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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 Numero studenti: 21        

 Maschi: 11                  

 Femmine: 10 

 Provenienti dalla stessa classe: 21                    

 

Profilo della classe 

 

Il gruppo classe risulta coeso e ha sempre mostrato un atteggiamento corretto e disponibile nei 

confronti del dialogo didattico ed educativo rispondendo positivamente e con entusiasmo anche alle 

proposte di attività integrative ed extracurricolari. Sebbene la classe abbia compiuto 

complessivamente un percorso di crescita volto al potenziamento delle capacità e competenze, va 

rilevata una certa difformità nel rendimento: la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello 

di preparazione globalmente discreto o, in certi casi, buono, nelle varie discipline, alcuni invece 

hanno manifestato una certa fragilità attitudinale, prevalentemente in ambito scientifico, 

conseguendo faticosamente risultati sufficienti.  

La storia della classe, durante il triennio, è stata segnata da diverse discontinuità didattiche: 

nonostante gli studenti siano stati generalmente capaci di non farsi destabilizzare dai diversi 

inserimenti di nuovi docenti, hanno tuttavia mostrato difficoltà nello studio della lingua e della 

letteratura inglese, come risulta dalla relazione che il prof. Odrini ha premesso al programma della 

propria materia.  

 

 

2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Insegnante Continuità 

didattica 

Eventuali supplenze 

Italiano e Latino Valeria Requiliani IV e V anno  

Lingua inglese Andrea Oldrini V anno  

Storia e filosofia Maria Antonietta 

Vecchiarino 

Triennio  

Matematica e Fisica Federico Passeri IV e V anno  

Scienze Naturali Cristina Ghirardosi  Quinquennio Alessia Ruggeri (da marzo 

2018 al termine delle lezioni) 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Luisa Protti II, III, IV e V 

anno 

 

Scienze Motorie Roberta Bellani  Quinquennio Daniele Cruccolini (da marzo 

2018 al termine delle lezioni) 

Religione Giuseppe Mazzucchelli Quinquennio  

 

 

3. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

 

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

culturale; 

 acquisire il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

 sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati; 
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 sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza 

logica;  

 saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

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

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

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

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

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

in funzione di essi; 

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

pertinente e ordinata; 

 saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro; 

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

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

indicazioni didattiche fornite dai docenti. 

 

 Obiettivi di area: 

 

Area linguistico - storico - letteraria  

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

b) saper concettualizzare;  

c) saper utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici della disciplina.  

   
Area scientifica: 

a) saper utilizzare abilità di calcolo;  

b) saper definire;  

c) saper formalizzare;  

d) saper distinguere tra fenomeno e modello;  

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

 

 
4. CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E CAPACITA’ 
 

 Voti                 Giudizio 

Decimali 

                                        Indicatori         

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

3 Gravemente  

4 Insufficiente 

Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e 

numerosi errori 

      4            Insufficiente Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5              Mediocre Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

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

manualistico con lievi errori  

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

diligente ed esposte in forma corretta con sufficienti capacità di 

collegamento 
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      8               Buono Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte 

dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida, con 

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

      9               Ottimo Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e 

critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

     10            Eccellente Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed 

utilizzo di conoscenze approfondite e personali espresse con 

sicura padronanza della terminologia specifica e non specifica. 

Prova completa, approfondita e rigorosa 

 

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

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

Motorie 

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

*note - per italiano: partecipazione a conferenze e rappresentazioni teatrali; per inglese: visione di film. 

 

 

6. MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

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

Motorie 

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

 

*note - per italiano: produzione scritta secondo le tipologie previste dalla prima prova dell'Esame di Stato; per latino: traduzione dal latino in italiano. 

 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

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

no 

Scienze 

Motorie 

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

* note - nel pentamestre come potenziamento. 
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8. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico 

 Comportamento corretto e assiduità nella frequenza, interesse e impegno nell’attività didattica.  

 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività gestionali della scuola (Organi Collegiali). 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative in modo continuativo e assiduo con 

risultati finali positivi. 

 Partecipazione alle attività sportive scolastiche, qualora si consegua un risultato finale compreso 

nei primi tre posti. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

 Esperienza formativa qualificata acquisita al di fuori della scuola e che abbia inciso sulla 

formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale. 

 Documentazione dell’esperienza. 

 Coerenza con il tipo di corso di studi frequentato. 

 

Esperienze ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito formativo 

 Stage, tirocini formativi ed esperienze di lavoro espletate nell’ultimo triennio. 

 Esperienze di volontariato. 

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

DELF …).  

 Esperienze nel campo artistico e dei beni culturali. 

 Qualificazione in concorsi e Olimpiadi su temi legati ai contenuti del corso di studio, qualora si 

sia conseguito uno dei primi tre posti. 

 Qualificazione in campo sportivo, in ambito nazionale  

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

di studio.            

 

 

9. ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Visite didattiche 

- Conferenza "La fisica di Interstellar" tenuta da Luca Perri, 20 settembre 2017, Planetario; 

- Spettacolo "L'ora di ricevimento" di Stefano Massini, il 18 ottobre 2017, Teatro Franco Parenti; 

- Spettacolo "Il nome della rosa" di Umberto Eco, l'8 novembre 2017, Teatro Franco Parenti; 

- Spettacolo "Enrico IV" di Luigi Pirandello, il 22 novembre 2017, Teatro Franco Parenti; 

- Spettacolo "Freud o l'interpretazione dei sogni", il 2 febbraio 2018, Piccolo Teatro Strehler; 

- Spettacolo "Fedra" di Seneca, il 14 marzo 2018, Teatro San Lorenzo alle Colonne; 

- Laboratorio "Chi è il colpevole" nell'ambito del progetto CusMiBio "Dalla scuola all'Università", 

il 7 maggio 2018, Liceo "A. Einstein". 

 

Viaggio d’istruzione 

Tutta la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Berlino dal 3 al 7 marzo 2018 con i proff. 

Requiliani Oldrini. 

 

Orientamento universitario  

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

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

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

studenti del Liceo di varie Facoltà universitarie.  
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Alcuni studenti hanno, inoltre, colto l’opportunità di anticipare i test di ammissione all’Università 

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

preparazione).   

 

 

10. PREPARAZIONE ALLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

Sono state effettuate le seguenti simulazioni, secondo la tipologia B, della durata di tre ore, così 

articolate: 

 

TIPOLOGIA   B                   STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE 

N        DATA                                          MATERIE 

1 

 

2 

 

3 

 11.12.2017 

 

20.03.2018 

 

 04.05.2018 

Filosofia 

 

Storia 

 

Storia 

 

Inglese 

 

Inglese 

 

Inglese 

Fisica 

 

Arte 

 

Fisica 

Latino 

 

Scienze 

 

Scienze 

 

 

Sono state, inoltre, programmate le simulazioni della prova di italiano (16 maggio 2018) e della 

prova di matematica (24 maggio 2018) comuni a tutte le classi quinte. 

 

 

11. CLIL 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

12. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Il Progetto di Alternanza degli studenti della classe 5^H è stato svolto con l’obiettivo principale di 

favorire l’orientamento e aiutare lo studente nella scelta degli studi futuri. La finalità che i docenti 

del Liceo si sono posti è quella di favorire nello studente la conoscenza del sé e di aiutare i giovani 

a sviluppare il pensiero critico, l’autonomia, la responsabilità, le competenze sociali e l’etica del 

lavoro. 

Gli studenti della classe, durante il terzo anno, dopo la formazione base sulla sicurezza, in periodi di 

alternanza con l’attività didattica, hanno svolto esperienze presso musei, scuole di quartiere, la 

biblioteca scolastica e associazioni di volontariato, con l’obiettivo di rafforzare le competenze 

sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e sviluppare i valori 

di cittadinanza responsabile e di solidarietà. 

In quarta, nel periodo estivo, gli studenti hanno svolto uno stage in un settore da loro indicato, 

presso aziende, università o enti sanitari, dove hanno avuto la possibilità di verificare sul campo, in 
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un ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto 

per operare una scelta consapevole del proprio futuro formativo e professionale. 

Durante l’ultimo anno gli studenti hanno svolto attività centrate sull’autoanalisi delle proprie 

competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale. A queste attività si sono 

affiancate progetti sulle soft skills e altre proposte volte alla conoscenza dei diversi ambiti 

occupazionali, dei diritti e dei doveri del lavoratore, degli sbocchi conseguenti alle scelte 

universitarie, delle nuove opportunità per l’imprenditorialità giovanile. 

Durante tutto il triennio gli studenti hanno partecipato a diversi lezioni, seminari e conferenze di 

informazione-formazione sul mondo del lavoro, svolti a scuola o presso enti e aziende. 

In sintesi gli studenti della classe grazie alle esperienze di alternanza scuola-lavoro hanno rafforzato 

la conoscenza di sé, le competenze di cittadinanza e alcune conoscenze specifiche del mondo del 

lavoro e di specifici ambiti occupazionali. 

Nel corso del triennio, la classe ha mostrato verso le attività proposte un atteggiamento propositivo 

e partecipato, dando prova di un comportamento corretto e responsabile sia nelle attività in orario 

curriculare svolte a scuola, sia in quelle extracurricolari svolte presso enti esterni. 

Per le attività dei singoli alunni si rimanda al fascicolo personale di ogni studente. 

