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Documento del Consiglio della Classe V L 

 

 

 

Presentazione della classe 

Numero studenti: 15                   Maschi:   11         Femmine: 4 

Provenienti dalla stessa classe: 14 (uno studente ha frequentato la classe IV all’estero) 

Ripetenti: un alunno proveniente da altra classe del’Istituto 

 

 

La classe ha dimostrato in genere una buona socializzazione e un discreto grado di auto-

organizzazione. Non si sono rilevati particolari problemi disciplinari e la frequenza alle 

lezioni è stata regolare, tranne per due alunni nella prima parte dell’anno scolastico. I 

programmi sono stati svolti sostanzialmente in modo conforme a quanto preventivato. 

L’attenzione è in genere attiva; gli studenti sanno prendere appunti ed intervenire con 

domande, richieste di chiarimento e qualche volta con osservazioni personali; solamente 

qualche studente ha continuato a lavorare anche nella seconda parte dell’a.s. con poca 

concentrazione durante le lezioni e in modo poco sistematico a casa. Rispetto alla classe 

quarta tutti i docenti concordano nel riportare una maturazione generale della classe, 

constatando in particolare che gli studenti hanno mostrato una maggiore fiducia nei 

confronti dei docenti, sapendo accogliere in modo critico ma al tempo stesso rispettoso e 

costruttivo le osservazioni, le correzioni e le valutazioni degli insegnanti ed anche le 

indicazioni di metodo e la complessità dei contenuti. Dal quadro generale non emergono 

gravi situazioni in merito al profitto, si sottolineano però alcune debolezze in ambito 

scientifico. Nel complesso i risultati sono discreti con qualche studente che ha raggiunto 

risultati significativi e brillanti in alcune discipline. 

Complessivamente i docenti ritengono che la classe sia in grado di affrontare in modo serio 

e positivo l’Esame di Stato. 

 

 



 

 

 

Composizione Consiglio di Classe 

 

Disciplina Insegnante Continuità 

didattica 

 

Italiano e Latino Roberto Devincenzi dalla classe IV 

Inglese     Patrizia Zampetti dalla classe IV 

Storia e Filosofia        Ferruccio Gandini dalla classe IV 

Matematica e Fisica    Barbara Veronesi dalla classe IV 

Scienze Naturali Alberto Caufin dalla classe IV 

Disegno e St. 

dell’Arte 

Giovanna Lacedra dalla classe IV 

Ed. Fisica                    Daniela Spampinato sì 

Religione                   Stefano Cremonesi no 

 

Obiettivi del Consiglio di Classe 

 

Obiettivi Formativi: 

- sviluppare un rapporto corretto con gli insegnanti, il personale scolastico e i 

compagni 

- rispettare il materiale scolastico, gli ambienti e le scadenze 

- sviluppare la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, divenendo 

capaci di correggersi autonomamente 

- personalizzare i contenuti conoscitivi proposti, così da costruire un proprio bagaglio 

culturale 

- adottare  un metodo di studio che permetta il raggiungimento degli obiettivi 

- saper lavorare in gruppo, in modo collaborativo e proficuo per tutti i componenti 

- partecipare  attivamente, consapevolmente e per iniziativa propria all’attività 

scolastica. 

 

Obiettivi Cognitivi: 

- saper selezionare, ordinare (in modo logico e cronologico) e gerarchizzare le 

informazioni all’interno di ogni disciplina 

- saper collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina 

- saper strutturare le informazioni acquisite all’interno di ogni disciplina in un insieme 

organico e coerente 

- saper confrontare e collegare fra loro, a livelli di complessità crescente, le 

informazioni separatamente acquisite nell’ambito delle varie discipline 

- sapersi esprimere correttamente, utilizzando in misura sempre più significativa il 

linguaggio specifico di ogni disciplina 

- saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole in forma sempre 

più autonoma alle attività proposte 

- saper elaborare giudizi critici argomentati su temi progressivamente sempre più 

complessi. 

 



 

 

 

Si è ritenuto importante – anche per migliorare la qualità dello studio e del profitto – 

sollecitare negli studenti la curiosità conoscitiva e il gusto per l’apprendimento, inteso come 

arricchimento individuale e non come mera acquisizione di nozioni finalizzata alla verifica 

scolastica o ad una futura applicazione pratica. 

 

 

Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione 

Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e capacità 

 

    VOTI                           GIUDIZIO 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

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

con lievi errori 

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

esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e 

capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di 

collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di 

conoscenze 

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia 

specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa. 

 

Modalità di insegnamento 

Il Consiglio di classe ha utilizzato le seguenti modalità di insegnamento: lezione frontale, 

lezione in laboratorio, lezione con l’impiego di strumenti multimediali, lavoro di gruppo, 

discussione guidata e metodo induttivo. 

 

Modalità di verifica 

Il Consiglio di classe ha utilizzato le seguenti modalità di verifica: colloquio, interrogazione 

breve, prova pratica, prova strutturata, questionario, relazione, esercizi, tema, traduzione. 

