quinto anno vengono sommati i punti di 
credito riportati nel Triennio. Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano:      
 

•   la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività educativa; 
•   la partecipazione alle attività extra-curriculari offerte nell’ambito del POF; 
•   eventuale presenza di crediti formativi di particolare rilevanza qualitativa riconosciuti dal 

CdC. 
•   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. 

Ulteriori 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. 
•   Corsi di potenziamento ed ampliamento dei contenuti disciplinari. 
•   Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti internazionalmente (First 

Certificate, DELF, ecc.) 
•   Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali. 
•   Qualificazione in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio, qualora si sia 

conseguito uno dei primi tre posti. 
•   Olimpiadi della fisica e della matematica. 
•   Competizioni provinciali e nazionali di scacchi. 
•   Altri titoli di studio posseduti che attestino competenze aggiuntive e/o complementari al 

corso di studio. 

 
Particolare attenzione agli studenti che non presentano a giugno alcuna insufficienza. In caso di 
attribuzione di credito anche a seguito di sospensione del giudizio, il massimo della fascia verrà 
assegnato solo a fronte di valutazioni decisamente positive. 
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Costituiscono criteri per l’attribuzione del credito formativo: 
 

•   Esperienza formativa qualificata acquisita al di fuori della scuola e che abbia inciso sulla 
formazione dello studente, favorendone la crescita umana, civile e culturale. 

•   Documentazione dell'esperienza. 
•   Coerenza con il tipo di corso di studi frequentato. 
•   Omogeneità di contenuti tematici del corso. 

Anche il giudizio formulato dal docente di religione, concernente l’interesse con cui lo studente ha 
seguito l’insegnamento della religione e il profitto che ne ha tratto contribuisce all’attribuzione del 
credito. Idem per lo studente che ha seguito attività alternative deliberate dal Collegio Docenti.  
 
Segue tabella A del D.M. 99/2009 per l’attribuzione del credito scolastico: 
 

MEDIA	  DEI	  VOTI	  	  	  M	   CREDITO	  SCOLASTICO	  (Punti)	  
3°	  anno	   4°	  anno	   5°	  anno	  

M	  =	  6	   3	  -‐	  4	   3	  -‐	  4	   4	  -‐	  5	  
6	   < 	  	  𝑀	   ≤ 	  7	   4	  -‐	  5	   4	  -‐	  5	   5	  -‐	  6	  
7 < 	  	  𝑀	   ≤ 	  8	   5	  -‐	  6	   5	  -‐	  6	   6	  -‐	  7	  
8	   < 	  	  𝑀	   ≤ 	  9	   6	  -‐	  7	   6	  -‐	  7	   7	  -‐	  8	  
9 < 	  	  𝑀	   ≤ 	  10	   7	  -‐	  8	   7	  -‐	  8	   8	  -‐	  9	  

 
 
 
Interventi didattico-educativi integrativi 
 
Tipologie: 
 

•   Simulazione di prove 
•   Consulenza didattica individuale 
•   Interventi in itinere per il recupero disciplinare 
•   Seminari in sede tenuti da docenti universitari e docenti dell’Istituto aperti a studenti e 

docenti. 
•   Corsi di potenziamento dell’area scientifica sia laboratoriali che teorici. 
•   Attività di orientamento universitario nei campus del territorio. 

Finalità: 
 

•   Recupero incertezze disciplinari 
•   Potenziamento competenze e abilità di base 
•   Preparazione prove scritte 
•   Arricchimento dell'offerta formativa 
•   Individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi 
•   Orientamento alla scelta universitaria. 

 
Attività complementari all’insegnamento 
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A coronamento del loro percorso didattico e in vista dell’esame di stato la classe VH ha partecipato 
ad una serie di visite didattiche e ad un viaggio d’istruzione: 

 
Conferenza intitolata "Cieli d'autore", tenuta al Civico Planetario di Milano "Ulrico Hoepli" 
Spettacoli teatrali: Fedra (novembre 2016) 
Viaggio d’istruzione di più ad Amsterdam nel mese di febbraio. 
 
La classe ha aderito per tutto il triennio al progetto classe 2.0 dotandosi di LIM e tablet. 
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Linee programmatiche delle diverse materie 
 
 
Programma  di  Italiano 
Docente: Anna Del Viscovo 
 
FINALITA'  
  

•   Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e 
culturale nella scuola e nella vita quotidiana 

•   Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  
•   Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi 

scolastici e  di saggi critici  
•   Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite per orientarsi in modo 

autonomo nella fruizione letteraria 
•   Operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 

 
OBIETTIVI 
Le capacità richieste agli studenti riguardano: 

•   la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 
•   l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o 

prodotti in periodi storici diversi nel tempo. 
•   la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 
•   la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo morfosintattico e lessicale, di testi 

adeguati agli scopi comunicativi ed al contesto  
•   la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 
•   la stesura di saggi brevi. 

la stesura di articoli di giornale 
 
L’età del Romanticismo: 
Lo scenario: storia, società, cultura, idee  
La poesia romantica in Europa 
Il romanzo dell’Ottocento  
 
Giacomo Leopardi  
-la vita 
-il pensiero 
-la poetica del <<vago e indefinito>> 
-Leopardi e il Romanticismo 
-i “Canti” 
-le “Operette morali”  
 
Testi 
-“ Ultimo canto di Saffo” 
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-”L’infinito”  
-“A Silvia” 
-“La quiete dopo la tempesta” 
-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”  
-“Il passero solitario” 
- “La ginestra”  
 
Il testo delle Operette Morali è stato approfondito dagli studenti in modo individuale.  
Ciascuno studente ha analizzato sotto la guida dell’insegnante,  un’Operetta, proponendo 

un’interpretazione critica  con eventuali confronti con altri testi e di autori italiani e stranieri 
procedendo anche all’attualizzazione dei suoi contenuti  

La poesia europea del secondo Ottocento 
Verlaine  
-“Languore” 
 
Charles Baudelaire  
-la vita 
-”I fiori del male” 
 
Testi  
-“Corrispondenze” 
- “Albatros” 
-“Spleen” 
 
Il romanzo naturalista francese 
Emile Zola 
Testi 
-“Prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’”  
 
Il verismo 
Giovanni Verga  
-la vita 
-la svolta verista 
-poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
- l’ideologia verghiana 
-il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola 
-”Vita dei campi” 
-“Il ciclo dei Vinti” 

“I Malavoglia” (trama) 
Il “Mastro-don Gesualdo” 
 

-Le “Novelle rusticane” 
 
Testi 
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-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva”  
- Impersonalità e “regressione” -prefazione de “L’amante di Gramigna”  
-”Rosso Malpelo”  ( lettura autonoma) 
 
 
Il Decadentismo 
-lo scenario: cultura e idee  
 
Il romanzo decadentista europeo 
 
Gabriele D’Annunzio  
-la vita 
-l’estetismo e la sua crisi: “Il piacere” 
-i romanzi del superuomo dannunziano: “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce” 
-le “Laudi” 
-il periodo “Notturno” 
 
Testi 
2.“Il programma politico del superuomo” – da “Le vergini delle rocce”, libro I 
3. “La sera fiesolana” – da Alcyone 
4. “La pioggia nel pineto” - da Alcyone 
Giovanni Pascoli  
-la vita 
-la visione del mondo 
-la poetica 
-la poetica del “fanciullino” 
-l’ideologia politica 
-i temi della poesia pascoliana 
-le soluzioni formali 
-le raccolte poetiche 
 
-“Myricae” 
-i Poemetti 
-i “Canti di Castelvecchio” 
 
Testi  
-“X agosto”  
-“Il gelsomino notturno” 
- “Italy” 
- “Una poetica decadente” (Il fanciullino)  
- “L’assiuolo” 
 
 
Il primo Novecento 
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-Lo scenario: storia, cultura, società, idee  
 
La stagione delle avanguardie  
-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale 
-I futuristi 
-Le riviste letterarie del Novecento 
 
Italo Svevo  
-la vita 
-la cultura di Svevo 
- “Una vita” 
-”Senilità”  
-“La coscienza di Zeno” 
 