 

 

 

 

 

 Il Coordinatore di classe     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Valeria Requiliani     dott.ssa Alessandra Condito 

 

 

 ………………………………………   ………………………………….. 

 

 

Milano, 15 maggio 2018 
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ALLEGATO  1 

 

 

Quesiti delle simulazioni di terza prova 
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I - 11 dicembre 2017 

 

INGLESE 

1. Can you explain the typical romantic clash between real and ideal in Coleridge’s representation 

of the natural landscape? 

2. The natural landscape is both symbol and objective reality. Can you explain the connection 

between these two different features referring to the lyrics of the poets? 

3. City and wildlife represent two opposing approaches to life, two opposing mentality. Give a brief 

description of the dualism. 

 

LATINO 

1) Illustra i temi fondamentali della meditazione filosofica oraziana nell'Epistola I, 11.  

2) Caratteri e generi della produzione letteraria nell'età giulio-claudia. 

3) Illustra la concezione stoica e senecana del deus internus facendo precisi riferimenti alle opere e 

ai brani che hai studiato. 

 

FILOSOFIA 

1) Marx: la concezione materialistica della storia: esponi le tue conoscenze. 

2) Marx: analisi del capitalismo: esponi le tue conoscenze. 

3) Marx: lavoro e alienazione: esponi le tue conoscenze. 

 

FISICA 

1. Esporre, con opportune argomentazioni, le proprietà di un conduttore carico isolato in equilibrio 

elettrostatico. 

2. Dimostrare, illustrando ogni passaggio con i dovuti commenti, che il campo elettrico all'interno 

di un dielettrico inserito in un condensatore piano, si può esprimere come sovrapposizione nel vuoto 

del campo elettrico prodotto dalla distribuzione di carica libera presente sulle armature del 

condensatore e del campo elettrico prodotto dalla distribuzione uniforme di carica di polarizzazione 

presente sulle facce del dielettrico. 

3. Dopo aver definito i concetti di nodo e maglia all'interno di un circuito elettrico, si enuncino le 

leggi di Kirchhoff per le reti elettriche. 

Si risolva quindi il circuito in figura, determinando l'intensità di corrente erogata da ciascun 

generatore e l'intensità di corrente attraverso il resistore di resistenza 3R. 

 

6R

ε = 12 V
-

R = 2 Ω

3R

2R

+
-
+3ε/2
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II - 20 marzo 2018 
 

INGLESE 

1. What is the general atmosphere of Blakes's "London" and what different institutions are 

implicitly criticized in the poem? 

2. Why and how is the description of "Coketown" a perfect expression of the utilitarianism 

mentality? 

3. What is the connection between the representation of the city of London and the dualism of Dr. 

Jeckyll and Mr. Hyde? 

 

ARTE 

1. Indica sinteticamente i caratteri peculiari del Futurismo con particolare riferimento ai concetti di 

"sensazione dinamica", "visioni simultanee", "compenetrazione dinamica", "stato d'animo" che 

caratterizzano l'estetica futurista. Spiega la funzione della tecnica divisionista e il tipo di linee che 

prevalgono in un'opera futurista. Cita alcune opere che ritieni esemplari e i rispettivi autori. 

2. A partire dalla parola "Dada" descrivi sinteticamente i caratteri peculiari del Dadaismo portando 

ad esempio alcuni autori e le opere che ritieni utili al tuo commento. 

3. Quando e da chi viene fondato il movimento del Surrealismo? Chi sono i principali protagonisti? 

Che cosa si intende per "surrealtà" e per "automatismo psichico"? Qual è l'obiettivo dei surrealisti? 

Che tipo di soggetti si possono trovare in un'opera surrealista (fai riferimento a opere specifiche)? 

Quali tecniche vengono inventate o reintrodotte e con quale intento? Oraganizza in un discorso le 

risposte alle domande in modo da tracciare un commento organico e sintetico.  

 

 

SCIENZE 

1. Formula una definizione di alcheni e specifica quali reazioni li caratterizzano. 

2. Descrivi in breve il processo di fosforilazione ossidativa. 

3. Descrivi un tipo di regolazione dell'espressione genica nei procarioti.  

 

STORIA 

1. 1933-1939: Germania: esponi gli atti più importanti della politica di Hitler, rapportandola al 

contesto europeo. 

2. 1936-1939: esponi gli aspetti fondamentali della guerra civile spagnola, collocandola all'interno 

della conflittualità europea. 

3. Seconda guerra mondiale: esponi le cause e le prime fasi del conflitto. 
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III - 4 maggio 2018 
 

INGLSE 

1. Bartleby: the dehumanizing power of Wall Street. Describe the experience of the man as natural 

consequence of the way of the word. 

2. The Waste Land: describe the sexual intercourse between the typist and the young man as 

metaphor of the human existence. 

3. A brief description of the Epiphany and then a reference to Eveline's one. 

 

SCIENZE  

1. Si descriva, in breve, il ruolo svolto dai tre tipi di molecole di RNA nel processo di sintesi 

proteica 

2. Dopo aver dato una definizione di “reazione a catena della polimerasi” (PCR), si descrivano le 

varie fasi di cui tale metodologia si compone. 

3. Si descriva la struttura secondaria delle proteine specificando le diverse tipologie in termini di 

organizzazione spaziale e relative interazioni molecolari di legame. 

 

STORIA 

1. La nascita dell'ONU: esponi le tue conoscenze. 

2. La nuova politica internazionale: il bipolarismo: esponi le tue conoscenze. 

3. La guerra di Corea: esponi le tue conoscenze. 

 

FISICA 

1. Descrivere il fenomeno dell'autoinduzione con particolare riferimento al circuito RL. 

2. Enunciare e commentare le equazioni di Maxwell nel vuoto. 

3. Dopo aver definito il vettore di Poynting, se ne illustri il significato fisico. In particolare si ricavi, 

mediante un'equazione dimensionale, l'unità di misura di tale grandezza fisica.  
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ALLEGATO  2 

 

 

Griglie di valutazione prove scritte 

Si riportano le griglie di valutazione utilizzate dai docenti del Consiglio di classe. 
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TIPOLOGIA A: ANALISI TESTUALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE 
COMPLESSIVA 

Comprensione completa 3 

Comprensione globalmente sufficiente 2 

Comprensione parziale 1 

ANALISI DEL 
TESTO 

Risposte complete ed esaustive a tutte le richieste 4 

Risposte soddisfacenti alla maggioranza delle richieste 3 

Risposte soddisfacenti ad alcune delle richieste  
(meno della metà) 

2 

Risposte vaghe e non del tutto pertinenti 1 

 
 

CONTESTUALIZZAZIONE, 
CONFRONTI, 
APPROFONDIMENTO  

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

4 

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

3 

Dimostra conoscenze parziali e frammentarie 2 

Conoscenze lacunose, non è in grado di 
contestualizzare 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

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

3 

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

2 

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

1 
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TIPOLOGIA B: SAGGIO BREVE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

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

2 

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

1 

UTILIZZO DI 
DOCUMENTI, 
DATI, SUPPORTI 
ARGOMENTATIVI 

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

3 

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

2 

Uso non adeguato 1 
 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

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

2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 
argomentazioni 

4 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

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

3 

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

2 

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

1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5^H 15 

TIPOLOGIA B: ARTICOLO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

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

2 

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

1 

UTILIZZO DI 
DOCUMENTI, 
DATI, SUPPORTI 
ARGOMENTATIVI 

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

3 

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

2 

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

1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

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

2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo persuasivo con valide 
argomentazioni 

4 

Presente e sostenuto in modo adeguato con opportune 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

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

3 

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

2 

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

1 
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TIPOLOGIA C: TEMA STORICO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

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

2 

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

1 

 

CONOSCENZE 
DIMOSTRATE E 
LORO UTILIZZO 

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

3 

Dimostra di averne nel complesso a sufficienza 2 

Ne dimostra poche e superficiali 1 

 

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

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

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

3 

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

2 

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

1 
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TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA  
ALLA CONSEGNA 

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

2 

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

1 

 

CONOSCENZA 
DELLO 
ARGOMENTO 

Dimostra di conoscere in modo approfondito l’argomento 3 

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

1 

 

CAPACITA’ DI MOTIVARE LE PROPRIE 
AFFERMAZIONI E INTERPRETAZIONI  

Capacità buone 3 

Capacità adeguate 2 

Capacità presenti in parte 1 

 

SVILUPPO 
ESPOSITIVO, 
ARGOMENTATIVO, 
CRITICO 

Presente e sostenuto in modo efficace con valide 
argomentazioni 

3 

Presente e sostenuto in modo semplice e sostanzialmente 
coerente  

2 

Presente, ma sostenuto in modo elementare e non sempre 
coerente 

1 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED 
ESPRESSIVE 

Espressione corretta, lessico appropriato,  
scrittura ben organizzata 

4 

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

3 

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

2 

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

1 
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Griglia di valutazione della Terza Prova  
 

Tipologia B 
 
 
 
 

Descrittori Livelli Punteggi 
 

A 
Conoscenza degli argomenti 

 
 

Nulla (assenza di risposta) 1 

Gravemente scorretta e/o 

lacunosa 
2 

Imprecisa e/o frammentaria 3 

Adeguata, con presenza degli 

elementi essenziali 
4 

Completa ed organica 5 

Approfondita, precisa e 

rigorosa 
6 

 
B 

Capacità di argomentazione e di 
sintesi 

 
 

Assente o del tutto incoerente 

e non aderente alla traccia 
0 

Poco coerente e/o aderente 

alla traccia 
1 

Schematica e/o superficiale 2 

Essenziale ma chiara e 

ordinata 
3 

Organica ed efficace 4 

Rigorosa, sicura e originale  5 

 
C 

Padronanza della lingua e proprietà 
di lessico disciplinare 

 
 

Non rilevabile o gravemente 

scorretta 
0 

Forma non sempre corretta 

e/o con significative 

improprietà di linguaggio 
1 

Forma sostanzialmente 

corretta con lievi 

imprecisioni linguistiche  
2 

Forma corretta e adeguata 

padronanza linguistica 
3 

Esposizione chiara e 

organica, uso appropriato e 

puntuale del lessico specifico 

della disciplina e scelte 

stilistiche personali ed 

efficaci 

4 
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Seconda prova 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  DEL  

PROBLEMA E DEI 5 

QUESITI A SCELTA 

PROBLE

MA  

(Valore 

massimo 

attribuibil

e 75/150) 

QUESITI (Valore massimo attribuibile 75/150) 

 
PUN

TI 

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

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, 

teorie, concetti, termini, 

regole, procedure, metodi e 

tecniche. 