 

Modalità di sostegno e di recupero 

Il sostegno e il recupero è stato curricolare per tutte le discipline. 

 

Modalità di informazione 

La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni è avvenuta secondo le modalità 

previste dal Piano dell’Offerta Formativa: a) attraverso la partecipazione ai Consigli di 



 

 

 

Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei quali gli insegnanti 

danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento dei programmi; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento 

parenti, acquisendo in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; c) attraverso il 

registro elettronico; d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla 

comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di Classe (a titolo di esempio: 

comunicazione scritta, convocazione telefonica, ecc.). 

 

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico,in caso di 

conseguimento della media dei voti di almeno 6/10 

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

didattica 

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

Collegiali). 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative in modo continuativo  e 

assiduo con risultati finali positivi 

 Partecipazione alle attività sportive scolastiche, qualora si consegua un risultato 

finale compreso nei primi tre posti 

 Capacità di utilizzo di strumenti multimediali. 

 

Criteri di attribuzione del credito formativo 

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

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

 Documentazione dell’esperienza 

 Coerenza con il tipo di corso di studi frequentato 

 Omogeneità di contenuti tematici del corso 

 

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

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

 Esperienze di volontariato 

 Approfondimento ed ampliamento dei contenuti disciplinari 

 Superamento di esami di lingue straniere riconosciuti internazionalmente (First 

Certificate, DELF …)   

 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 

 Qualificazione in campo sportivo 

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

al corso di studio. 

Progetto Clil di Arte in inglese ‘From Selfie to Portrait’ 

Il progetto ‘From Selfie to Portrait’ è un percorso CLIL su tematiche della storia dell’arte in 

lingua  inglese. Esso è  finalizzato a formare gli studenti della classe quinta sulle tecniche 

pittoriche, fotografiche e tecnologiche che sono state utilizzate nella storia dell’arte fino per 

esplorare e rappresentare la figura umana. Durante questo percorso gli studenti della 5 L 

sono partiti da una visita guidata presso le  ‘Gallerie d’Italia’ (13 aprile),  in particolare il  



 

 

 

‘Cantiere del ‘900’ , dove hanno potuto conoscere la rivoluzione iconografica che le 

avanguardie del novecento e del dopoguerra hanno apportato alla figura umana.  Durante la 

visita sono stati messi in rilievo i  legami interdisciplinare tra questi movimenti artistici e le 

teorie scientifiche e filosofiche più significative del ‘900 e del periodo post-bellico.  Il 

percorso è poi continuato a scuola nel laboratorio d’informatica,  dove la docente ha 

spiegato i fondamenti dell’analisi visuale e la terminologia specifica ad essa relativa . Inoltre 

sono state riprese le tematiche della visita presso ‘ Gallerie d’Italia’ attraverso l’esplorazione 

delle avanguardie del 900 in particolare sono state analizzate le opere più significative di 

Umberto Boccioni , M.C. Escher, Salvator Dali e Picasso., quest’ultimo è stato messo in 

relazione con un brano dell’’Ulisse’’ di James Joyce. Sulla base di queste conoscenze ogni 

studente ha poi proceduto a  intervistare un compagno,  per esplorarne l’ identità per poi  

scrivere  una composizione scritta didascalica del  ritratto fatto al proprio compagno o 

compagna, motivando le sue scelte ‘artistiche’.  Infine ogni studente ha cercato di creare un 

ritratto fotografico modificato con il software photo-shop in base ai contenuti acquisiti 

durante il percorso che più potevano adattarsi al modello o alla modella. Il prodotto finale è 

stato realizzato grazie ad un breve  corso di fotografia e sull’uso di photo-shop tenuto dalla 

fotografa Lucrezia Costa, ex alunna del nostro liceo. 

 

Altre attività integrative 

 

16 novembre: visita alla città di Padova, alla Cappella degli Scrovegni e ai Laboratori 

dell’I.FN.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Legnaro. In particolare si è prestata 

attenzione agli acceleratori di particelle utilizzati per applicazioni tecnologiche e per ricerca. 

 

24 Novembre: Forumnet di Assago per mattinata polisportiva 

 

16 gennaio: breve visita alla città di Pisa, visita all’Osservatorio Astronomico Europeo EGO 

di onde gravitazionali. In particolare visita all’interferometro Virgo utilizzato per rivelare 

onde gravitazionali. 

 

6 aprile: Conferenza nei locali della scuola sulla relatività ristretta tenuta da Federico 

Granata ricercatore presso la Facoltà di Fisica di Milano Bicocca. 