Testi 
da La coscienza di Zeno  
- “La profezia di un’apocalisse cosmica”  
 
Luigi Pirandello  
-La vita 
-La visione del mondo 
-La poetica 
-Le poesie e le novelle 
 
-I romanzi 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, Nessuno, Centomila 
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

“Il giuoco delle parti” 
Il  “teatro nel teatro” 
- I sei personaggi in cerca d’autore 
 
Testi 
- “Un’arte che scompone il reale” (L’umorismo) 
 
Le esperienze poetiche del primo novecento 
Una definizione: la poetica  dell’Ermetismo  
 
Giuseppe Ungaretti  
-la vita 
-“L’allegria” 
- il “Sentimento del tempo” 
-“Il dolore” e le ultime raccolte 
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Testi 
-”Veglia” 
-”I fiumi” 
-”Tutto ho perduto” 
-“Il mattino” 
-“Autunno” 
 
Eugenio Montale        [ancora da svolgere] 
- la vita 
- “Ossi di seppia” 
- il “secondo” Montale: “Le occasioni” 
- il “terzo”Montale: “La bufera e altro” 
- l’ultimo Montale: “Satura” 
 
Testi 
da Ossi di seppia, I limoni 
                              Non chiederci la parola 
                             Spesso il male di vivere ho incontrato 
                              Cigola la carrucola nel pozzo 
da Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto 
                           La casa dei Doganieri  
da Satura           La storia    
  
Umberto Saba  
                       La poetica  
                       Storia del Canzoniere  
 
                       Testi  
                       Trieste  
                       La città vecchia  
                       A mia moglie  
         
Percorso di approfondimento sulla letteratura italiana del Novecento  
Lezioni monografiche sulle seguenti opere e conseguente approfondimento da parte di singoli 
studenti:  
Beppe Fenoglio - Una questione privata 
Luigi Meneghello - I piccoli maestri 
Cesare Pavese – La luna e i falò 
                             Dialoghi con Leucò 
Carlo Emilio Gadda – Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
Primo Levi – Il sistema periodico  
Vasco Pratolini – Cronaca familiare 
Italo Calvino – Le città invisibili 
                        Lezioni americane 
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Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Leonardo Sciascia – Una storia semplice 
                                  Todo Modo 
 
Dino Buzzati – La boutique del mistero 
Ennio Flaiano – Tempo di uccidere 
Ottiero Ottieri – Donnarumma all'assalto 
Antonio Tabucchi – Tristano muore 
Natalia Ginzburg – Le piccole virtù 
 
                        
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII- XXXIII 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno assistito ad uno spettacolo teatrale tratto da Il 
treno ha fischiato e L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello 
 
Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta di italiano gli studenti durante il corso del 
quinto anno si sono confrontati con le seguenti tipologie di scrittura:  

•   analisi testuale 
•   saggio breve 
•   articolo di giornale 
•   tema storico 
•   tema di ordine generale. 

 
 
Programma di Latino 
Docente: Anna Del Viscovo  
 
Finalità/obiettivi del programma annuale 
 
Oltre agli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe, sono stati perseguiti le seguenti finalità: 
 

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

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

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

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

•   Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una 
tradizione di forme e di generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico 
ed estetico; 
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•   Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, 
stilistici e contenutistici, in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, 
anche attraverso l’uso di una strumentazione critica e testuale via via più completa e 
raffinata. 

  
Testo: M. Garbarino, Opera, vol. 1, 2, Paravia e M. Grabarino, Luminis Orae, vol.3 
•   Orazio  
•   La vita 
•   La poetica 
•   I Sermones 
•   I Carmina 
•   Le Epistolae 

Lettura e analisi di opere dell’autore.  
 

•   Un incontro sgradevole (Sermones, I,9) 
•   Una scelta di vita (Carmina, I,1) 
•   Un invito a Mecenate (Carmina, I,20) traduzione dal latino in italiano 
•   Carpe Diem (Carmina, I,11) traduzione dal latino in italiano 
•   Aurea mediocritas (Carmina, II, 10) 

 
•     Lucrezio  

§   La vita 
§   La poetica 
§   La formazione e il rapporto con il Circolo degli Scipioni 
§   Il contenuto del De Rerum Natura e la struttura compositiva  
§   Le influenze della dottrina epicurea: affinità e differenze  
§   Il linguaggio lucreziano 

Ø   Dal De rerum natura  
•   Inno a Venere  
•   Argomento del poema  
•   Elogio ad Epicuro 
•   L’epicureismo non può essere accusato di empietà 
•   Varietà degli atomi. La giovenca che ha perduto il figlio  
•   La follia d’amore 
•   L’origine dei sogni 
•   Non bisogna aver paura della morte 

 
•   Lucio Anneo Seneca 

§   La vita 
ü   Dal ritorno a Roma all’esilio 
ü   Il “quinquennium Neronis” 
ü   Il ritiro a vita privata e la condanna a morte 

§   Le opere 
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ü   I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad Marciam, 
De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, Consolatio ad 
Polybium, Consolatio ad Helviam matrem) 

ü   I trattati De clementia e De beneficiis  
ü   Le Naturales quaestiones 
ü   Le Epistulae morales ad Lucilium 

¨   Solo il tempo ci appartiene (Epistulae, 1) 
¨   Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47,1-4) traduzione in 

italiano dal latino 
¨   Gli umili compiti degli schiavi (Epistulae, 47, 5-9) traduzione dal latino in 

italiano 
¨   Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della fortuna  (Epistulae, 

47) 
ü   Le tragedie 
ü   Fedra (lettura integrale in italiano) 

 
•   Il Satyricon di Petronio 

§   L’opera e l’autore 
ü   Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore 
ü   La trama del Satyricon 
§   Un genere letterario composito 

ü   La componente satirica 
ü   La struttura romanzesca, la parodia epica 
ü   Le fabulae milesiae 

Ø   La matrona di Efeso  
•  Una vedova inconsolabile (Satyricon, 111) 
•   Il soldato vittorioso (Satyricon, 112) traduzione dal latino in italiano 

§   Petronio fra fantasia e realismo 
ü   La Cena Trimalchionis 

Ø   Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano dal latino 
§   Lingua e stile 

•   Lettura  della Cena di Trimalchione in traduzione  
•   Saggio di Erich Auerbach, Fortunata, da Mymesis  

 
•   Publio Cornelio Tacito 

§   La vita 
§   Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 

ü   L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>> 
 
ü   La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma 

I confini della Germania (Germania 1, 1-3) traduzione in italiano dal latino 
Ø   Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania 4, 1-3) traduzione in italiano dal 

latino 
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ü   Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà 
§   La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales 

ü   Trenta libri di storia romana 
Ø   Le Historiae 

- L’inizio delle Historie (Historie,1,1,1-4) 
Ø   Gli Annales 

- Il proemio degli Annales (Annales 1,1,1-3) traduzione dal latino in italiano 
ü   Questioni di metodo storiografico 
ü   Tacito e il <<destino dell’Impero>> 
ü   Grandi ritratti di imperatori 
ü   Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano 

  
[Lo studio dell’opera di Tacito è stata proposta in un’ottica comparativa con la storiografia dell’età 
imperiale e in particolare con l’opera di Tito Livio.  

•   Tito Livio 
Ø   La vita 
Ø   Gli Ab Urbe Condita libri 

•   I contenuti 
•   Le fonti dell’opera e il metodo di Livio 
•   Lo scopo dell’opera 
•   Le qualità letterarie lo stile 
•   Testi affrontati: 

Ø   La prefazione dell’opera (Ab urbe condita, praefactio) 
Ø   Il ritratto di Annibale (Ab urbe condita, XXI,4, 1-10) 

traduzione in italiano dal latino 
•   Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno assistito ad uno spettacolo teatrale su:  
•   Fedra (novembre 2016) 
 
Per quanto riguarda la preparazione alla prova scritta di latino gli studenti durante il corso del 
quinto anno si sono confrontati con le seguenti tipologie di scrittura:  

•   domande a risposta aperta  
•   analisi testuale  
•   traduzione contrastiva  

Per quanto riguarda la prova orale gli studenti sono stati invitati a confrontare la riflessione teorica 
sugli autori con i testi andando ad individuare nelle opere (in latino o in traduzione) i passaggi 
significativi per meglio delineare la poetica dei singoli autori.  
 