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

CAPACITA’ LOGICHE 

ED ARGOMENTATIVE: 

Organizzazione e 

utilizzazione di conoscenze 

e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. 

Puntualità e rigore logico 

nella comunicazione e 

commento della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. 

Scelta di procedure ottimali  

e non standard. 

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

CORRETTEZZA E 

COMPLETEZZA DEGLI 

SVOLGIMENTI: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche 

e procedure. 

Correttezza e precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e dei dati 

grafici. 

Coerenza e organicità della 

soluzione. 

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

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

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

QUINDICESIMI 

PUNTEGGIO 0-

3 

4-

10 

11-

18 

19-

26 

27-

34 

35-

43 

44-

53 

54-

63 

64-

74 

75-

85 

86-

97 

98-

109 

110-

123 

124-

137 

138-

150 

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

 

 

Programmi disciplinari  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5^H - A.S. 2017-2018 

 

 Prof.ssa Requiliani Valeria. 

 

 Libro di testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La 

scrittura e l'interpretazione (edizione rossa): vol. Leopardi, il primo dei moderni, vol.5 (dal 

1861 al 1925) e 6 (dal 1925 ai nostri giorni), Palumbo. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 Tipologie testuali affrontate: Tipologia A: Analisi del testo; Tipologia B: Redazione di un 

"saggio breve" o "articolo di giornale" con preferenza per la prima opzione (ambito artistico-

letterario, socio-economico, storico-politico, tecnico-scientifico); Tipologia C: Tema di 

argomento storico; Tipologia D: Tema di ordine generale. 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

DANTE ALIGHIERI, PARADISO 

 

Canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.  

 

GIACOMO LEOPARDI: IL PRIMO DEI MODERNI 

 

 La poetica:   

- La teoria del piacere (Zibaldone, 165-6): testo fornito in fotocopia. 

- Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (testo fornito in fotocopia). 

 I Canti: 

- Ultimo canto di Saffo, p. 105.  

- L'infinito, p. 111. 

- La sera del dì di festa, p. 113.  

- A Silvia, p. 120. 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, p. 131. 

- La ginestra, p. 163.  

 Le operette morali 

- Dialogo della natura e di un islandese, p. 57.  

- Dialogo di Plotino e Porfirio: Il suicidio e la solidarietà, p. 46 

- Un'operetta scelta liberamente dagli studenti.  

 

LA PRODUZIONE IN PROSA E IN VERSI DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 

 

Charles Baudelaire: 

 Perdita d'aureola, p. 20. 

 I fiori del male: 

- Corrispondenze, p. 337. 

- L'albatro, p. 338. 

Giosuè Carducci: 

 Odi barbare: 

- Alla stazione una mattina d'autunno, p. 361 

- Nevicata, p. 364. 
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Naturalismo francese e Verismo italiano. 

 Emile Zola: 

-  Prefazione a La fortuna dei Rougon, p. 63. 

- L'inizio dell'Ammazzatoio (capitolo 1), p. 87. 

 Edmond e Jules de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux, p. 90.  

 Luigi Capuana, Recensione ai Malavoglia (testo fornito in fotocopia). 

Giovanni Verga: 

 La poetica: 

- Dedicatoria a Salvatore Farina, p. 174. 

- Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della «Marea», p. 175. 

- La Prefazione ai Malavoglia, p. 257 

 Le novelle: 

- Rosso Malpelo e Fantasticheria (da Vita dei campi), pp. 178 e 193. 

- La roba (da Novelle rusticane), p. 201. 

 I Malavoglia: lettura integrale dell'opera. 

 Mastro Don Gesualdo: trama e caratteristiche dell’opera. 

- La giornata di Gesualdo, p. 214. 

- La morte di Gesualdo, p. 227. 

Paul Verlaine:  

 Languore: testo fornito in fotocopia. 

 Arte poetica, p. 313. 

Giovanni Pascoli: 

 La poetica: 

- Il Fanciullino: Lettura del brano antologizzato a p. 377. 

 Myricae: caratteristiche dell'opera. 

- Temporale, p. 413. 

- Novembre, p. 414. 

- Lavandare, p. 405. 

- X Agosto, p. 409.  

- L’assiuolo, p. 411. 

- Il Lampo, p. 420. 

 Primi poemetti: caratteristiche dell'opera. 

- Digitale purpurea, p. 388. 

 Canti di Castelvecchio: caratteristiche dell'opera. 

- Il gelsomino notturno, p. 380. 

Gabriele D’Annunzio: 

 Il Piacere: trama e caratteristiche dell’opera. 

- Adrea Sperelli, p. 452. 

- La conclusione del romanzo, p. 455. 

 Poema paradisiaco: contenuto e caratteristiche dell’opera. 

- Consolazione, p. 437. 

 Alcyone: struttura, contenuto e caratteristiche dell’opera. 

- La sera fiesolana, p. 473. 

- La pioggia nel pineto, p. 476. 

- Le stirpi canore, p. 482. 

- I pastori, p. 488. 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5^H 24 

I MAESTRI DELLA MODERNITÀ NOVECENTESCA. 

 

Marcel Proust: 

 Dalla parte di Swann: La madeleine, p. 608. 

Italo Svevo: 

 La poetica: 

- Il giudizio di Montale, p. 838. 

 Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale, p. 816. 

 Senilità: trama e caratteristiche dell’opera: lettura integrale (a scelta*). 

- Inettitudine e "senilità": l'inizio del romanzo, p. 822. 

- L'ultimo appuntamento con Angiolina, p. 826. 

- La pagina finale del romanzo, p. 831. 

 La coscienza di Zeno: trama e caratteristiche dell’opera: lettura integrale (a scelta*). 

- Lo schiaffo del padre, p. 851. 

- La proposta di matrimonio, p. 855. 

- L'addio a Carla, p. 863. 

- La vita è una malattia, p. 873. 

- La salute di Augusta, p. 880. 

Luigi Pirandello: 

 La poetica 

- Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata», p. 416. 

 Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato..., p. 705. 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera. 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  

- Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio, p. 694. 

- Serafino Gubbio, le macchine e la modernità, p. 688. 

 Uno, nessuno e centomila:  

- «La vita non conclude», p. 699. 

 Così è (se vi pare), "Io sono colei che mi si crede", p. 725. 

 Enrico IV: La conclusione, p. 733. 

 Sei personaggi in cerca d'autore:  

- L'irruzione dei personaggi sul palcoscenico, p. 782. 

- La scena finale, p. 791. 

 Da L’umorismo e altri saggi:  

- L'arte epica "compone", quella umoristica "scompone", p. 678. 

- La «forma» e la «vita», p. 679. 

- La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, p. 681. 

 

LA LETTERATURA NELL'ETÀ GIOLITTIANA: LE AVANGUARDIE E IL FRAMMENTO. 

 

L'avanguardia vociana: 

 Dino Campana, L'invetriata (dai Canti orfici), p. 986. 

 Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere (da Pianissimo), p. 975. 

I Crepuscolari: 

 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, p. 945. 

 Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, p. 950. 

 Aldo Palazzeschi: 

- E lasciatemi divertire, p. 968.  
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Il Futurismo italiano. 

 

GUERRA E DOPOGUERRA: LETTERATURA TRA IMPEGNO E SPERIMENTALISMO  

 

Giuseppe Ungaretti: 

 L’Allegria: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

- In memoria, p. 131. 

- Veglia, p. 140. 

- I fiumi, p. 133. 

- San Martino del Carso, p. 137. 

- Commiato, p. 142. 

- Natale, p. 138. 

- Mattina, p. 141. 

- Soldati, p. 141. 

- Il porto sepolto, testo fornito in fotocopia. 

Umberto Saba: 

 La poetica: pp. 194-5 

 Il Canzoniere: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

- A mia moglie, p. 165. 

- Città vecchia, p. 170. 

- Il teatro degli Artigianelli, p. 188. 

- Amai, p. 190. 

Eugenio Montale: 

 La poetica:  

- Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza, p. 225 

- La poetica delle «occasioni» secondo Montale, p. 237. 