 

26 Febbraio – 2 Marzo: viaggio di istruzione a Budapest 

 

Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 

 

Simulazione delle prime due prove scritte d’esame: italiano e matematica 

Simulazioni della terza prova scritta d’esame. Materie presenti nelle simulazioni alla terza 

prova scritta: 

 

TIPOLOGIA   B                   STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE 

        DATA MATERIE (tempo a disposizione: 3 ore) 

  

5.12.2017 

 

 

arte 

 

fisica 

 

inglese 

 

scienze 

 



 

 

 

TIPOLOGIA   B                   STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE 

        DATA MATERIE (tempo a disposizione: 3 ore) 

  

19.2.2018 

 

 

latino 

 

storia 

 

inglese 

 

fisica 

 

TIPOLOGIA   B                   STRUTTURA PLURIDISCIPLINARE 

        DATA MATERIE (tempo a disposizione: 3 ore) 

  

26.4.2018 

 

 

filosofia 

 

fisica 

 

inglese 

 

scienze 

 

 

 

Alternanza Scuola lavoro 

 

Il Progetto di Alternanza degli studenti della classe V L 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 

di 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 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 sè, 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 curricolare svolte a scuola, sia in quelle etracurricolari svolte presso 

enti esterni. 

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

 

 

 

       

Si allegano: 

1. Simulazioni delle Terze Prove assegnate 

2. Programmi o Macroargomenti delle singole discipline 

 

 

 

Milano, 7.5.2018 

 

Il coordinatore della classe                                                       La Dirigente Scolastica 

Prof. Roberto Devincenzi                                                    Prof.ssa Alessandra Condito 

 



 

 

 

Simulazioni delle terze prove assegnate



 

 

 

MATERIA : INGLESE 

CLASSE : 5 L 

 

1. Describe the process of poetic creation in the poem  “Daffodils” by William 

Wordsworth  in relation to his ‘Preface’ to the ‘Lyrical Ballads’. 

 

…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Evaluation: 

 

2.What are the stylistic  devices used by Coleridge in the first part of the ballad 

‘The Rhyme of the Ancient Mariner’ to convey the idea of Sublime in Nature 
and to create a gothic atmosphere? 

  

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Evaluation: 

 

3.Why is Mary Shelley a forerunner of the present debate regarding the relationship 
between science and ethics? 

 

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



 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Evaluation: 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA | STORIA DELL’ARTE 
 

Studente………………………………….… Classe: ……...…  Data…………………………. 

 

- Il candidato esponga le caratteristiche del Realismo Francese, attraverso le opere del suo 

maggior esponente qui proposte: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

- Il candidato spieghi le  innovazioni tecniche e tematiche introdotte dal gruppo italiano 

dei Macchiaioli, attraverso le opere qui proposte: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

- Il candidato descriva  la figura di Edouard Manet all’interno del sistema dell’arte e come 

spartiacque tra accademismo e innovazione, attraverso le opere qui proposte: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     

 

 



 

 

 

  
 

 
 

   
 

 

    
 

 



 

 

 

 



 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
MATERIA : INGLESE 

 
 
Name:    Date:    Score : 
 

1. Looking at the painting ‘Queen Victoria’  by Franz XaverWinterhalter, (1859) 
What does the expression  “the white man’s burden” mean, who coined it and why? 

 

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Assessment : 
 
 
 
 



 

 

 

2. Describe Wordsworth’s view of human life in the Ode ‘Intimations of 
Immortality’with particular reference to the child. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Assessment : 
 
3. Explain why the child plays a major role in Dickens’ works taking examples 
from his novels. Did Dickens inspire any reform? 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Assessment:



 

 

 

 

 

Latino 

 

 

Nome e cognome 

 

Classe 

 

Data 
 

 

 

 

 

Visione del mondo nelle favole di Fedro (con riferimenti ad alcuni testi significativi) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

Seneca e il Cristianesimo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Temi della I elegia del I Libro del corpus Tibullianum 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 

 

 

L.S.S. “A. Einstein".  2^esercitaz. di "terza prova"-  Febbraio 2018  –Storia  – classe: VL   Nome 

studente:                                                                                                           

 

1. Illustra il processo di irreggimentazione delle masse attuato dal fascismo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Illustra  i temi espressi da Hitler nel Mein Kampf 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

3. Illustra il  passaggio dalla Nep alla introduzione dei piani di industrializzazione quinquennali 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

MATERIA : INGLESE 
 

 
Name:    Date:    Score : 
 

 
1. What were the causes, main events and characteristics of the first world war. 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Assessment : 
 

2. What were the main religious, philosophical and scientific movements which 

influenced the creation of Dr Jekyll and Mr Hyde by R.L. Stevenson? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Assessment : 
 
3. Explain what were the most important theories and scientific discoveries which 

influenced Modernism and give a definition of the interior monologue. 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Assessment :



 

 

 

L.S.S. “A. Einstein".  3^esercitaz. di "terza prova"-  26-4-18  –Filosofia  – classe: VL.   Nome 

studente:                                                                                                           

 

1. Illustra  la concezione popperiana della scienza come sapere critico e “aperto” 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

2.  Illustra e commenta  il principio  della “differenza” in Rawls 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 

3. Illustra il concetto di riorganizzazione gestaltica in Kuhn  che porta al mutamento di paradigma 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Programmi



 

 

 

Programma di Italiano     Classe V L 

 

a.s.2017-2018 

 

 

 

Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther 

 

Ugo Foscolo: la vita e la personalità 

1. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- L’incipit del romanzo 

- La lettera da Ventimiglia 

2. I Sonetti 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

3. I Sepolcri (lettura integrale) 

 