 
MATEMATICA E FISICA 
                                     
PROF.  GIACOMO DI IORIO                                           
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
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•   Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni, 
fenomeni e problemi; 

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

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

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

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

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

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

•   Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e 
dell’approfondimento; 

•   Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 

•   Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le 
procedure tipiche della fisica.    	  

  
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER MATEMATICA E FISICA  

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

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

pertinenza della fisica. 
•   Cogliere la portata sistemica e generalizzante del concetto di energia con riferimento agli 

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

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

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

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

 METODOLOGIA 
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•   Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche, anche in 

riferimento ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre 
altre attendono una risposta.  

•   Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 
•   Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 
•   Metodologia problem - solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o 

problemi proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali 
procedure alternative; 

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

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

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

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

•   Libri di testo:   
M. Bergamaschini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu.2.0 con Maths in English, 
volumi 4 e 5, Zanichelli. 

       C. Romeni, Fisica e Realtà. BLU: Campo elettrico e magnetico vol. 2 – Induzione onde  
                                  Elettromagnetiche, Relatività e quanti vol. 3, Zanichelli. 
•   Laboratorio di fisica tradizionale 
•   PC , tablet, LIM, software di analisi dati, risorse dalla rete. 
•   Calcolatrice scientifica. 
•   Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
•   Righello, penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 
CONTENUTI: 
 
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):  
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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.  
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, teorema del massimo 
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. 
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 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. 
 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 riflessione. 

 Spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, spettro visibile, 
radiazioni ultraviolette, raggi X, raggi gamma, informazioni dallo spettro elettromagnetico.  

 
SPECIAL RELATIVITY:  
The principle of special relativity: frame of reference, Galileian and Lorentz’s tranformation 

laws, the speed of light, the principle of special relativity. 
The effects of special relativity: time dilation, loss of simultaneity of two events,   length 

contraction, addition of velocities, relativistic Doppler effect. 
Consequences of and evidence for special relativity: relativistic energy, evidence for special 

relativity (muon decay, the Michelson-Morley experiment), the constancy of speed of light.  
Relativistic mechanics: momentum and energy (momenenergy), energy, a point about units, a 

free electron cannot absorb(or emit) a photon. 
Problems, exercises and questions. 
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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, 

l’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. 

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. 

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

decadimenti α, β e 𝛾, 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.   Un magnete, una bobina ed un multimetro digitale per l’esplorazione della forza eletto-

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

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

7.   Laboratorio simulato con Applet dal sito PHED dell’università del Colorado per esperimenti 
di fisica moderna. 

 
Nell’ambito del progetto CLIL per le classi quinte, il docente di matematica e fisica ha curato   lo 
svolgimento di un modulo (Relatività ristretta) in lingua inglese della durata di 10 ore. Le lezioni 
interattive sono state   finalizzate alla creazione di glossari personali, alla lettura di grafici e 
formulari matematici e alla discussione e risoluzione di problemi ed esercizi. Il docente ha 
distribuito materiali di studio ed approfondimento in lingua inglese su piattaforma dropbox, che 
saranno eventualmente messi a disposizione della commissione. 
Per la verifica degli apprendimenti si è optato per la prova scritta della durata di un’ora con quesiti 
teorici ed esercizi numerici. 
Se ne allega la prova. 
 

CLASS TEST - A   
 Student …………………………………….                               20^th  march 2017                         

 
QUESTIONS: 

1.   Imagine that you are travelling in a train at constant speed in a straight line and that you 
cannot look at or communicate with the outside.  
Here is an experiment that you can perform in the hope 
of determining whether you move or not. The coil in 
figure is placed near a strong magnet and a 
galvanometer attached to the coil registers a current.  

a)   Discuss whether we can deduce that the coil 
moves with respect to the ground.  

b)   Why this experiment would prove if the train is accelerating? 
c)   Could you also determine  the direction of the acceleration?     

 
2.   A particle A moves to the left with a speed of 0,60c relative to the ground. A second particle 

B moves to the right with a speed of 0,70c relative to A. What is the speed of B relative to 
the ground? 
 

3.   The lifetime of the unstable pion particle is measured to be 2,6 x 10 -8 s (when at rest). If this 
particle is to travel a distance of 20 m in the laboratory just before decaying, at what speed 
must it  be moving? 
 

4.   A neutral pion of mass 135 MeV/c2 travelling at 0,80c decays into two 
photons travelling in opposite directions, 𝜋- → 2𝛾 (see Figure). What 
is the ratio of the frequency of photon A to that of photons B?  
 

5.   Einstein’s famous formula states that mass and energy are equivalent and can be 
transformed into each other. Explain. 
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CLASS TEST – B 
 

 Student …………………………………….                               20^th march 2017                         
 
QUESTIONS: 

1.   Imagine that you are travelling in a train at constant speed in a straight line and that you 
cannot look at or communicate with the outside.  
Here is an experiment that you can perform in the hope 
of determining whether you move or not. The coil in 
figure is placed near a strong magnet and a 
galvanometer attached to the coil registers a current.  

a)   Discuss whether we can deduce that the coil 
moves with respect to the ground.  

b)   Why this experiment would prove if the train is accelerating? 
c)   Could  you also determine  the direction of the acceleration?     

 
2.   A particle A moves to the right with a speed of 0,60c relative to the ground. A second 

particle B moves to the right with a speed of 0,70c relative to A. What is the speed of B 
relative to the ground? 
 

3.   The lifetime of the unstable pion particle is measured to be 2,6 x 10 -8 s (when at rest). If this 
particle is to travel a distance of 15 m in the laboratory just before decaying, at what speed 
must  it     be moving? 
 

4.   A neutral pion of mass 135 MeV/c2 travelling at 0,50c decays into two 
photons travelling in opposite directions, 𝜋- → 2𝛾 (see Figure). What is 
the ratio of the frequency of photon A to that of photons B?  
 

5.   Einstein’s famous formula states that mass and energy are equivalent and can be 
transformed into each other. Explain. 

Un modulo di 5 ore è stato curato dalla docente di lingua sul profilo umano, filosofico e scientifico 
dell’insigne scienziato.  
 
Bibliografia:  
 
K.A.Tsokos, Physics for the IB Diploma – Standard and Higher Level, Fifth edition, Cambridge 
Learning, University Press, Cambridge 2011. (pages 644 – 676) 
 
B. Crowell, Conceptual Physics, This book is licensed under the Creative Commons Attribution-
ShareAlike license, version 3.0,  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ , 2015 

 S. Borracci, A. Carbone, Physics – Electromagnetism, Relativity and Quantum physics, Scienze 
Zanichelli, Bologna 2015. (for ppt files) 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
 
CALCOLO COMBINATORIO (ripasso e consolidamento):  
Raggruppamenti, disposizioni semplici, Disposizioni con ripetizione, permutazioni semplici, 

permutazioni con ripetizione, funzione n!, combinazioni semplici, combinazioni con ripetizione, 
coefficienti binomiali,  potenze di un binomio. 

CALCOLO DELLA PROBABILITA’:  
Eventi. Concezione classica della probabilità: evento contrario, probabilità e calcolo combinatorio. 

Concezione statistica della probabilità. Concezione soggettiva della probabilità, impostazione statistica 
della probabilità, probabilità come somma logica di eventi, probabilità condizionata, teorema della 
probabilità totale e teorema di Bayes.  

Esercizi, quesiti e problemi di simulazione dell’Esame di Stato. 
 