- La poetica di Satura secondo Montale, p. 249. 

- Una "totale disarmonia con la realtà", p. 294. 

- La poetica di Montale: il passaggio da "Finisterre" alle altre poesie della Bufera e 

altro, p. 294.  

 Ossi di seppia: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

- Meriggiare pallido e assorto, p. 215. 

- Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 219. 

- Non chiederci la parola, p. 217. 

 Le Occasioni: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

- La casa dei doganieri, p. 230. 

 La bufera e altro: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

- A mia madre, p. 270. 

- L'arca, p. 272. 

- L'anguilla, p. 283. 

- Anniversario, p. 288. 

 Satura: contenuti e caratteristiche dell’opera. 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, p. 245. 

 Altri scritti: 

- È ancora possibile la poesia?, p. 254. 

Salvatore Quasimodo e l'Ermetismo: 

 Ed è subito sera: Ed è subito sera, p. 113. 

 Giorno dopo giorno:  

- Milano, agosto 1943, p. 116. 

- Alle fronde dei salici, p. 117. 
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Italo Calvino: 

 La poetica: 

- Il romanzo come prodotto artificiale, nato in laboratorio, p. 820. 

- L'elogio della leggerezza e quello della molteplicità, p. 821. 

 Il sentiero dei nidi di ragno, Pin si smarrisce di notte e incontra un partigiano che lo porta in 

salvo, p. 825. 

 Le città invisibili, Le città e i segni. 5. Olivia, p. 841. 

Leonardo Sciascia:  

 Il giorno della civetta: lettura integrale dell'opera.  

Umberto Eco:  

 Il nome della rosa: 

- Naturalmente, un manoscritto (testo fornito in fotocopia); 

- La conclusione del romanzo: "nomina nuda tenemus", p. 787. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Classe 5^H - A.S. 2017-2018 

 

 Prof.ssa Requiliani Valeria. 

 

 Libro di testo adottato: Giovanna Garbarino, Opera. Letteratura, testi, cultura latina, vol. 2 

e vol. 3, Paravia.  

 

 

LETTERATURA 

Orazio, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale, Plinio il 

Giovane, Svetonio, Giovenale, Tacito, Apuleio. La letteratura cristiana e pagana tra III e V secolo. 

 

AUTORI 

In latino:  

 Orazio:  

 - Epodi: 4. 

 - Odi: I, 1 (vv.29-36); I, 9; I, 11; III, 13; III, 30.  

 - Epistulae: I, 11. 

 Seneca: 

- De brevitate vitae, I; II, 1-4. 

- Epistulae ad Lucilium: 1; 41 (1-6).   

- Brani consegnati in fotocopia. 

 Lucano: Pharsalia, I, 1-32.  

 Marziale: Epigrammata I, 10; V, 34; VIII, 79. 

 Quintiliano, Institutio oratoria, II, 2, 4-8. 

 Giovenale, Satire: I, 1, 1-30.  

 Tacito:  

- Agricola, 1; 30, 6-7. 

- Germania, 1; 4. 

- Historiae, I, 1.  

- Annales, I, 1; XV, 38 1-7; XV, 39 1-3; XV, 44 2-5. 

 Apuleio, Metamorfosi I, 1-3.  

 

In italiano: 

 Tutti i brani antologizzati sul manuale in adozione relativi agli autori svolti nel programma 

di letteratura. 

 Seneca, Fedra: lettura integrale dell'opera. 

 Petronio, Satyricon: lettura integrale dell'opera. 
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Liceo Scientifico A. Einstein - Milano 
 

PROGRAMMA  DI MATEMATICA 
Anno scolastico 2017-2018 

Classe 5 H 
 

Docente: F. Passeri 
 
 

ANALISI 
 
Funzioni e loro proprietà  
Funzioni reali di variabile reale: Classificazione. Dominio e codominio. Proprietà. Funzioni iniettive, 
suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, non decrescenti, decrescenti, non crescenti, monotòne. 
Funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche. Funzione inversa. Funzione composta.  
Proprietà delle principali funzioni elementari: funzione potenza, funzione esponenziale e funzione 
logaritmica, funzioni goniometriche e loro inverse, funzioni iperboliche e loro inverse. 
 
Limiti e continuità  
Elementi di topologia: Intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati. Intorno di un punto, intorno circolare. 
Intorno destro, intorno sinistro. Intorno di infinito. Estremo inferiore, estremo superiore di un 
insieme. Funzioni limitate o illimitate inferiormente o superiormente. Punto di accumulazione. 
Punto isolato. Punto di frontiera.  
Definizione di limite: limiti di una funzione al finito e all'infinito. Interpretazione geometrica del 
concetto di limite. Limite destro, limite sinistro. Insieme reale esteso e definizione generale di limite 
Asintoto orizzontale, verticale, obliquo.  
Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite. Teorema di limitatezza locale. Teorema della 
permanenza del segno. Teorema del confronto.  
Calcolo di limiti: Operazioni sui limiti. Infiniti, infinitesimi e loro confronto rispetto a un infinito o un 
infinitesimo campione. Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi.  Gerarchia degli 
infiniti. Simboli di Landau. Forme di indecisione. Limiti notevoli. Comportamenti asintotici. 
Risoluzione delle forme di indecisione.  
Funzioni continue: Definizione locale di continuità. Funzione continua in un intervallo. Esempi di 
funzioni non continue: funzione parte intera, funzione mantissa, funzione gradino o di Heaviside, 
funzione di Dirichlet. Continuità della funzione inversa e della funzione composta. Punti di 
discontinuità di una funzione: discontinuità di prima o seconda specie, discontinuità eliminabile. 
Prolungamento per continuità di una funzione.  
Teoremi sulle funzioni continue: Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo di una 
funzione. Teorema della permanenza del segno. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori 
intermedi. Teorema dell'esistenza degli zeri (o di Bolzano). 
  
Calcolo differenziale  
Derivata di una funzione: Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico. Limite del 
rapporto incrementale: definizione di derivata di una funzione in un punto. Interpretazione 
geometrica. Funzione derivabile in un punto e in un intervallo. Derivata sinistra e derivata destra. 
Funzione derivata. Continuità e derivabilità.  
 
Calcolo delle derivate: Derivate delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate. Derivata del 
reciproco di una funzione. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione 
composta. Derivata della funzione f(x)g(x) . Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 
superiore al primo. Equazione della retta tangente e della retta normale al grafico della funzione in 
un punto. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, semicuspidi, flessi a tangente verticale. 
Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. Applicazione alla fisica.  
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Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Interpretazione 
geometrica. Conseguenze del teorema di Lagrange. Derivate e funzioni crescenti e decrescenti. 
Teorema di Cauchy. Teorema di de L'Hôpital.  
Massimi, minimi, flessi: Punti estremanti assoluti e relativi. Punti stazionari di una funzione. 
Teorema di Fermat. Crescenza, decrescenza e segno della derivata prima. Criterio per la 
determinazione dei massimi  e dei minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di flesso a 
tangente orizzontale. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. Definizione di flesso. Concavità e segno 
della derivata seconda. Condizione necessaria per i flessi. Criterio per la determinazione dei flessi 
con la derivata seconda.    
Problemi di massimo e minimo: Problemi di geometria analitica. Problemi di geometria piana e 
solida. Problemi di trigonometria. 
 
Studio di funzione  
Grafici: Funzioni razionali e irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzione 
goniometriche, funzioni inverse delle funzioni goniometriche, funzioni iperboliche, funzioni con 
valori assoluti. Grafico delle funzione derivata e della funzione integrale. Grafici deducibili.  
Applicazioni: Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. 
 
Calcolo integrale  
Integrale definito: Trapezoide. Somme integrali inferiore e superiore. Definizione di integrale 
definito di una funzione continua. Interpretazione geometrica. Proprietà dell'integrale definito: 
additività rispetto all'intervallo, monotonia, linearità, integrale del valore assoluto di una funzione. 
Teorema della media integrale. Funzione integrale. Primitiva della funzione. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale 
di Riemann. Applicazione alla fisica.  
Integrale indefinito: Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di 
funzioni razionali fratte. Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, integrazione per 
parti.  
Calcolo di aree e volumi: Area compresa tra una curva e l'asse delle ascisse o l'asse delle 
ordinate. Area compresa tra due curve. Formula per l'area del segmento parabolico. 
Volume di un solido di rotazione: rotazione attorno all'asse delle ascisse o all'asse delle ordinate. 
Esempi: volume della sfera, volume del cono, volume del tronco di cono. 
Metodo dei gusci cilindrici. Metodo delle sezioni. Lunghezza di un arco di curva.  
Integrali impropri: Integrali impropri di prima specie: integrale di una funzione in un  intervallo 
illimitato. Integrali impropri di seconda specie: integrale di una funzione con un numero finito di 
punti di discontinuità. Calcolo di aree e volumi mediante l'utilizzo di integrali impropri. 
 