Il Romanticismo. La polemica classico-romantica 

Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

 

Alessandro Manzoni: la vita e la personalità 

1. Le Odi civili. 

- Il cinque maggio 

2. L’Adelchi. 

- Coro dell’atto IV 

3. L’elaborazione del romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Il problema della lingua 

- La storia di Egidio e di Geltrude 

 

Giacomo Leopardi: la vita, l’evoluzione del pensiero, la poetica del “vago” e dell’“indefinito” 

1.Lo Zibaldone (lettura di brevi passi) 

2. Leopardi e il Romanticismo. I Piccoli Idilli 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

3. I Grandi Idilli 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Le ricordanze 

3. Le Operette morali e l’arido vero. 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e di Porfirio 

4. Il ciclo di Aspasia. La ginestra o il fiore del deserto (lettura integrale) 

 

Naturalismo francese e Verismo italiano 

 

La Scapigliatura. Emilio Praga 

- Preludio 

 

Giosuè Carducci 



 

 

 

- Nella piazza di San Petronio 

- Nevicata 

 

Giovanni Verga: cenni biografici, la poetica, lo stile 

1. Vita dei campi: 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

2. I Malavoglia 

- La Prefazione 

- Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” 

- L’addio di ’Ntoni 

3. Novelle rusticane. 

- Libertà 

4. Il Mastro-don Gesualdo. 

- La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

Il Decadentismo 

I fiori del male di Charles Baudelaire 

- Corrispondenze 

- L’ Albatro 

- Spleen 

- A una passante 

- Il cigno 

 

Paul Verlaine 

- Arte poetica 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la sincronicità della 

poesia pascoliana, i temi, le soluzioni formali 

1. Myricae: 

- Lavandare 

- Patria 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 

- Novembre 

- I gattici 

- Ultimo sogno 

2. I Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e la personalità 

1. La fase dell’estetismo e la sua crisi. Il Piacere 

- Andrea Sperelli 

2. I romanzi del superuomo 

2. L’ Alcyone: 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Le stirpi canore 

- Meriggio 



 

 

 

-Nella belletta 

- I pastori 

3. Il Notturno 

-Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica 

1. Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

- C’è qualcuno che ride 

2. I romanzi 

Il fu Mattia Pascal 

- Lo “strappo nel cielo di carta” 

Uno nessuno e centomila (lettura integrale) 

3. Il teatro. Sei personaggi in cerca d’autore e l’Enrico IV 

- L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico 

- La conclusione di Enrico IV 

 

 

Italo Svevo: la vita e la cultura di Svevo 

1. Il romanzo Una vita 

- Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

2. Il secondo romanzo: Senilità 

- Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo 

3. La novità rappresentata da La coscienza di Zeno 

- Lo schiaffo del padre 

- La salute “malata” di Augusta 

 

I futuristi. Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

I crepuscolari. Guido Gozzano, La signorina Felicita 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la visione del mondo, la poetica 

L’Allegria 

- In memoria 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Natale 

- Veglia 

- Mattina 

- Soldati 

- Commiato 

- Girovago 

 

Eugenio Montale: la vita e le raccolte poetiche principali. Il correlativo oggettivo 

1. Da Ossi di seppia: 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Incontro 

2. Da Le occasioni 

- La casa dei doganieri 



 

 

 

 

Quadro generale del Neorealismo 

 

 

Letture domestiche: 

 

Eric Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

 

Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve 

 

Cesare Pavese, I mari del sud.  La luna e i falò 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

 

Carlo Cassola, Il taglio del bosco 

 

Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

 

 

  

Dante, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXI, XXXIII 



 

 

 
Programma di Latino     Classe V L 

a.s. 2017-2018 

 

Quinto Orazio Flacco: dati biografici, le Satire; gli Epodi; le Odi. 

- Satira I, 1 (italiano) 

Dai Carmina (in latino): 

- Il sigillo 

- Pirra 

- Cloe 

- Barine 

- Un invito a Mecenate 

- Il convito semplice 

- Lascia il resto agli dei 

- Carpe diem 

- La fuga inarrestabile del tempo 

- Pulvis et umbra sumus 

- Aurea mediocritas 
 

Albio Tibullo: l’opera e lo stile 

- Divitias alius fulvo sibi congerat auro in latino 
 

Ovidio: dati biografici, gli Amores, le Metamorfosi, le elegie dall’esilio 
- Piramo e Tisbe (in italiano) 
 

Tito Livio: l'autore, l'opera, lo stile 

Da Ab Urbe condita libri: 
- La prefazione dell’opera (in italiano) 
- Il ritratto di Annibale (in latino) 

 

Vita culturale nell’età giulio-claudia (cenni) 

Fedro: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dalle Fabulae (in italiano): 
- Il lupo e l’agnello 

- La parte del leone 

- La volpe e la cicogna 

- La volpe e l’uva 

- Il lupo magro e il cane grasso 

- Un aneddoto storico: Tiberio e lo schiavo zelante 

- La novella della vedova e del soldato 

 

Seneca: dati biografici, l’opera, lo stile. Il pensiero di Seneca e il cristianesimo. 