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 
Funzioni reali di variabili reali: cosa sono le funzioni, classificazione di funzioni, dominio e segno di 

una funzione. 
Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzioni crescenti, decrescenti e 

monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e funzioni dispari, funzione inversa, funzione composta. 
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
LIMITI DELLE FUNZIONI:  
Topologia della retta: intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, insiemi limitati ed illimitati, 

estremi di un insieme, punti isolati, punti di accumulazione.  
Definizione di limite con xo  ed l finiti: il significato della definizione, verifica del limite, funzioni 

continue, limite per eccesso e limite per difetto, limite destro e limite sinistro. 
Definizione di limite per xo  finito ed l = ∞ : definizione, verifica, l = - ∞ , limite destro e limite sinistro, 

asintoti verticali. 
Definizione di limite per xo à  ∞  ed l finito: definizione, verifica, x à - ∞, x à - ∞, asintoti 

orizzontali. 
Definizione di limite per xo à  ± ∞ ed l =  ± ∞. 
Primi teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del  
confronto.  
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
CALCOLO DEI LIMITI:  
Operazioni con i limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, limite del prodotto di due 

funzioni, limite della potenza, limite della radice n-ma di una funzione, limite della funzione reciproca, 
limite del quoziente di due funzioni, limite delle funzioni composte, continuità della funzione inversa. 

Forme indeterminate: forma indeterminata + ∞ - ∞, forma indeterminata 0 · ∞, forma indeterminata 
∞/∞, forma indeterminata 0/0, forme indeterminate 00, ∞0, 1∞. 

Limiti notevoli. 
Infinitesimi, infiniti e loro confronto.  
Funzioni continue: teoremi sulle funzioni continue.  
Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima specie, punti id discontinuità di 

seconda specie, punti di discontinuità di terza specie o eliminabile.   
Ricerca di asintoti: ricerca di asintoti orizzontali e verticali, asintoti obliqui, ricerca di asintoti obliqui, 

schema per la costruzione del grafico di una funzione.  
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE:  
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Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione, 
calcolo della derivata, derivata sinistra e derivata destra. 

Retta tangente al grafico di una funzione: punti stazionari, punti di non derivabilità.  
Continuità e derivabilità. 
Derivate fondamentali.  
Teoremi sul calcolo di derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 

somma di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata del reciproco di una funzione, derivata 
del quoziente di due funzioni.  

Derivata di funzione composta.  
Derivata di f(x)g(x).  
Derivata di funzione inversa:   
Derivate di ordine superiore al primo.  
Differenziale di una funzione: interpretazione geometrica del differenziale.  
Applicazione del concetto di derivata alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente, legge 

dell’ induzione elettromagnetica.  
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE:  
Teoremi di Rolle. 
Teorema di Lagrange.  
Conseguenze del teorema di Lagrange: corollari, funzioni crescenti e decrescenti.  
Teoremi di Cauchy.   
Teorema di de L’Hopital e applicazioni ad altre forme indeterminate. 
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
MASSIMI MINIMI E FLESSI:   
Definizioni: massimi e minimi assoluti, massimi e minimi relativi, concavità, flessi.  
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema di Fermat, punti di massimo o di minimo 

relativo, ricerca di massimi e minimi relativi con la derivata prima, punti stazionari di flesso 
orizzontale.  

Flessi e derivata seconda: concavità e segno della derivata seconda, flessi e studio del segno della 
derivata seconda.  

Massimi, minimi, flessi e derivate successive. 
Problemi di massimo e minimo. 
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
 
STUDIO DI FUNZIONI:  
Studio di funzioni: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni 

esponenziali, funzioni logaritmiche, funzioni goniometriche, funzioni inverse di funzioni 
goniometriche, funzioni con valori assoluti.  

Grafici di una funzione e della sua derivata.  
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
INTEGRALI INDEFINITI:  
Integrale indefinito: primitive e integrale indefinito, proprietà dell’integrale indefinito.  
Integrali immediati: integrale di xa, integrale di 1/x, integrale della funzione esponenziale, integrale di 

senx e cosx, integrali la cui primitiva è una funzione goniometrica inversa, integrale la cui primitiva è 
una funzione composta.   

Integrazione per sostituzione.  
Integrazione per parti.   
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Integrazione di funzioni razionali frazionarie: il numeratore è la derivata del denominatore, il 
denominatore è di primo grado, il denominatore è di secondo grado, il denominatore è di grado 
superiore al secondo.  

Integrazione di particolari funzioni irrazionali. 
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
INTEGRALI DEFINITI:  
 
Integrale definito: problema delle aree, la funzione è continua e positiva, la funzione è continua e di 

segno qualsiasi. Definizione generale di integrale definito, proprietà dell’integrale definito, teorema 
della media.   

Teorema fondamentale del calcolo integrale: funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo 
integrale, calcolo dell’integrale definito.   

Calcolo di aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve, 
area del segmento parabolico, area del cerchio e dell’ellisse. 

Calcolo di volumi: volumi dei solidi di rotazione, metodo delle sezioni, metodo dei gusci cilindrici. 
Lunghezza di arco di curva e area di superficie di rotazione,   
Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a,b], 

integrale di una funzione in un intervallo illimitato.   
Applicazione degli integrali alla fisica: lavoro di una forza, funzione potenziale, quantità di carica.  
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI:  
Definizione di equazione differenziale e semplici esempi.  
Equazioni differenziali del primo ordine: equazione in forma normale, soluzione generale e soluzione 

particolare.  
Equazioni differenziali del tipo y’=f(x).   
Equazioni differenziali a variabili separabili.   
Equazioni differenziali lineari del primo ordine: l’equazione lineare è omogenea, l’equazione lineare è 

completa. 
Equazioni differenziali del secondo ordine: equazione omogenea, equazione completa.  
Applicazioni alla fisica: circuiti.  
Esercizi, quesiti e problemi per l’Esame di Stato. 
 
 
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’:  
Variabili casuali discrete, distribuzioni di probabilità e funzione di ripartizione. 
Gioco equo. 
 Valori caratterizzanti una variabile casuale discreta: valor medio, varianza e deviazione standard, 

proprietà del valor medio e della varianza, covarianza e indipendenza di due variabili aleatorie.   
Distribuzione di probabilità d’uso frequente: distribuzione uniforme discreta, distribuzione binomiale, 

distribuzione di Poisson.  
Variabili casuali continue: definizione, funzione densità di probabilità, funzione di ripartizione, valor 

medio, varianza e deviazione standard, distribuzione uniforme continua, distribuzione esponenziale, 
distribuzione normale o gaussiana, variabile normale standardizzata, calcolo dell’integrale gaussiano. 

Applicazioni alla fisica: il libero cammino medio, la funzione di distribuzione classica di Boltzmann per 
l’energia cinetica.  

Esercizi, quesiti e problemi per l’esame di Stato. 
                                                                                                                                                                
 

 
     



 
Programma di scienze (per macroaree) 
Docente: Prof. Carlo Cosmi 
 
 

•   Chimica organica 
-   La nomenclatura dei composti organici 
-   Le principali famiglie di composti organici, i relativi gruppi funzionali e i principali 

meccanismi di reazione 
-   La stereochimica 

 
•   Biochimica  

-   I carboidrati 
-   I lipidi  
-   Le proteine e la funzione enzimatica 
-   Gli acidi nucleici e la replicazione del DNA 
-   La sintesi proteica e il codice genetico 
-   Il metabolismo dei carboidrati 
-   Il metabolismo dei lipidi 
-   Il metabolismo degli amminoacidi 
-   La fotosintesi 

 
•   Genetica 

-   La genetica mendeliana 
-   Le interazioni alleliche e le interazioni geniche 
-   La teoria cromosomica dell’eredità e la determinazione cromosomica del sesso 
-   Le basi molecolari dell’eredità 
-   Le mutazioni 
-   La regolazione genica nei batteri e negli eucarioti 

 
•   Teoria evolutiva 

-   La teoria di Lamarck 
-   La teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 
-   La teoria sintetica dell’evoluzione  
-   La teoria neutralista dell’evoluzione 
-   La teoria evolutiva per equilibri intermittenti 

 
 

 
FILOSOFIA -  Classe 5^H 
 
prof.ssa Giovanna Rodella 
    
Finalità 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze che favoriscano la maturazione di soggetti consapevoli 
tanto della loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie responsabilità verso se 
stessi, la società, la natura. 
 
Obiettivi 



 

Documento del Consiglio di Classe della 5H 
 

 
1.   Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie proprie della tradizione filosofica. 
2.   Conoscere e contestualizzare il pensiero dei singoli filosofi. 
3.   Comprendere e conoscere lo sviluppo storico-teoretico dei problemi filosofici trattati. 
4.   Saper controllare il discorso sia dal punto di vista della precisione terminologica, sia della 

chiarezza espositiva e del rigore argomentativo. 
 