Equazioni differenziali  
Introduzione: Definizione di equazione differenziale. Integrale generale e integrale particolare. 
Ordine dell'equazione differenziale. Forma normale. Problema di Cauchy.  
Equazioni differenziali ordinarie: Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni a variabili 
separabili, equazioni lineari del primo ordine. Equazioni differenziali omogenee del secondo ordine 
a coefficienti costanti.  
Applicazioni alla fisica: Oscillatore armonico. Oscillatore armonico smorzato. Pendolo semplice. 
Moto di un corpo in un fluido: legge di Stokes. Legge del decadimento radioattivo. Legge del 
raffreddamento di Newton. Moto di una spira in campo magnetico uniforme. Circuiti RC: processo  
di carica e scarica del condensatore. Circuiti RL: chiusura del circuito, circuito in evoluzione libera. 
Circuiti LC: oscillazioni elettromagnetiche. Circuiti RLC: oscillazioni elettromagnetiche smorzate. 
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CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA' 
 
Calcolo combinatorio  
Permutazioni semplici e permutazioni con ripetizione. Disposizioni semplici e disposizioni con 
ripetizione. Combinazioni semplici. Proprietà dei coefficienti binomiali. Binomio di Newton. 
 
Probabilità  
Introduzione: Definizione di esperimento aleatorio, spazio campionario, evento elementare, evento. 
Definizione classica, frequentista, soggettiva della probabilità.  
Teoria assiomatica: Funzione probabilità. Assiomi elementari. Probabilità dell'evento contrario. 
Evento certo e evento impossibile. Eventi compatibili e incompatibili. Probabilità della somma 
logica di due eventi. Eventi dipendenti e indipendenti. Probabilità condizionata. Probabilità del 
prodotto logico di due eventi. Teorema delle probabilità totali. Teorema di Bayes. 
 
Distribuzioni di probabilità  
Introduzione: Variabili aleatorie discrete: distribuzione di probabilità, funzione di ripartizione.  
Variabili aleatorie continue: densità di probabilità, funzione di ripartizione. Funzioni di variabili 
aleatorie. Valori caratterizzanti una variabile aleatoria: valore medio e varianza, deviazione 
standard. Proprietà del valore medio e della varianza. Covarianza.  
Distribuzioni discrete: Distribuzione uniforme. Distribuzione binomiale o di Bernoulli. Distribuzione 
multinomiale. Distribuzione geometrica. Formula di Stirling. Distribuzione di Poisson.  
Distribuzioni continue: Distribuzione uniforme. Distribuzione normale o di Gauss. Distribuzione 
esponenziale. Variabili aleatorie standardizzate. 
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Liceo Scientifico A. Einstein - Milano 
 

PROGRAMMA  DI FISICA 
Anno scolastico 2017-2018 

Classe 5 H 
 

Docente: F. Passeri 

  
 

CORRENTE ELETTRICA  
Introduzione:Conduzione elettrica nei metalli. Definizione di corrente elettrica. Corrente continua e 
corrente alternata. Legge di conservazione della carica.  
Circuiti resistivi: Legge di Ohm per i conduttori metallici. Resistenza elettrica. Effetto Joule. 
Resistori in serie e in parallelo. Forza elettromotrice. Legge di Ohm generalizzata. Circuiti RC: 
carica e scarica di un condensatore attraverso un resistore. Leggi di Kirchhoff per le reti elettriche. 
Modello microscopico classico della conduzione elettrica. 
 

CAMPO  MAGNETICO STATICO  
Introduzione: Cenni storici. Osservazioni sperimentali riguardanti l'interazione magnetica. Linee di 
forza del campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Legge di Gauss per il campo magnetico.  
Forza magnetica: Forza magnetica su una carica in moto: forza di Lorentz. Moto di una particella 
carica in campo magnetico uniforme: moto circolare uniforme, moto elicoidale. Ciclotrone. 
Selettore di velocità. Spettrometro di massa. Seconda legge elementare di Laplace. Forza 
magnetica su un conduttore percorso da corrente. Momento meccanico agente su circuiti piani: 
momento di dipolo magnetico. Principio di equivalenza di Ampère.  
La scoperta dell'elettrone: Esperimento di Thomson. Esperimento di Millikan. Modello nucleare 
dell'atomo: esperimento di Rutherford.  
Sorgenti del campo magnetico: Prima legge elementare di Laplace. Campo magnetico prodotto da 
una corrente. Campo magnetico prodotto da un conduttore rettilineo filiforme di lunghezza finita e 
indefinita (legge di Biot-Savart). Permeabilità magnetica del vuoto. Campo magnetico prodotto da 
una carica in moto. Campo magnetico prodotto sull'asse di una spira circolare, rettangolare, 
quadrata. Forza magnetica tra conduttori paralleli percorsi da corrente. Circuitazione del campo 
magnetico: legge di Ampère. Applicazioni: campo magnetico prodotto da un cavo percorso da 
corrente, campo magnetico prodotto da un solenoide rettilineo indefinito e da un solenoide 
toroidale percorsi da corrente  
Proprietà magnetiche della materia: (Cenni) Magnetizzazione nella materia. Permeabilità 
magnetica relativa e assoluta del mezzo. Correnti amperiane. Sostanze diamagnetiche. Sostanze 
paramagnetiche: prima legge di Curie. Sostanze ferromagnetiche: seconda legge di Curie, isteresi 
Momento magnetico di spin dell'elettrone. Momento di dipolo magnetico orbitale. Esperimento di 
Stern e Gerlach. 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Introduzione: Cenni storici. Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Legge di Lenz e 
conservazione dell'energia. Origine fisica della forza elettromotrice indotta: induzione di 
movimento. Applicazioni della legge di Farady: attrito elettromagnetico, generatore di corrente 
sinusoidale (dinamo).  
Autoinduzione e mutua induzione: Coefficiente di autoinduzione. Induttanza di un solenoide 
rettilineo e di un solenoide toroidale. Circuiti RL in presenza di generatore di fem costante o di 
corrente costante e in evoluzione libera. Extracorrenti di chiusura e apertura. Energia magnetica 
immagazzinata nell'induttore. Coefficiente di mutua induzione. Mutua induttanza tra due solenoidi 
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rettilinei. Energia magnetica di circuiti accoppiati. Corrente di spostamento. Legge di Ampère-
Maxwell. Equazioni di Maxwell nel vuoto.  
Oscillazioni elettromagnetiche: Circuiti LC: circuito in evoluzione libera, conservazione dell'energia. 
Circuiti RLC:  circuito in evoluzione libera, oscillazioni smorzate (smorzamento debole, critico, 
forte)  
Onde elettromagnetiche: Generazione, propagazione e rivelazione di un'onda elettromagnetica. 
Caratteristiche di un'onda elettromagnetica. Velocità di propagazione. Energia di un'onda 
elettromagnetica: vettore di Poynting. Quantità di moto di un'onda elettromagnetica: pressione di 
radiazione. Polarizzazione di un'onda elettromagnetica piana: polarizzazione lineare, circolare, 
ellittica. Luce polarizzata: filtri polarizzanti, intensità dell'onda trasmessa, legge di Malus. Spettro 
elettromagnetico. 
 

FISICA MODERNA  
Fisica dei quanti: Crisi della fisica classica: fatti sperimentali.  
• Radiazione di corpo nero: Definizione di corpo nero. Legge di Kirchhoff. Spettro di corpo 
nero. Legge di Stefan-Boltzmann e prima legge di Wien. Legge di Rayleigh-Jeans. Quanto di 
energia. Legge di Planck.  
• Effetto fotoelettrico: Quanto di luce.  
• Effetto Compton: Quantità di moto di un fotone. Lunghezza d'onda Compton.  
• Spettri atomici: Equazione di Rydberg. Spettro dell'atomo di idrogeno. Serie di Lyman, 
Balmer, Paschen. Modelli atomici: modello atomico di Thomson e di Rutherford. Stabilità 
dell'atomo. Modello atomico di Bohr per l'atomo di idrogeno. Regole di quantizzazione, livelli di 
energia, emissione e assorbimento di radiazione elettromagnetica. Esperimento di Franck-Hertz. 
Estensione del modello di Bohr ad atomi idrogenoidi.  
Dualismo onda-corpuscolo: ipotesi di de Broglie. Diffrazione di elettroni: esperimento di Davisson e 
Germer. Principio di complementarietà. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 
 
Relatività ristretta: Cenni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA E CULTURA INGLESE E AMERICANA 

CLASSE  5H – A. S. 2017-2018 

PROF. OLDRINI ANDREA 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Il sottoscritto è stato inserito nell’ultimo anno scolastico dopo che il gruppo ha lavorato per quattro 

anni con un altro insegnante. La classe si è mostrata subito piuttosto desiderosa di lavorare in modo 

serio, pur manifestando consapevolmente lacune pregresse frutto di un approccio alla materia forse 

non ideale negli ultimi anni. Per questo motivo ho deciso di sviluppare il programma non in modo 

tradizionale, con la scansione cronologica dei periodi storici e degli autori, ma seguendo tre percorsi 

tematici con una scelta ben precisa di testi e di tagli critici dati al programma. Ho pensato in questo 

modo di sfruttare la spinta positiva del gruppo classe che ha reagito bene a questa proposta, con il 

non secondario obiettivo di fornire una chiave di lettura più definita a quelli che invece si da subito 

hanno mostrato difficoltà soprattutto legate ad una mancanza di abitudine allo studio della 

letteratura. Ho inoltre associato ai tre percorsi tre letture di testi integrali, legati al contesto 

americano, con l’idea di dare una apertura tematica ancora più ampia e di portare il gruppo a 

riflessioni che non fossero limitate al mero sviluppo di un programma molto ampio e 

cronologicamente dispersivo. Il risultato di questa modalità di lavoro è stato soddisfacente, poichè 

sviluppare la tematica ha permesso ai ragazzi con più difficoltà di concentrarsi sulla centralità del 

tema, ed al tempo stesso ha mostrato a quelli più talentuosi come è possibile ragionare in termini di 

percorsi tematici con incursioni anche multidisciplinari. Permangono nel gruppo ragazzi che 

continuano a mostrare un sensibile debolezza dovuta sia a mancanza di un vero impegno sia a 

lacune tali da non permettere un completo percorso di recupero nonostante la buona volontà 

mostrata lungo tutto l’anno. 