In latino: 

- E’ davvero breve il tempo della vita? Capp. 1 e 2 (De brevitate vitae) 
- Passato senza prospettiva (Epistulae ad Lucilium) 

- Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium) 

- Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium) 

- Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium) 

in italiano: 

- Tutto il resto è meschino 

- I veri schiavi 

- Considerazioni sul suicidio 

Le tragedie 

- La dichiarazione di Fedra a Ippolito 
 

Lucano: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dal Bellum civile (in italiano): 



 

 

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

- I ritratti di Pompeo e Cesare 

- Una scena di necromanzia 

- Il discorso di Catone 

- Catone e Marcia 

 

Petronio: l’autore, l’opera, lo stile 

Dal Satyricon  (in italiano): 
- L’ingresso di Trimalchione 

- Presentazione dei padroni di casa 

- Chiacchiere di commensali 

- Il testamento di Trimalchione 

- Mimica mors: suicidio da melodramma 

- La matrona di Efeso 

 

Vita culturale nell’età dei Flavi (cenni) 

 

Marziale: l’autore, l’opera, lo stile 

Dagli Epigrammata: 
in italiano: 

- Obiettivo primario: piacere al lettore! 

- Libro o libretto 

- La scelta dell’epigramma 

- Il trasloco di Vacerra 

- La bellezza di Bìlbili 

In latino: 

- Erotion 

 

Quintiliano: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dall’Institutio oratoria: 
in italiano: 

- La formazione dell’oratore incomincia dalla culla 

- L’intervallo e il gioco 

- Le punizioni 

in latino: 

- Il maestro come “secondo padre” 

- Importanza di un solido legame affettivo 

 

Plinio il Vecchio 

 

Vita culturale nell’età di Traiano e di Adriano (cenni) 

 

Plinio il Giovane, 

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

 

Tacito: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dall’Agricola (in italiano): 
- Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro 

Dagli Annales (in italiano): 
- La riflessione dello storico 

- L’incendio di Roma 

- La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea 

- La persecuzione contro i cristiani 

 

Vita culturale nell’età degli Antonini (cenni) 



 

 

 
 

Apuleio: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dalle Metamorfosi (in italiano): 
- Lucio diventa asino 

- La preghiera a Iside 

- Il significato delle vicende di Lucio 

 

 

Libro di testo utilizzato: G. Garbarino, Opera, voll. 2 e 3



 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA ; classe VL  a.s.2017-2018 
 
PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le molteplici cause della guerra mondiale; le minacce della Germania all’equilibrio europeo, i 
contrasti nei Balcani (in estrema sintesi), l’accentuarsi dei nazionalismi 

La IA guerra mondiale: le novità della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, 
le grandi stragi; i problemi dell’intervento italiano; il 1917 : recrudescenza del conflitto, 
rivoluzione russa e intervento statunitense, Caporetto; 1918: disfacimento degli Imperi Centrali 
e battaglia di Vittorio Veneto, il trattato punitivo di Versailles nei confronti della Germania ; 

RIVOLUZIONE RUSSA 

la Rivoluzione russa di Febbraio e di Ottobre, la guerra civile e il comunismo di guerra. 

IL FASCISMO 
Il primo dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, il tema della vittoria mutilata e l’esasperazione 
nazionalistica (vedi Fiume); le violenze fasciste, la marcia su Roma e l'ascesa del fascismo (1918-
1924); L'instaurazione del fascismo come regime a partire dal 1925 e le‘leggi fascistissime’ 
(1925-26); cenni sull’antifascismo' 
Il rapporto Stato-Chiesa e i Patti lateranensi (1929);- Fascismo e irreggimentazione delle masse 
(aspetti generali); Politica ed economia dopo il 1929: lo Stato dirigista; cenni sulla conquista 
dell’Etiopia; - le leggi razziali del ’38 e il loro significato; 

 
COMUNISMO E STALINISMO 

Comunismo, Stalinismo in l'URSS nella seconda metà degli anni Venti e negli anni Trenta (scontro 
Stalin-Trotzkij, introduzione della Nep, dekulakizzazione e piani di industrializzazione 
quinquennali), repressione del dissenso e istituzione dei Gulag . 

 
LA CRISI DEL ’29 

Gli Stati Uniti, la crisi del ’29 e il New Deal 

IL NAZISMO 
Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimar ; avvento del nazionalsocialismo e 
consolidamento del regime nazista (1932-1934); il totalitarismo nazional-socialista: aspetti 
ideologici (mito del Fuhrer, creazione di una comunità organica di sangue e cultura tedesca, la 
ricerca dello spazio vitale, il primato della razza tedesca, creazione del Reich millenario) e storici 
(ritorno della crisi sociale e politica, disoccupazione, revisione del trattato di Versailles); 
irreggimentazione delle masse ed economia controllata; aspetti della persecuzione antisemita. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento) 

La 2a metà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI); La IIA guerra mondiale: 
rapido confronto con la 1AGM; le cause, lo svolgimento per grandi linee ; Italia 1943-1945 
(arresto di Mussolini e governo Badoglio, armistizio 8 settembre e occupazione tedesca del 
territorio italiano, inizio della Resistenza, svolta di Salerno, 25 aprile 1945) 

 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in sintesi:  Trattato di Bretton Woods,  Onu 

LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE 
Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50 e le forme assunte dalla ‘guerra fredda’ (teoria del 

‘containment’, piano Marshall, Patto Atlantico e Nato versus comunistizzazione dell’Est europeo 
e Patto di Varsavia; la divisione della Germania e la questione di Berlino nel 1948-49 e nel 1961; 
la guerra di Corea e il maccartismo. 