Nella convinzione che la Filosofia sia una disciplina rigorosa, l’analisi degli argomenti trattati, con 
esercizi di riflessione sul testo filosofico, ed il confronto tra le posizioni dei vari filosofi saranno 
particolarmente curati. 
Lo studio sarà affrontato prevalentemente in modo storico, anche se, per alcuni temi, si 
indirizzeranno gli studenti a coglierne la dimensione teoretica. 
 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei 
requisiti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il superamento di ogni 
momento critico. Ogni studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e 
sostegno nelle difficoltà, come pure suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa 
personalmente interessante. 
La consegna dei compiti è un momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di 
cui lo studente deve tener conto per procedere positivamente nel suo percorso formativo.  
 
Modalità di verifica – vedi programmazione della classe 
 
Gli elementi valutativi (scritti e/o orali) confluiranno in un unico voto. Sono previsti due voti nel 
periodo settembre/dicembre e tre nel periodo gennaio/giugno. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte 
attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei 
temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti 
essenziali per il superamento di ogni momento critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione 
minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la 
ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il 
livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
 
Comunicazioni 
 
Registro elettronico. 
Colloqui con i genitori. 
 
Contenuti 
 
Prima parte dell’anno scolastico 
 
Cartesio 
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La ricerca del metodo. 
Doc.1 – Cartesio, dal Discorso sul metodo: Parte prima 
Doc.2 – Cartesio, dal Discorso sul metodo: Parte seconda  
Le regole 
Cartesio iniziatore della filosofia moderna – Il realismo filosofico tradizionale (E. Severino), il 
dubbio metodico e iperbolico, il cogito e il fondamento dell’evidenza. Il ruolo del soggetto. 
 
Kant 
Il criticismo. La rivoluzione copernicana. Noumeno e fenomeno. La validità della conoscenza 
fenomenica (cfr. la validità della conoscenza in Cartesio). Il ruolo del soggetto. 
 
L’Idealismo tedesco (E. Severino) 
La critica alla cosa in sé kantiana. La coincidenza di verità e realtà. Il ruolo del soggetto. 
 
S. Kiekegaard 
 
Le scelte di scrittura: comunicazione d’esistenza, pseudonimia e ironia strumenti della scelta 
comunicativa; la polemica contro la comunicazione anonima e contro l’illusione della Cristianità 
L’esistenza oggetto della filosofia 
L’istanza del singolo, il sentimento del possibile, disperazione e angoscia 
AUT-AUT e non ET-ET. 
Vita estetica, vita etica, vita religiosa e i loro modelli; irrazionalità della scelta religiosa, l’abisso tra 
uomo e Dio, la fede come salvezza possibile 
Doc.3 – S. Kierkegaard, Il Cristianesimo è paradosso e scandalo.  
 
A. Schopenhauer 
 
L’interpretazione di Kant, la ragione e le sue forme “a priori”, il velo di Maya, la rappresentazione, 
il Mondo; la via d’accesso alla cosa in sé  
Doc.3 – Fabio Ciracì: La filosofia tedesca e il pensiero orientale 
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere; la Volontà insieme si esprime e si nasconde nei 
fenomeni   
L’irrazionalismo: contro Hegel la ragione non detta la legge del divenire 
Il principio di ragione: cause e necessità. Il principium individuationis 
Il pessimismo: la concezione negativa del piacere; le critiche alle forme di ottimismo - le vie di 
liberazione dal dolore 
Doc.4 – A. Schopenhauer, Il corpo e la Volontà 
Doc.5 – A. Schopenhauer, Dalla virtù all’ascesi 

L. Feuerbach 
 
L’alienazione religiosa, le sue cause; modalità della costruzione dell’idea di Dio; l’ateismo come 
imperativo filosofico e morale. Umanismo e filantropismo. 
Alienazione: altri significati possibili. 
 
K. Marx  
 
Lettura statica della società: struttura e sovrastruttura, problematicità dei loro rapporti 
Lettura dinamica della società: forze produttive e rapporti di produzione – il tributo alla dialettica 
hegeliana – la contraddizione è insita nella realtà materiale e non può essere  
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Il lavoro come attività antropogena; il lavoro alienato nella formazione economico-sociale 
capitalistica: causa, i quattro modi di esplicarsi; l’indagine sulla merce nel “Capitale”, il plus-valore 
e il meccanismo dell’alienazione dell’operaio 
Doc.6 – K. Marx-F.Engels, L’ideologia, la coscienza – non autonomia del pensiero e dei prodotti 
del pensiero – l’unica forma di pensiero è quella dell’individuo – da “L’ideologia tedesca” 
Doc.7 – K. Marx, Su struttura e coscienza, da “Per la critica dell’economia politica” (prefazione) 
La Storia come processo materiale e dialettico: la legge del divenire -  il ruolo della lotta di classe e 
della rivoluzione - il carattere progressivo della Storia: le successive formazioni economiche e 
sociali - la dittatura del proletariato, il comunismo come esito ultimo della civiltà. Il processo di 
liberazione 
 
IL POSITIVISMO 
  
Il contesto storico, l’”atmosfera” positivistica - le tesi generali - l’idea del progresso  

L’estensione del metodo scientifico oltre i tradizionali ambiti di indagine - Lo sviluppo delle 
scienze - Il ruolo della filosofia. 
A. Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze; la sociologia; i caratteri della 
conoscenza scientifica – l’impossibilità della psicologia come scienza 
H. Spencer: i principi più generali della scienza – l’interpretazione del darwinismo, la vita come 
adattamento – teoria, caratteri, ritmo dell’evoluzione – il progresso. 
Doc. 8 – H. Spencer, L’evoluzionismo  

▪ Spiegazione e comprensione 
Due aspetti della ricerca scientifica: descrittivo e teorico. 
La posizione del Positivismo: 
-   monismo metodologico 
-   matematica e fisica modello ideale e di riferimento per la valutazione di tutte le altre scienze, 

comprese quelle umane 
-   specificità della spiegazione “causale” 
La posizione degli antipositivisti alla fine del XIX secolo: 
-   distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito 
-   specificità della comprensione 
-   empatia, intenzionalità; ri-costruzione dei processi psichici 
Doc.9 – tratto da: “Spiegazione e comprensione” di G. H. von Wright 
▪ L’identità personale e la coscienza 
La personal identity - un tentativo di spiegazione riduzionista 
Influenza degli studi citologici, del darwinismo e dell’evoluzionismo di Spencer sulla spiegazione dei 
processi psichici 
Le domande circa la relazione tra individuo e gruppo, a partire dall’osservazione delle colonie 
animali 
Il riconoscimento della “fragilità dell’io”: 
-   Taine: le sensazioni e il lavoro del cervello – l’io risulta dalla composizione delle 

rappresentazioni ”: il polypier di immagini – la coscienza è “come un teatro 
-   Janet, Ribot, Binet, i “medici-filosofi”: l’io plurimo, la molteplicità di io come normale 

condizione originaria – l’emergere di un io primus inter pares – la possibilità di un 
indebolimento dell’io egemone: la ricomparsa di altri io – dall’individuo al “dividuo” 

Doc.10 – tratto da: “Destini personali” di R. Bodei   
 
LA CRISI DELL’UMANESIMO CLASSICO 
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S. Freud  
 
La rivoluzione psicoanalitica: le tre definizioni del termine “psicoanalisi”, il problema del metodo 
Doc.11 – S. Vegetti Finzi, Psicoanalisi come sovversione del sapere – la crisi dell’Umanesimo 
classico 
A) La psicoanalisi e l’inconscio: il superamento dell’identificazione psiche/coscienza - la realtà 
dell’inconscio e i modi per accedere ad esso - la prima topica ed i suoi principi, la rimozione, il 
lavoro onirico 
Doc.12 – S. Freud, Il sogno – da “Interpretazione dei sogni” 
B) La psiche come unità complessa e conflittuale: la seconda topica/l’apparato psichico, le tre 
istanze conflittuali - l’Io come istanza non-originaria - l’Io mediatore 
Doc.13 – S. Freud, L’Io sottoposto a tre tiranni – da “Introduzione alla psicoanalisi” 
Doc.14 – S. Freud, Le tre ferite narcisistiche all’amor proprio dell’umanità – da “Una difficoltà 
della psicoanalisi” 
C) Il realismo pessimistico: Il prezzo della civiltàDoc.16 – S. Freud, La religione come illusione, da 
“Avvenire di una illusione” 
 