 

 

CONTENUTI  

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Introduzione ai tre periodi culturali affrontati, sia da un punto di vista storico sociale che da un 

punto di vista letterario. 

Romanticismo 

Vittorianesimo 

Modernismo 

La narrativa anti utopica. 

 

PRIMO PERCORSO TEMATICO: 

Il paesaggio nella letteratura inglese. Percorso tematico sull’importanza del paesaggio e del 

rapporto con esso attraverso la lettura di testi di scrittori dei tre periodi affrontati. 

William Wordsworth, “Daffodils” 

Samuel Taylor Colerdidge “The Rime of the Ancient Mariner”, Part 1 and part 2. 

Lord Byron, The Byronic Hero from “Lara”. 

Thomas Hardy: importanza della natura e condizione dell’uomo in relazione ad essa. Alla classe è 

stata suggerita la visione del film “Jude” di Michael Winterbottom. 

Joseph Conrad: lettura di passaggi tratti da Heart of Darkness, con particolare riferimento al valore 

metaforico del viaggio all’interno della natura primigenia. 
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Lettura integrale ed analisi del testo “Walking” di David Herbert Thoreau. Il testo è stato affrontato 

con particolare attenzione nei confronti del camminare come approccio spirituale al quotidiano. Il 

recupero del rapporto con la natura come metafora del recupero del rapporto con se stessi. 

 

SECONDO PERCORSO TEMATICO: 

La città nella letteratura inglese. Percorso centrato sulla rappresentazione della città e sul rapporto 

che l’individuo stabilisce con essa. 

William Blake, “London”. 

William Wordsworth, “Lines composed upon Westminster Bridge”. 

Charles Dickens, “Coketown” e “Nothing but Facts” entrambi tratti da “Hard Times”. 

Robert Louis Stevenson, brani tratti da “Dr. Jekyll and Mr Hyde”, con particolare riferimento 

all’ambientazione urbana. 

James Joyce, lettura integrale di “Eveline” tratta dai “Dubliners”. 

T.S. Eliot, lettura del brano “Unreal City” tratto da “The Waste Land”. 

 

Lettura integrale ed analisi del racconto “Bartleby the Scrivener” di Herman Melville. L’effetto 

disumanizzante della città e le conseguenze drammatiche sull’individuo. L’elogio alla malinconia 

come fuga dall’esistenza urbana. 

 

TERZO PERCORSO TEMATICO. 

L’uomo ed il suo destino. L’uomo e la sua relazione con la contemporaneità. 

 

Lord Byron e lo stereotipo dell’eroe romantico. 

Joseph Conrad e il tema dell’alter ego. Lettura dei passaggi dell’incontro tra Kurtz e Marlow. 

Visione dell’incontro tra Kurtz e Willard del film “Apocalypse Now” di F.F. Coppola, lettura del 

testo “The Hollow Men” di T.S. Eliot, citata da Kurtz durante il monologo. 

Robert Louis Stevenson e la doppia natura umana. 

 

Lettura del capitolo “Le nuove forme di controllo” (in lingua italiana) dal testo “L’uomo a una 

dimensione” di Herbert Marcuse. Riflessione sulla condizione di apparente libertà ma reale 

condizione di schiavitù dell’individuo nella società dei consumi. 

Aldous Huxley, la condizione di apparente libertà ma reale schiavitù dell’uomo moderno. Lettura 

dei primi due capitoli di “Brave New World Revisited”. 

Lettura dei capitoli “Chemical Persuasion” e “Subconscious Persuasion” tratti da “Brave New 

World Revisited” 

George Orwell. Lettura di brani tratti da “1984” con riferimento al destino dell’uomo sottratto della 

dimensione privata. 

 

Lettura integrale ed analisi di racconti di Raymond Carver “Neighbours”, “A Small Good Thing” e 

“Feathers”, con riflessione legata alla natura solitaria ed isolata dell’individuo nel mondo 

contemporaneo.  
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                                                 Programma  di Filosofia   V  H 

 
Schopenhauer: 
-le radici culturali del sistema, 
-il “velo di Maya”, 
-la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, 
-la volontà di vivere: caratteri e manifestazioni, 
-il pessimismo, 
-la critica delle varie forme di ottimismo, 
-le vie della liberazione dal dolore, 
-Schopenhauer nella cultura moderna. 
 
Kierkegaard: 
-l’esistenza come possibilità e fede, 
-il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”, 
-gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso, 
-l’angoscia, 
-disperazione e fede, 
-l’attimo e la storia: l’eterno nel tempo, 
-l’eredità di Kierkegaard. 
 
Feuerbach: 
-il rovesciamento dei rapporti di predicazione, 
-la critica alla religione, 
-la critica a Hegel, 
-umanismo e filantropismo, 
-l’importanza storica di Feuerbach. 
 
Marx: 
-caratteristiche generali del marxismo, 
-la critica del “misticismo logico” di Hegel, 
-la critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana, 
-la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione, 
-l’interpretazione della religione in chiave sociale, 
-la concezione materialistica della storia, 
-Il Capitale, 
-la rivoluzione e la dittatura del proletariato, 
-le fasi della futura società comunista. 
 
Il Positivismo. 
 
La reazione al Positivismo. 
 
La crisi delle certezze. 
 
Nietzsche: 
-filosofia e malattia, 
-nazificazione e denazificazione, 
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-le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, 
-le fasi del suo filosofare, 
-tragedia e filosofia; vita e storia, 
-il metodo storico-genealogico, la “morte di Dio”, la fine delle illusioni metafisiche, 
-il superuomo e l’eterno ritorno, 
-la volontà di potenza, 
-il problema del nichilismo e del suo superamento. 
 
Freud: 
-la rivoluzione psicanalitica, 
-dagli studi sull’isteria alla psicanalisi, 
-la realtà dell’inconscio e i metodi per accedere all’inconscio, 
-la scomposizione psicanalitica della personalità, 
-i sogni, gli atti mancati, i sintomi nevrotici, 
-la teoria della sessualità e il complesso di Edipo, 
-la religione la civiltà. 
 
Tra essenza ed esistenza. Fenomenologia ed esistenzialismo. 
 
Husserl:  la fenomenologia, l’io come condizione trascendentale del mondo oggettivo. 
 
Heidegger:  la specificità della sua “analitica esistenziale”, la centralità dell’ essere. 
 
La riflessione sull’altro. 
 
Lévinas: l’altro come Altri e la relazione metafisica. 
 
Sapere e verità in discussione. 
 
Derrida: il decostruzionismo. 
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                                    Programma   di      Storia      V H 
 
La prima guerra mondiale: 
-le cause: le tensioni tra le grandi potenze europee, la corsa agli armamenti, l’esistenza di blocchi 
contrapposti  di alleanze, l’instabilità di aree regionali, la diffusione di nazionalismi aggressivi, clima 
culturale e ideologico di reciproche paure. 
-Il primo anno di guerra e l’intervento italiano: la concordia patriottica, la “comunità d’agosto”, i socialisti 
e la guerra, guerra difensiva, guerra di massa, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, i diversi 
fronti, l’estensione della guerra in Asia minore e nel Medio Oriente, il genocidio degli armeni, L’Italia tra 
interventisti e neutralisti, l’entrata in guerra dell’Italia: il Patto di Londra, la mobilitazione del ceto medio 
contro il parlamento. 
-la guerra di logoramento 1916/1917: immobilità dei fronti: guerra di trincea, la guerra italiana, la guerra 
sottomarina, gli USA in guerra, la crisi degli eserciti,ammutinamenti e repressioni, il “fronte interno”, la 
guerra come “crociata”. 
-il crollo degli imperi centrali: 1918: supremazia numerica ed economica dell’Intesa, sfinimento delle 
popolazioni, disgregazione della società e del potere dello stato all’interno degli imperi: effetto: resa degli 
imperi centrali senza sconfitte decisive. La nascita della Repubblica di Weimar. 
-la grande guerra come guerra moderna: le nuove armi, la mobilitazione degli apparati industriali, 
l’intervento dello stato nell’economia, la mobilitazione della società civile, le tecniche di manipolazione 
dell’opinione pubblica, le violenze contro i civili, lo sfruttamento dei prigionieri, gli 
approvvigionamenti,l’entrata nel mondo del lavoro delle donne. 