  I primi anni Sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale : il riformismo di 
Kruscev, la ‘new frontier di Kennedy, la crisi cubana; la guerra del Viet-nam (in sintesi) e i suoi 
riflessi sulla società americana. 
  

LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968 



 

 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) : II referendum e la scelta istituzionale (1946) ; 
l'affermazione dei partiti politici di massa; la Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la 
vittoria del 'centrismo' 
 

GLI ANNI DEL CENTRISMO: aspetti e riforme del centrismo democristiano;   rapido cenno sulla 
svolta  politica del “centro-sinistra”;  il MEC e  il  ‘miracolo economico’ italiano 

 
GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE 

la contestazione generate del Sessantotto ( USA e Francia) ; La contestazione generate del Sessantotto in 
Italia, (IN SINTESI) : le idee contestatarie, le lotte studentesche e l' “autunno caldo”; le riforme degli anni 
70, gli ‘anni di piombo’: stragismo, terrorismo, l'assassinio di Moro 

 ASPETTI DEGLI ANNI SETTANTA E OTTANTA 
La crisi petrolifera del ’73 e le sue conseguenze;  la ripresa dello scontro Usa-Urss, la crisi del 
‘sistema’ sovietico con Gorbacev, la caduta del muro di Berlino. 
 
RAPIDA PANORAMICA SUI PROCESSI DI ‘DECOLONIZZAZIONE’: Il conflitto arabo-israeliano; 

 

-> Programma da ultimare  nell’ultimo mese: in: 

1) INDIA (in sintesi); 2) CINA (in sintesi); AFRICA (in sintesi)  il processo di decolonizzazione  in 
AFRICA e  i  problemi sociopolitici e problemi economici emergenti in generale 
 
EDUCAZIONE CIVICA:   conoscenza e commento dei  princìpi della costituzione  (artt. 1-12) 

 

 
PROGRAMMA DI  FILOSOFIA ; classe VL  a.s.2017-2018 

 
PROGRAMMA   DI FILOSOFIA  (già integralmente svolto) 
 
SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE 
Il mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di vivere’; aspetti 
del pessimismo schopenahueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore nell’uomo); le strade 
della liberazione dalla Volontà: l’arte, l’etica della compassione, l’ascesi. 
 
KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITÀ DELL’ESISTENZA E LA FEDE   
Alcuni elementi di critica a Hegel;  le ‘possibilità’ dell’esistenza umana:  l’estetico, l’etico e la prospettiva 
religiosa; la categoria della possibilità e  la disperazione ; la fede come scandalo e paradosso; l’incontro 
con Dio si realizza nell’”istante”.     
 
ASPETTI GENERALI DELLA CULTURA POSITIVISTICA 
 
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA  E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO 
La riforma della cultura  si collega alla riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la legge dei tre 
stati (teologico, metafisico e positivo); il problema della unità del sapere la classificazione delle scienze ;  
scopo e funzione della scienza, scienza e tecnica;  la sociologia e la sociocrazia come risposta ai problemi 
dello sviluppo storico-sociale 
 
MARX:  IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME REALIZZAZIONE COMPIUTA 
DELL’UMANITÀ DELL’UOMO 
La critica di Feuerbach alla religione e  il concetto di alienazione  religiosa; 'il problema dell'alienazione e 
dell'emancipazione umana in Marx; la concezione materialistica della storia e il  rapporto fra struttura e 
sovrastruttura;  lotta di classe e crisi del  sistema capitalistico;   dalla dittatura del proletariato  all’avvento 
del comunismo come società disalienata. 
 
NIETZSCHE: CRITICA  DELLA  TRADIZIONE OCCIDENTALE E  TRASMUTAZIONE DEI VALORI 



 

 

 
La contrapposizione fra apollineo e  dionisiaco; la genealogia e la critica della morale; aspetti della critica 
alla cultura  scientifica; la critica alla cultura storicistica (storia monumentale, antiquaria e critica); il tema 
della ‘morte di Dio’; la crisi dei valori e il nihilismo ‘attivo’; il superuomo, la volontà di potenza  e il tema 
dell'eterno ritorno; 
 
BERGSON: L’INTUIZIONISMO METAFISICO 
I dati della coscienza e la critica alla  cultura positivistica;  il   tempo spazializzato della fisica e la ‘durata’ 
della coscienza; l’irriducibilità della coscienza alle funzioni biologiche; il raffronto tra la conoscenza 
scientifica e l’intuizione metafisica; lo 'slancio vitale' e l’evoluzione creatrice. 
 