LA GRANDE INTERROGAZIONE SULLA CIVILTA’ OCCIDENTALE 
 
Hegel: Abendland, la terra del tramonto, come compimento / Nietzsche: Abendland: la terra del 
tramonto, come decadenza 
Doc.15 – P. Ricoeur, I tre maestri del sospetto – da “Interpretazione di Freud” 
Doc.16 – E. Severino, La filosofia, il terrore, il rimedio – il terrore del divenire, la nascita della 
filosofia secondo Aristotele, le risposte della religione e della scienza 
La nascita della tragedia greca: apollineo (e la sfera del sogno), dionisiaco (e lo spirito della 
musica); la degenerazione della civiltà greca 
Le forze che dicono no alla vita: i deboli che prevalgono sui forti; il cristianesimo; la morale del 
risentimento, sentimenti forti e sentimenti reattivi 
La denuncia delle “menzogne millenarie”; il processo di liberazione 
L’annuncio della “morte di Dio” - interpretazione - origine della credenza in Dio e sua funzione - il 
“grande annuncio” 
Doc.17 – F. Nietzsche, Aforisma 125 – da “La gaia scienza” 
Doc.18 – F. Nietzsche, Prologo - §§2.3.4 – da “Così parlò Zarathustra” 
Doc.19 – F. Nietzsche, Le tre metamorfosi – da “Così parlò Zarathustra” 
Doc.20 – F. Nietzsche, Incipit della 2^ Considerazione inattuale: il gregge, il peso della storia 

Diagnosi del mondo occidentale: il nichilismo; una definizione, la fuga dal mondo 
(platonismo/cristianesimo) -  la condizione dell’uomo moderno - la Storia dell’Occidente come 
storia del nichilismo; i prossimi duecento anni 
Doc.21 – F. Volpi, Il Nichilismo: una definizione 

L’uscita dal nichilismo: la profezia dell’avvento dell’Übermensch, la fedeltà alla terra, 
l’accettazione della vita, il rifiuto della morale tradizionale; trasvalutazione dei valori ed eterno 
ritorno. 
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STORIA  -  5^H 
prof.ssa Giovanna Rodella 
 
Finalità 
 
Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a orientarsi nella 
complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo contemporaneo. 
 
Obiettivi 
 
1.   Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche considerate. 
2.   Analizzare in tutte le sue articolazioni la complessità di un fenomeno storico, esplorando 

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

ipotesi interpretative. 
4.   Enucleare le componenti di un fenomeno storico e strutturarle in una sintesi significativa. 
5.   Saper esporre in modo argomentato e critico, anche con riferimenti interdisciplinari, i contenuti 

frutto di una personale ricerca. 
 
 
I contenuti saranno affrontati, utilizzando costantemente le categorie economiche, sociali, politiche.  
L’azione didattica, in generale, si articolerà in questo modo: 1) lezioni di inquadramento generale, 
2) esercitazioni di comprensione ed analisi, 3) lezioni di approfondimento (video); 4) elementi 
essenziali della valutazione storiografica. 
L’attenzione e l’interazione attiva durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei 
requisiti essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il superamento di ogni 
momento critico. Ogni studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e 
sostegno nelle difficoltà, come pure suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa 
personalmente interessante. 
La consegna dei compiti, con i limiti di tempo imposti dalla struttura oraria della disciplina, è un 
momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo studente deve tener 
conto per procedere positivamente nel suo percorso formativo.  
 
Modalità di verifica: vedi programmazione della classe 
Gli elementi valutativi (scritti e/o orali) confluiranno in un unico voto. Sono previsti due voti nel 
periodo settembre/dicembre e tre nel periodo gennaio/giugno. 
 
Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte 
attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei 
temi affrontati. L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti 
essenziali per il superamento di ogni momento critico.  
 
Valutazione 
  
Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione 
minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 
In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la 
ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il 
livello dell’elaborazione. 
Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  
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Tappe dell’unificazione italiana. 
Problemi dell’Italia post unitaria 
I governi della Sinistra storica: riforme di Depretis; la politica autoritaria di Crispi 
 
La seconda rivoluzione industriale 
Doc.1 G. Barraclough, Gli effetti della seconda rivoluzione industriale sulla vita e le prospettive 
dell’uomo 
Gli imperi coloniali: motivazioni dell’espansionismo, aree occupate; colonie italiane 
 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 

1896-1914 – La fase economica espansiva; economia di mercato, crescita economica e 
allargamento dei consumi – l’organizzazione scientifica del lavoro, il taylorismo – i processi di 
meccanizzazione della produzione industriale, il fordismo.  Le  nuove stratificazioni sociali 
Doc.1 – S. Weil, brani da La condizione operaia  

Società di massa: concetto e caratteri 
Le componenti della società di massa: partiti, ampliamento del suffragio, istruzione, mezzi di 
comunicazione, eserciti 
Doc.2 – Le teorie elitiste: Michels, Mosca, Pareto; Weber: il capo carismatico  
Doc.3 – G. Le Bon, La psicologia delle folle [i caratteri della folla, l’individuo e la folla] 
Doc.4 – M. Weber – Il capo carismatico   

La Belle époque: il quadro contraddittorio 
sviluppo economico, miglioramento delle condizioni di vita, suffragio universale maschile; riarmo, 
nazionalismi; l’ottimismo, il progresso e l’emergere di indirizzi culturali irrazionalistici 
Il nazionalismo: pangermanesimo, panslavismo, sionismo – l’antisemitismo, il caso Dreyfus.   
Doc.5 – R. Rémond, [lo sviluppo dell’idea di nazione nell’Ottocento – caratteri del nazionalismo di 
fine secolo e forze politiche alle quali si associa]  
VIDEO – Il tempo e la storia – L’affare Dreyfus – con lo storico G. Pecout  
La Germania guglielmina: rafforzamento della casta militare e della grande industria – il riarmo, la 
costruzione della flotta da guerra. 
Il licenziamento di Bismarck: Weltpolitik e “dottrina del rischio”, il mancato rinnovo del trattato 
con la Russia – le crisi marocchine  
L’impero asburgico: il fermento delle nazionalità – l’espansione nei Balcani, l’annessione della 
Bosnia-Erzegovina – le guerre balcaniche – la prospettiva trialista 
La Russia a fine Ottocento: l’autocrazia zarista, le condizioni economiche, le antiche strutture 
sociali: mir e obščina; populisti e nichilisti; i pogrom 
La formazione della Triplice intesa 

La Seconda internazionale: le correnti interne – internazionalismo e interessi nazionali – 
l’accettazione del parlamentarismo e l’allontanamento della prospettiva rivoluzionaria  

La crisi di fine secolo in Italia: la classe dirigente liberale e i movimenti di massa, i programmi dei 
governi, le repressioni.  
Doc.6 – S. Sonnino, “Torniamo allo Statuto” [funzione che il re dovrebbe tornare ad esercitare; la 
Camera, usurpatrice dei poteri del re ignora il bene comune; la nazione si appella al re contro il 
socialismo e il clericalismo] 



 

Documento del Consiglio di Classe della 5H 
 

Il proseguimento della politica autoritaria auspicato dai gruppi sociali sostenitori di Crispi; il 
successo elettorale dei socialisti e la tentazione crescente di un regime “alla prussiana”; 
l’opposizione parlamentare e la sconfitta del progetto reazionario 

L’ITALIA GIOLITTIANA 
Lo sviluppo economico: progressi in ambito industriale (siderurgico, meccanico, tessile, 

elettrico); miglioramento del tenore di vita, aumento del reddito; l’emigrazione; il crescente divario 
Nord-Sud.  