 
Le Rivoluzioni russe: 
-la Rivoluzione di febbraio: le radici della rivoluzione, il disastro della guerra; la rivoluzione del febbraio 
1917: due centri di potere, il governo provvisorio e i liberali, i socialisti e i soviet, vuoto di potere e poteri 
multipli; 
-la Rivoluzione d’ottobre: partecipazione politica e polarizzazione sociale e politica, Lenin e le sue “Tesi di 
aprile”, la crescita dei bolscevichi, ingovernabilità, la rivoluzione del 24/25 ottobre, il governo bolscevico e 
la svolta autoritaria. 
-guerra civile e il comunismo di guerra:la pace separata  e le sue pesanti condizioni, la disgregazione 
territoriale dello stato, la guerra civile, il terrore bianco e il terrore rosso, eccidi e brutalità, l’Armata rossa E 
LA SUA VITTORIA, IL “COMUNISMO DI GUERRA”, LA DITTATURA DEL PARTITO COMUNISTA. 
-l’Unione sovietica da Lenin a Stalin: 1922: la nascita dell’URSS, stato federale e potere centralizzato, le 
condizioni sociali ed economiche della Russia dopo la guerra civile, la crisi del potere bolscevico, la frattura 
tra popolazione e governo comunista, la Nuova politica economica/NEP, il dibattito nel partito sulla NEP, 
Stalin e la sua ascesa al vertice del Partito e la sua ascesa al potere. 
 
Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 
-la grande guerra come svolta storica: l’Europa prima e dopo la grande guerra: il quadro geopolitico, la 
“cultura del nemico”, I Quattordici punti per la pace, la Società delle Nazioni,  e la sua debolezza, i Trattati 
di pace e la loro eredità, il problema della Germania. 
-il quadro economico: inflazione, indebitamento pubblico, riconversione produttiva, smobilitazione e 
disoccupazione; le trasformazioni dell’economia industriale: concentrazione industriale, innovazione 
tecnologica, produzione di massa, intervento dello stato nell’economia; il primato americano: Taylor: il 
lavoro come scienza, Ford: la catena del lavoro, le conseguenze sociali, colletti blu e colletti bianchi. 
-il quadro politico: crisi dei sistemi liberali e democratici, crisi e conflitti sociali, lotte operaie e contadine, 
disagio dei ceti medi, risentimento dei reduci; mobilitazione  e politicizzazione delle masse, forze 
antisistema, la Terza Internazionale, la crisi delle istituzioni parlamentari, brutalizzazione e militarizzazione 
della vita civile e politica. 
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Il Fascismo: 
- le condizioni: il dopoguerra in Italia: scontro sociale, disagio delle masse contadine e operarie, ciclo di 
lotte sindacali, :”biennio rosso”, lotte spontanee e lotte organizzate,insoddisfazione per le trattative di 
pace, nazionalismo aggressivo; crisi economica e finanziaria, il problema della riconversione produttiva, il 
disagio dei ceti medi, la loro mobilitazione politica, la divisione dei socialisti, la “vittoria mutilata”, le 
delusioni della pace, l’occupazione di Fiume. 
-la dittatura totalitaria: la società di massa, l’ascesa al potere  1919-1925,dallo squadrismo al partito 
fascista, il partito-milizia, 1922. La marcia su Roma, il crollo dello stato liberale,  la svolta del 1925, il 
concetto di totalitarismo, la costruzione del totalitarismo fascista, gli strumenti di repressione: Ovra, 
confino di polizia, la legge elettorale plebiscitaria,  del 1928, l’organizzazione del partito, il Gran Consiglio 
del fascismo, il controllo statale dell’attività sindacale, il corporativismo, i rapporti tra stato e chiesa. 
-la politica economica e sociale del fascismo: il problema della stabilità della lira, “Quota 90”, lo stato 
imprenditore, la “battaglia del grano”, le bonifiche, politiche sociali e per la famiglia, stato assistenziale, la 
campagna demografica, l’istituzione di enti pubblici. 
-consenso: controllo dell’informazione e della cultura, radio e cinematografo, il partito fascista, le 
organizzazioni di massa, il fascismo e i giovani, la Riforma Gentile, ideologia: la famiglia patriarcale, la figura 
della donna, il rapporto tra capo e masse. 
-la guerra d’Etiopia e le leggi razziali: la politica coloniale, le ragioni dell’impresa d’Etiopia, l’autarchia, la 
legislazione discriminatoria verso gli ebrei, il razzismo in Italia, le ragioni del razzismo,  
-l’opposizione: esistenza di un’opposizione sia nel paese sia all’estero, l’emigrazione antifascista, i 
comunisti, l’opposizione intellettuale al fascismo, la posizione dei cattolici. 
 
La crisi del  1929 e il New Deal:  
-le condizioni della crisi, il meccanismo della crisi, il New Deal e la sua logica, le democrazie europee di 
fronte la crisi. 
 
Lo stalinismo: 
-dittatura politica: soppressione di ogni libertà e dialettica politica, repressione del dissenso, eliminazione 
degli oppositori politici, partito unico comunista, partito-stato. 
-ideologia: marxismo-leninismo nella versione ufficiale staliniana. 
-Stalin: la costruzione della figura del capo e del suo ruolo, culto del capo costruito attraverso la 
propaganda. 
-strategie del terrore: uso sistematico della violenza: NKVD, purghe, sistema dei Gulag. 
-strategie del consenso: informazione, campagne di propaganda, manipolazione delle coscienze e 
manipolazione storica, censura, realismo socialista. 
-società e vita quotidiana: mobilitazione delle masse, organizzazioni gestite dal partito, Dopolavoro, 
stachanovismo; controllo della scuola e dei libri di testo; burocrazia del partito e promozione sociale, 
persecuzione delle chiese e del clero. 
-economia: collettivizzazione agricola, industrializzazione accelerata, pianificazione integrale. 
-progetto di una “società nuova”: modernizzazione dall’alto, “guerra ai contadini”, secolarizzazione 
forzata. 
Consenso e resistenza: consenso forte tra quadri operai, tecnici, impiegati e funzionari; forte opposizione 
tra contadini e le nazionalità non russe. 
 
Il Nazismo: 
condizioni, strategie, caratteristiche del totalitarismo nazista: 
-l’ideologia nazista: 
 le tre idee-forza: la comunità di popolo, lo spazio vitale, la razza;antisemitismo e anti bolscevismo; 
l’elettorato del partito nazionalsocialista. 
-la costruzione del consenso: 
 il programma del partito nazionalsocialista, l’organizzazione gerarchica del partito, strutture paramilitari, la 
propaganda, i mezzi della propaganda, il linguaggio politico. 
-l’ascesa di Hitler: 
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la crisi politica della Repubblica di Weimar, l’atteggiamento delle classi dirigenti rispetto a Hitler, le elezioni 
del 1930/ 1932/1933, l’ingovernabilità del paese, la carica di cancelliere a Hitler. 
-il totalitarismo: 
la completa cancellazione dello stato di diritto, l’asservimento delle istituzioni al partito e al Furer, la 
manipolazione delle coscienze, la mobilitazione permanente,i campi di concentramento, il rapporto 
carismatico tra capo e masse, il Fronte del lavoro, il dirigismo economico, economia di guerra. 
-la violenza nazista e la cittadinanza razziale: 
le forme della violenza nazista, la persecuzione degli ebrei, la concezione biologica della razza, le diverse 
fasi del genocidio degli ebrei, le altre categorie umane oggetto di sterminio. 
 
La II guerra mondiale: 
-contesto politico europeo:  
democrazie e autoritarismi in Europa; la guerra civile in Spagna 1936/1939 e la sua internazionalizzazione, 
fascisti e antifascisti in Spagna, la vittoria di Franco. 
-la fine dell’ordine europeo creato a Versailles: 
la strategia di Hitler e la coscrizione obbligatoria, l’appeasement, l’asse Roma-Berlino, il patto anti 
Comintern, l’annessione tedesca dell’Austria, il patto d’acciaio, la questione polacca, il patto Molotov-
Ribbentrop, lo scoppio della guerra. 
-lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra: 
le cause del conflitto: la guerra dei fascismi, il fallimento del sistema di Versailles, le speranze innescate 
dagli accordi di Locarno e dal piano Dawes, le conseguenze della crisi del 1929. 
Il conflitto:  le sue fasi: la spartizione della Polonia, la guerra di Finlandia, l’aggressione alla Danimarca e alla 
Norvegia, la strategia militare della guerra lampo, il crollo della Francia, Hitler contro gli inglese, guerra sui 
mari e aerea,. 
-l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto: 
1940 entrata in guerra dell’Italia, il fallimento della “guerra parallela”, la conquista tedesca dei Balcani,  la 
guerra nel Mediterraneo, la guerra in Africa, l’invasione dell’ URSS come guerra di annientamento,la 
resistenza sovietica, la Carta atlantica, l’attacco giapponese agli USA, l’entrata in guerra degli USA. 
-la sconfitta dell’Asse: 
la controffensiva sovietica, la forza economica-militare degli USA, la caduta del fascismo, lo sbarco in 
Normandia, la resistenza della Germania, la resa tedesca, la bomba atomica, la resa giapponese. 
-L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza: 
le forme del dominio nazista, il saccheggio dell’Europa, lo sfruttamento del lavoro, forme di 
collaborazionismo,  le Resistenze europee: Francia, Polonia, Iugoslavia, Grecia. 
 