FREUD: LA  TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA   
La scoperta dell'inconscio e l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e  il complesso di Edipo; 
la  (II) 'topica' della psiche umana nelle sue articolazioni : Es, Io, super-Io; la coscienza morale e il tema del 
'disagio' della civiltà 
 
IL NEOPOSITIVISMO  (sintesi in relazione a Popper) : il rapporto fra positivismo e neopositivismo; il criterio 
di significanza degli  enunciati; la concezione induttivistica delle leggi scientifiche (vedi Popper) 
 
POPPER : IL FALSIFICAZIONISMO METODOLOGICO E LA CRESCITA DELLA CONOSCENZA   
Il problema della 'demarcazione' e  la critica della teoria neopositivistica del significato; la critica  
dell'induttivismo ; la critica all’osservativismo e all’idea della mente come ‘tabula rasa’; la rivalutazione 
della metafisica;  il 'falsificazionismo' come  metodo dei controlli  tramite  congetture e  confutazioni; la 
concezione 'fallibilista' della scienza;  il rifiuto dello strumentalismo e il  realismo critico; l’avvicinamento 
alla verità.   
 
 
KUHN e cenni su Feyerabend: scienza normale e scienza rivoluzionaria,  paradigma e  problemi rompicapo, 
il riordinamento concettuale di tipo ‘gestaltico’,  il venir meno della cncezione popperiana di ‘progresso’ e 
‘dialogo’ razionale 
 
RAWLS: Una teoria della giustizia, la giustizia come equità, le  regole del ‘contratto’ originario,  libertà 
come pari possibilità per tutti,  i limiti del principio di libertà, riflessione rawlsiana e Costituzione italiana 
 
Milano,    10 maggio 2018                                                Il docente :     F. Gandini                                                                                        
 



 

 

 

INGLESE 

 

 

AREE DI PROGRAMMAZIONE 

 

1. IL ROMANTICISMO: 

 

CONTESTO STORICO : 

 la rivoluzione  americana e la rivoluzione 

industriale 

 

TEMATICHE : Il concetto di natura , il concetto di poesia, 

il concetto di sublime in arte e letteratura, la figura del 

bambino, il Gotico, l’eroe byroniano, il rapporto tra etica 

e scienza, la figura dell’ “over-reacher” 

 

AUTORI: 

William Blake, William Wordsworth, S.T. Coleridge, Mary 

Shelley, G. Byron 

 

1. L’ETA’ VITTORIANA 

 

CONTESTO STORICO: le riforme sociali, l’imperialismo, il 

darwinismo, il compromesso vittoriano. 

 

TEMATICHE : il codice morale vittoriano, il sistema 

scolastico, le case di lavoro, la figura del bambino, la città, 

il positivismo, il movimento evangelico e presbiteriano, 

l’utilitarismo, l’evoluzione della specie, il doppio. La pittura 

vittoriana come rappresentazione dei ruoli sociali e dei 

modelli morali. L’art pour l’art. Il movimento dei Pre-

raffaelliti 

 

AUTORI: 

C. Dickens, L. Stevenson, Oscar Wilde 

 



 

 

 

3.L’EPOCA MODERNA 

 

CONTESTO STORICO: la prima e la seconda Guerra 

modiale. Il Commonwealth 

 

TEMATICHE: il modernismo,  la rivoluzione delle  

avanguardie nell’arte e nella letteratura, l’età dell’angoscia, 

la teoria del tempo di H. Bergson, il monologo interiore, il 

viaggio. Il concetto di avanguardia dall’ottocento al 

novecento. Esempi di avanguardismo nell’arte dal realismo 

di Delacroix all’astrattismo di Mondrian. La guerra. Il 

romanzo distopico 

 

AUTORI: T.S.Eliot, R. Brooke, W.Owen, J. Joyce, Virginia 

Woolf, A. Huxley, George Orwell 

 

4.L’EPOCA CONTEMPORANEA 

 

CONTESTO STORICO: il periodo post-bellico. La nascita del 

welfare state. I movimenti dei diritti dell’uomo 

AUTORI: Kerouak 

 

5. PROGETTO CLIL DI ARTE ‘DAL SELFIE AL 

RITRATTO’ 

Fondamenti dell’analisi visuale di un quadro 

L’autoritratto 

Il rapporto tra arte e scienza 

Il surrealismo e la psicanalisi 

Il cubismo e la letteratura 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. Einstein” 

 
 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
MATEMATICA 

 
Classe V L 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: prof. Barbara Veronesi 
Ore di insegnamento: 4 settimanali 

 
 

Analisi matematica 
 
1. Ripasso funzioni e insiemi numerici 
- Definizioni fondamentali: concetto di funzione, dominio e codominio 

- Classificazione delle funzioni reali di variabile reale 

- Funzioni pari e dispari 

- Funzioni monotone (crescenti e decrescenti, non decrescente, non crescente) 