La politica interna: riforme, rapporti col Parlamento e con le forze sociali 
Doc.7 – G. Giolitti, Discorso del 4 feb. 1901  [il governo e le classi lavoratrici, la legittimità delle 
associazioni dei lavoratori, il timore delle forze non organizzate, il giudizio sui bassi salari, la 
neutralità dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro] 
Doc.8 – A. Aquarone, Verso una dittatura parlamentare?  [mancanza di un partito vero e proprio 
che sostenga Giolitti, carattere personale del rapporto tra Giolitti e parlamentari, il coinvolgimento 
dell’opposizione socialista,  centralità del parlamento, scarsa fiducia circa la solidità delle istituzioni 
liberali, il rifiuto del cancellierato] 
Doc.9 – B. Croce, Il decennio felice 
Doc.10 – G. Salvemini, Il ministro della malavita 
 
La politica estera: miglioramento dei rapporti con la Francia, crescita dei motivi di contrasto con 
l’Austria – gruppi economici, militari, politici a sostegno della ripresa della politica coloniale – la 
guerra di Libia, le conseguenze sugli equilibri del sistema giolittiano.  
Doc.11 – G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa 
VIDEO – Il tempo e la storia – Giolitti – con lo storico E. Gentile  
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
La guerra totale e mondiale: il “casus belli” – gli schieramenti – la crisi della Seconda 
internazionale - neutralisti ed interventisti in Italia, il patto di Londra  
Doc.12 – Gli intellettuali e la guerra. Motivazioni degli intellettuali italiani della partecipazione 
alla guerra  
La guerra di movimento e di logoramento; mobilitazione totale e fronte interno; la tecnologia; fasi 
dell’andamento bellico 
Doc.13 – G. Lehner, Caporetto  [la rotta dell’esercito italiano, Cadorna: la vigliaccheria dei fanti] 
La svolta del ‘17. I 14 punti di Wilson, la Società delle Nazioni; le due rivoluzioni in Russia e il 
trattato di Brest-Litovsk 
Trattati conclusivi, principi ispiratori, assetto territoriale europeo.  
VIDEO: Il tempo e la storia, Caporetto 
 
Le rivoluzioni in Russia:  la disastrosa partecipazione alla Prima guerra mondiale –  il governo di 
febbraio: componenti, indirizzo politico e obiettivi – le “tesi di aprile” di Lenin  
La rivoluzione d’ottobre: i primi provvedimenti – il trattato di Brest-Litovsk. La guerra civile, il 
comunismo di guerra, il conflitto con la Polonia – il “cordone sanitario” e la mancata revisione del 
trattato di Brest-Litovsk – Il socialismo in un solo paese e la burocratizzazione del PCUS - la NEP  
 
L’eredità della grande guerra: le conseguenze economiche, le trasformazioni sociali, i reduci e le 
associazioni combattentistiche – Il primato degli USA e il loro isolamento – La Germania di 
Weimar: motivi della debolezza della repubblica democratica, crisi della Ruhr, tracollo finanziario –  
il complotto di Monaco, il piano Dawes.  
Doc.14 – E. Di Nolfo: La mancata ricostruzione del sistema europeo [i punti critici del primo 
dopoguerra: aspetti generali; riepilogo delle rivalità che avevano portato alla guerra; le soluzioni 
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interne ai trattati di Parigi cancellano solo in parte tali contrasti e creano nuovi motivi di conflitto;  
instabilità del quadro internazionale dovuta al “revisionismo” dei trattati] 
- il patto di Locarno  
 
CRISI DELLO STATO LIBERALE ITALIANO – AVVENTO DEL FASCISMO 

 
L’Italia nel primo dopoguerra: i motivi specifici della situazione di crisi dell’Italia post-bellica – i 
Fasci di combattimento – le agitazioni del “biennio rosso”  – le elezioni del ’19: la vittoria dei 
partiti di massa e la crisi dei gruppi liberali 
Il programma dei fasci di combattimento 
Doc.15 – M. Cattaruzza – Il confine orientale [la nozione di confine nazionale, il contrasto tra Italia 
e Jugoslavia sul “confine naturale”; riproposizione del conflitto nel secondo dopoguerra, il trattato 
di Osimo]   
Doc.16 – M. Cattaruzza – Fiume: “la configurazione più bella della vita” [forze che partecipano 
all’impresa, il coinvolgimento dei militari; esperienza politica totalizzante e collettiva; la 
Costituzione fiumana; l’eredità] 
VIDEO: Il tempo e la storia, Fiume 

 
Il quinto ministero Giolitti: liquidazione dell’avventura fiumana, trattato di Rapallo  
la riproposizione della strategia politica già sperimentata: neutralità durante l’occupazione delle 
fabbriche, acquisire alla dinamica parlamentare le forze ad essa estranee, l’errata valutazione del 
movimento fascista – le elezioni anticipate del ’21 e i “blocchi nazionali”, le dimissioni 
Doc.17 – L. Basso – Squadrismo urbano e lo squadrismo rurale  
 
Ascesa del fascismo 
Mussolini: il problema della presa del potere nell’agosto 1922 
Doc.18 – G. Candeloro,  La cosiddetta marcia su Roma  [le due linee interne al PNF sul metodo per 
la conquista del potere e le diverse iniziative che ne conseguono, la formazione di un comando 
unificato delle formazioni militari; Mussolini: contatti con i liberali, rassicurazioni al re, necessità di 
una “certa” rottura con la prassi politica; le giornate tra il 26 e il 30 ott. ’22] 
Doc.19 – B. Mussolini, Il discorso del bivacco (analisi) 
 
Il Gran Consiglio del fascismo e la Milizia volontaria; la legge elettorale maggioritaria Acerbo e le 
elezioni del ’24: il “listone”, l’assassinio di Matteotti e la “secessione dell’Aventino” 
Il discorso di Mussolini del 3 gen.’25 
 
La trasformazione dello Stato: i poteri assunti dal duce, la limitazione e la soppressione dei diritti 
civili e politici; la nuova legge elettorale e le elezioni del ’29; i Patti lateranensi - Lo Stato 
imprenditore, l’IRI 
 
Doc.20 – E. Gentile, Origine dei termini “totalitario” e “totalitarismo; il concetto di “fascismo 
come totalitarismo” [definizioni e uso dei termini da parte degli antifascisti tra il ’23 e il ’25, 
appropriazione da parte dei fascisti dal ’25; dimensione organizzativa, culturale, istituzionale del 
totalitarismo fascista] 
Doc.21 – B. Mussolini, Spunti di dottrina [lo Stato fascista antiliberale, antiindividualista, 
antisocialista; è volontà etica universale, è creatore della nazione e dei diritti; si annida nell’anima 
dell’anima] 
 
La crisi del ‘29 
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Lo sviluppo degli USA negli anni Venti, sovrapproduzione e speculazione finanziaria, le 
conseguenze del crollo di Wall Street negli stati Uniti e in Europa;  
La presidenza Roosevelt e il New Deal; il ruolo della spesa pubblica e del passivo di bilancio, il 
“capitalismo diretto” e le sue forme; in Italia: stato imprenditore, IMI e IRI (loro ruolo nel secondo 
dopoguerra fino agli anni Ottanta). 
Il Welfare State: due concezioni 
 
L’URSS 
La rivoluzione dall’alto e l’industrializzazione forzata, i piani quinquennali, l’eliminazione dei 
kulaki e le grandi purghe;  
Doc.20 – V. Zaslavsky, La funzione del PCUS: tesi della burocrazia sovrana  [la funzione del 
PCUS, la tesi della “burocrazia sovrana”; il sistema partito-Stato risultato della rivoluzione 
dall’alto; la nomenklatura]  
 
L’ASCESA DEL NAZISMO IN GERMANIA 
 
Il programma del partito nazista; le tornate elettorali dal ’28 al ‘33; il cancellierato di Hitler, 
l’annientamento delle opposizioni; l’eliminazione delle SA di Röhm; l’accentramento dei poteri, il 
Führerprinzip; le leggi di Norimberga 
Doc.21 – L’ideologia del Volk: concetti che in essa si sedimentano; Cultura e Civilizzazione (da G. 
Mosse)  
Doc.22 – Lo “spazio vitale” (da G. Corni) 
Doc.23 – Le fasi del “problema ebraico” (da R. Hilberg) 
VIDEO: La grande storia, I tre volti del nazismo 
 