La Resistenza  italiana: 
la caduta del fascismo, l’armistizio, la divisione dell’Italia, la dissoluzione dell’esercito,  il CLN, le diverse 
forze politiche della Resistenza, la questione istituzionale. 
La guerra di liberazione:  
la lenta avanzata degli Alleati, la strategia tedesca in Italia, la Repubblica sociale, la leva militare, le fasi della 
guerra di liberazione, le stragi nazi-fasciste, l’accordo con gli Alleati, la Liberazione, le “tre guerre” della 
Resistenza, la Resistenza civile. 
La  Shoah: 
il genocidio degli ebrei, la “pulizia etnica”, l’annientamento indiretto, la guerra di annientamento e di 
sterminio, la “soluzione finale”, il sistema dei lager, la responsabilità, la “banalità del male”, la giustizia 
internazionale. 
 
Il “lungo dopoguerra” : 
-Le basi di un “mondo nuovo” :  le eredità di una guerra  “barbarica”, il mondo bipolare, blocco occidentale 
e blocco orientale. 
-Il quadro economico e sociale: l’età dello sviluppo. 
-Il quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta. 
-Gli anni settanta e ottanta. 
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L’Italia repubblicana. 
 
Il mondo postcoloniale. 
 
Il mondo contemporaneo. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2017/2018 

Prof. Luisa Protti 
Classe 5 H 
 

 
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. 

- Lucio Fontana e Jackson Pollock:  “Spazialismo” e “Action painting”, posizioni a 

confronto. 

Architettura: 

Ottocento e Novecento. 

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

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

Tra Ottocento e Novecento 

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

(Victor Horta) e alle arti applicate. La secessione viennese: obiettivi generali, Klimt, Il 

Palazzo della Secessione di Olbrich. 

- Il protorazionalismo: Adolf Loos (la posizione teorica in “Ornamento e delitto” e Casa 
Scheu); 
 il Deutscher Werkbund, Peter 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 (ed.Zanichelli), sono stati utilizzati brani specifici tratti da:  
I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann (ed. Donzelli); l’Architettura della modernità di B. Zevi (ed. tascabili 

Newton); per l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. de Sanna, Medardo Rosso o la creazione 

dello spazio moderno (ed. Mursia). Per l’opera di Fontana e Pollock sono stati forniti testi da Autoritratto, di Carla Lonzi 

(ed. De Donato) e Arte povera di Giovanni Lista (ed. Abscondita Srl). 



Documento del Consiglio di Classe 5^H 42 

Programma svolto  
anno 2017\18 CLIL 

Avant-garde Art movements  
 

Avant-garde art movements 
Introduction and key ideas general background 

 

Fauvism 
Introduction and key ideas 

Matisse 'Joy of life' 
Matisse 'Dance' 
Andrè Derain 'The pool of London' 
 

Cubism 
Picasso 'Guernica' 
Introduction and key ideas 

Picasso and Braque collaboration 

Differences between analytical and synthetic Cubism 

 

Expressionism 
Introduction and key ideas 

The Cabinet of Dr.Caligari 
(Der blaue reiter) Kandinskij, Marc early works 

(Die Bruke) Kirchner 'Street Berlin' 
(Neue Sachlichkeit) Otto Dix 'Portrait of the journalist Sylvia von Harden' 
 

Abstract Art 
Introduction and key ideas 

Mondrian 'Composition A' -1920 

Malevich  'Eight Red Squares' 
 

Futurism 
Introduction and key ideas 

Balla 'Dynamism of a Dog on a Leash' 
Boccioni'The city rises' 
Depero 'Rhinoceros series' 
Sant'Elia 'The New city'  
Bragaglia Chronophotography 

Filippo T.Marinetti Sound Poem 'ZANG-TUMB TUMB-TUMB TUUUUUM' 

 

Metaphysical Art 
Introduction and key ideas 

De Chirico 'Uncertainity' and 'Mistery and melancholy of a street' 
 

Dadaism 
Introduction and key ideas 

Tzara  'To make a dadaist poem' 
Höch 'Bouquet of eyes', 'dada dolls' 
Schwitters 

Duchamp 'Large Glass', 'bicycle wheel' and 'Fountain' 
 

Surrealism 
Introduction and key ideas 

Magritte 'Son of Men' 'The Lovers' 
Dalì 'Swans reflecting elephants' 
 
Milano 27 Aprile 2018       

                                                                                                                                                        Prof.ssa Giovanna Feola 
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2017/2018 

 

Programma svolto di Educazione Fisica 

Classe V H 

 

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 e attività per il Trofeo Pizzini 

 

Tennis tavolo 
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. 

 

 

 

 

 L’Insegnante di Educazione Fisica  

     Prof. Daniele Cruccolini 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”, MILANO  
PROGRAMMA DI SCIENZE 

                   Classe V H                                                                                                Anno scolastico 2017-18 

 

BIOLOGIA 

 

Metabolismo energetico 

- Molecola ATP 

- Struttura e meccanismo d’azione degli enzimi 

- Trasportatori di elettroni: NADH, FADH, NADPH 

- Glicolisi 

- Respirazione cellulare: ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa 

- Fermentazione lattica e alcolica 

- Fotosintesi: fase luminosa, fase oscura 

 

Sintesi proteica 

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

Crick 

- Struttura e funzione di m-RNA, t-RNA e r-RNA, ribosomi 

- La trascrizione: sintesi del m-RNA 

- La traduzione: appaiamento codone e anticodone, azione del t-RNA, sintesi delle proteine 

- Codice genetico 

- Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 

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

- Regolazione dell’espressione genica nelle cellule eucariote 

 

Biotecnologie 

- Tecnologia del DNA ricombinante: gli enzimi di restrizione, la PCR, i vettori e il clonaggio 

- Gli OGM 

- Il Progetto Genoma Umano 

- Applicazione del r-DNA in agricoltura, medicina, farmacologia, disinquinamento 

 

Evoluzione 

- Teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo 

- Teoria evolutiva di Lamark 

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

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

Betularia e batteri. 

- Teoria sintetica dell’evoluzione 

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

- Selezione stabilizzante, divergente, direzionale 
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- Concetto di specie 

- Speciazione allopatrica e simpatrica, il mantenimento della specie: isolamento riproduttivo 

prezigotico e postzigotico 

 

CHIMICA 

 

Chimica nucleare 

- Isotopi radioattivi 

- Emissioni alfa, beta e gamma: struttura e pericolosità 

- Equazioni nucleari, trasmutazioni 

- Il tempo di dimezzamento 

- Applicazioni in medicina  

 

Chimica organica: generalità 

- Atomo di carbonio: configurazione elettronica 

- Orbitali molecolari, orbitali ibridi 

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

- Stereoisomeria: isomeri conformazionali 

- Isomeria geometrica, isomeria cis-trans 

- Isomeria ottica 

- Chiralità 

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

Idrocarburi: 

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

e combustione, composti ciclici 

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

alogenazione, idratazione, proprietà fisiche 

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

- Idrocarburi alchilici: reazione di sostituzione nucleofila SN2 e SN1 

- Alcoli e fenoli: Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche, reazioni di sintesi, reazione di ossidazione 

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

addizione nucleofila, reazioni di ossidazione 

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

O-H 

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

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

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

- Lipidi: reazioni di sintesi dei trigliceridi, molecole sature e insature, i fosfolipidi 

- Steroidi: struttura e funzione 

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

proteine 

- Acidi nucleici: struttura di DNA e RNA 

 



Documento del Consiglio di Classe 5^H 46 

PROGRAMMA SVOLTO 

 RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE QUINTA sezione H 

 A. S. 2017-2018 

Prof. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

La Rivelazione  

 

l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 

la condizione di verificabilità della rivelazione 

il metodo della rivelazione 

• l'esempio islamico 

• la storia come metodo di rivelazione: l'esempio ebraico-cristiano 

 

Sintesi della Rivelazione ebraico-cristiana 

 

La rivelazione come STORIA 

 

L’inizio  (un fatto, normale ed eccezionale, che prende sul serio il desiderio e lo approfondisce, che 

invita ad un seguito –promessa-: comunione, l’accadere della libertà) 

 

Il seguito (provocazione continua, certezza e crisi, il metodo è il contenuto: comunione, il 

tradimento, il perdono: la novità Cristiana, la Croce e la Risurrezione) 

  

La Fine (il fine, lo scopo; la fine: di tutto; la fine: il compimento della libertà personale -Paradiso, 

Inferno, Purgatorio-) 

 

Analisi della Rivelazione ebraico-cristiana: La radice ebraica del Cristianesimo 

 

sinossi storica: vicende del popolo ebraico e storia dei popoli circostanti 

la storia del popolo ebraico dalle origini alla conquista della "Terra Promessa" 

il testo biblico: il nascere della tradizioni orali, le prime tradizioni scritte legate al nascere dei 

"santuari" 

la storia del popolo ebraico dalla conquista della "Terra Promessa" all'esodo a Babilonia 

le tradizioni scritte o fonti  e la centralizzazione del culto a Gerusalemme  

formazione del testo biblico  dell’Antico Testamento 

cenni storici sulle vicende storiche del popolo ebraico dalla diaspora ad oggi  

 

Formazione e Ispirazione dell’AT (perché è Parola di Dio) 

 

Sintesi della teologia dell'Antico Testamento 

 

Il concetto di Alleanza, di monoteismo affettivo  

il concetto di memoriale, la Pasqua 

il concetto di legge, il decalogo 

la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo 

il Messianismo 

 

Il Cristianesimo: introduzione al Nuovo Testamento 

 

(visione film “The Passion”) 