Relazioni internazionali negli anni ’30: attuazione del programma tedesco dal ’34 al ’39: violazioni 
degli accordi di Versailles e acquisizioni territoriali; la politica di Francia e Inghilterra – Conferenza 
di Stresa – Conferenza di Monaco – alleanze con Giappone e Italia, patto Ribbentropp-Molotov 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 
Una nuova guerra dei Trent’anni? 
Legami e confronto con la Prima guerra mondiale 
Gli schieramenti, guerra mondiale e totale  –  andamento bellico: apertura dei fronti, svolgimento 
della guerra fino alla sua conclusione nei vari quadranti; Italia: “dalla non belligeranza alla guerra 
parallela”: le iniziative belliche e le difficoltà nel Corno d’Africa, in Libia, in Grecia –  la 
formazione dell’alleanza contro il nazifascismo, la legge affitti e prestiti 
L’Operazione Barbarossa: da A. Bellamy; direttive hitleriane, direttrici dell’attacco, l’elastico della 
logistica, la formazione dei salienti, assedio di Leningrado; Stalingrado; da Stalingrado a Berlino, 
resa tedesca  
Sbarco in Normandia, battaglia delle Ardenne; resa tedesca 
Il quadrante giapponese; area interessata, le due atomiche, resa giapponese 
Conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam 
La caduta del fascismo in Italia: la destituzione di Mussolini; lo sbarco alleato e la divisione della 
penisola; il governo Badoglio 
il CLN e la Resistenza; la RSI; la “svolta di Salerno” di Togliatti; i governi di unità nazionale; il 
governo Parri e la sua crisi; il referendum e l’Assemblea costituente.  
Doc.24 – La Resistenza in Italia (da C. Pavone) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 5 H 
PROGRAMMA SVOLTO 
 A.S. 2016/2017 
 
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 (cenni a Klimt); Il Palazzo della Secessione 
di Olbrich. 
- La posizione di A. Loos. 
Novecento 
- Architettura proto-razionalista: 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; per 
l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. de Sanna, Medardo Rosso o la 
creazione dello spazio moderno; l’opera di G. de Chirico è stata approfondita con la lettura del Il 
meccanismo del pensiero, di Giorgio de Chirico; per l’opera di Duchamp sono state lette 
affermazioni dello stesso autore tratte da Marcel Duchamp, la vita a credito, di Bernard Marcadè. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
Prof.ssa Maria Antonietta Scarpa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
Dal libro “Continuities Coincise” di D.Heaney, Montanari,R.A. Rizzo 
The Romantic Age p.132,p.133 
Society& Letters da p..140 a p.147 
Romantic Poetry and Fiction p.150 
W.Wordsworth              p.163,p.164 
“I Wandered Lonely as a Cloud”p.165 
S.T.Coleridge p.167 
“Alone on a Wide  Wide Sea”da p.168 a p.170   
P.B:Shelley p. 175 
“Ode to the West Wind”da p.176 a p.178 
J.Keats p.180 “Ode on a Grecian Urn”(fotocopia) 
G.G.Byron”The Byronic  Hero”from Lara” 
Dal libro”Only Connect- New Directions (edizione blu) From the Victorian  Age to the Present 
Age( terza edizione ) di M.Spiazzi ,M. Tavella 
The Victorian Age 
The Victorian Compromise E13 
The Victorian novel  E16  
Types of novel E18 
Aestheticism and Decadence E25 
C.Dickens  E29  
Hard Times E34 
“Nothing but Facts” E34 Coketown  E36 
E. Bronte E39 
Wuthering Heights E39  
“Catherine’s ghost” 
O.Wilde E65 
The Picture of D. Gray E67 
“Dorian’s hedonism” 
The Modern AgeF2 
The Age of anxiety F14 
Modernism F17 
Modern poetry F18 
Free verse F21 
The Modern novel F23 
The Interior monologue F25 
“Molly’s Monologue  “  from “Ulysses” By J. Joyce  F26  
The War Poets F37 
“The Soldier” by R. Brooke F40 
“Dulce et Decorum est”  by W. Owen F41 
 T. S. Eliot f44 
The Waste Land F46 
“The Fire Sermon “F50 
J. Conrad F58 
Heart of Darkness F60 
“The chain-gang “F62 
J.Joyce F85 
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Dubliners F87 
“She was fast asleep “F93 
V. Woolf F99 
From”A Room  of One’s Own” “Shakespeare’s  sister “(fotocopia) 
G. Orwell  F109 
Animal Farm F111 
“OLd Major’s speech “ F112 
Nineteen-Eighty-Four F115 
The Present Age G2 
The cultural revolution G14 
S. Beckett G65 
Waiting for Godot G66 
“ We’ll come back Tomorrow” G68 
J. Kerouac G87 
On the  Road G89  
“We moved”G90 
“Dubliners” di J. Joyce ed. ELI: a selection  of  stories  
 
For CLIL module(5 hours) 
 
John Archibald Wheeler, ALBERT EINSTEIN 1879-1955 – A Biographical Memoir by John 
Archibald Wheeler, National Academy of Science, Washington D.C., 1980 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 
Classe V H 
 
Prof.ssa Roberta Bellani  
 
 
Potenziamento cardiocircolatorio 
Esercizi di potenziamento muscolare 
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 
Coordinazione dinamica generale 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
Conoscenza e pratica attività sportive: 
 
Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 
 
Calcio e calcetto 
controllo della palla 
tiri in porta e mini tornei 
 
Atletica: 
Corsa di resistenza 
 
Tennis tavolo 
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Fondamentali individuali: dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 
 
Badmington 
Fondamentali individuali e di coppia 
Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 
condizionali. 
Gestione della competitività e dell’agonismo. 
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 
Regolamento dei vari giochi di squadra. 
 

 
RELIGIONE 
prof. ssa Paola Trimboli 
 
 
Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “quadro delle finalità della scuola “promuove, 
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più 
alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 
Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni 
vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla 
formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema 
religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. 
Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, 
ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “patrimonio storico 
del popolo italiano “in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 
Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici 
che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di 
formazione degli alunni. 
 
Obiettivi formativi 

•   capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 
•   capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti 
•   rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui, degli strumenti e degli arredi 
•   puntualità 
•   capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 
•   assiduità della frequenza alle lezioni, impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo 

educativo 
•   rispetto degli impegni e delle scadenze 
•   consapevolezza del valore della solidarietà 
•   capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli attuativi 
che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, 
antropologica, teologica, storica e filosofica. 
Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, 
lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno 
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effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in 
adozione, come documenti storico culturali, biblici, ecclesiali etc… 
Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli 
studenti. 
In alcuni casi, tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità al 
lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di 
relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare. 
 
Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di 
problemi e domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni 
emergenti resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso 
ha il merito di consentire, in date circostanze, un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. 
Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di 
gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti. Ogni metodo si struttura 
anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di 
agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di 
presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L’elasticità nel trattamento del 
programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto 
all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo. 
 
Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti 
come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di 
argomenti trattati durante le lezioni, analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le 
spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni, e appunti etc.. tenendo conto delle reali 
capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 
 
Obiettivi cognitivi del triennio 

•   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 
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Programma per la classe quinta 
 

•   Chiesa Cattolica e Religioni mondiali 
•   Il movimento Ecumenico 
•   Le domanda che durano da sempre 
•   La sofferenza e la malattia 
•   Il complesso universo della Bioetica: collaborazione tra scienza e fede e necessità di una 

morale 
•   Libertà e responsabilità 
•   L’analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi 
•   Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 
•   Cristianesimo e impegno sociale 
•   Il Concilio Vaticano II 
•   La Chiesa e il mondo contemporaneo 
•   L’uomo secondo il Cristianesimo 
•   Il diritto alla vita 
•   L’apertura alla vita e l’educazione dei figli 
•   Una sessualità responsabile 
•   Matrimonio e sessualità 

 
 

 
  