- Funzioni limitate e illimitate; estremo superiore e inferiore di una funzione, punti estremanti e 

estremi di una funzione assoluti o relativi 

- Funzioni biiettive e funzione inversa 

- Funzioni periodiche 

- Funzione composta 

- Intervalli in R; intorno completo di un numero reale, intorno destro (sinistro), intorno di infini-

to 

- Punti di accumulazione per un insieme 

 
2. Limiti delle funzioni 

- Definizione di limite finito di una funzione per  che tende a  ; asintoto orizzontale per una 

funzione 

- Definizione di limite infinito di una funzione per  che tende a un valore finito   ; asintoto ver-

ticale per una funzione 

- Definizione di limite infinito per  che tende a   ; asintoto obliquo per una funzione 

- Definizione di limite finito per  che tende a un valore finito    

- Definizione di funzione continua 

- Limite destro e sinistro 

- Teoremi sui limiti:  unicità del limite, confronto 

- Algebra dei limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto, della potenza; limite della 

funzione reciproca e del quoziente 

- Forme di indeterminazione per funzioni algebriche razionali e irrazionali: 
 

 
,     , 

 

 
    , 

confronto di infiniti per le funzioni razionali e irrazionali fratte 

- Ricerca degli asintoti obliqui di una funzione 



 

 

 

- Forme di indeterminazione per funzioni trascendenti. Limiti notevoli:    
   

    

 
(con dimostra-

zione),     
   

   
 

 
   e limiti da essi derivati 

- Limiti di funzioni         e soluzione delle forme di indeterminazione          

 
3. Continuità 
- Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi (teorema 

di Darboux), teorema degli zeri; esempi e controesempi dei teoremi indicati 

- Studio della continuità di una funzione 

- Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 

 
4. Derivata di una funzione 
- Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto 

- Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico: retta tangente a una curva in 

un punto. Derivata destra e sinistra. 

- Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 

- Derivate delle funzioni fondamentali 

- Funzione derivata prima 

- Calcolo delle derivate: derivata del prodotto e del quoziente di funzioni, derivata della funzione 

composta e della funzione inversa 

- Casi di non derivabilità: punti singolari di una curva e loro classificazione (punti angolosi, a tan-

gente verticale, cuspidi), ricerca di punti non derivabili di     mediante lo studio del dominio e della 

continuità di       

- Confronto tra i grafici di     e di       

- Derivate successive 

- Applicazione nelle scienze del concetto di derivata come velocità istantanea di variazione di una 

grandezza e di rapporto incrementale come variazione media 

 
5. Teoremi sulle funzioni derivabili e studio globale delle funzioni 
- Teorema di Fermat, definizione di punto stazionario 

- Teorema di Rolle e suo significato geometrico; esempi e controesempi del teorema 

- Teorema di Lagrange e sue conseguenze: funzioni costanti in un intervallo, funzioni crescenti 

(decrescenti) in un intervallo; esempi e controesempi del teorema 

 Crescita e decrescita di una funzione in un intervallo e segno della derivata prima: teoremi sulla 

monotonia di una funzione e sul segno della derivata prima 

 Punti estremanti: criteri necessari e sufficienti per la determinazione di punti estremanti dove la 

funzione è derivabile, ricerca di estremanti dove la funzione non è derivabile 

 Definizione di funzione concava, convessa, di punto di flesso e di tangente inflessionale 

 Concavità e convessità di una funzione in un intervallo e segno della derivata seconda: teoremi 

sulla concavità e convessità di una funzione e sul segno della derivata seconda 

 Ricerca dei punti di flesso 

 Teoremi di De l’Hôpital e calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione; confronto tra fun-

zione esponenziale, funzione potenza e funzione logaritmica 

 Problemi di ottimo 



 

 

 

 Studio di funzioni algebriche razionali, irrazionali, intere e frazionarie; studio di funzioni go-

niometriche, esponenziali e logaritmiche. 

 
6. L’integrale indefinito 

 Primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito 

 Integrazione delle funzioni elementari 

 Integrazione di funzioni composte 

 Integrazione per parti e per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte (casi più 

semplici) 

 
7. L’integrale definito 

 Aree di figure a contorno curvilineo: trapezoidi 

 Definizione (secondo Riemann) di integrale definito di una funzione continua in un intervallo e 

sue proprietà, definizione di funzione integrabile 

 Primo Teorema Fondamentale del calcolo integrale 

 Teorema sull’integrabilità di funzioni continue: continuità come condizione sufficiente di inte-

grabilità 

 Integrabilità delle funzioni continue a tratti 

 Applicazioni geometriche dell’integrale definito; calcolo di aree di regioni piane, dei volumi di 

solidi di rotazione, di volumi di solidi a strati 

 Teorema della media integrale; applicazione del teorema della media per calcolare il valore me-

dio di una grandezza in un dato intervallo 

 Significato fisico dell’integrale definito: lavoro di una forza, quantità di carica, legge oraria del 

moto 

 Funzione integrale: definizione, Secondo Teorema Fondamentale del calcolo integrale, grafico 

della funzione integrale, relazione tra la funzione integrale e la funzione integranda, studio della mono-

tonia e della concavità della funzione integrale, studio del segno della funzione integrale, parità e dispa-

rità della funzione integrale, funzione integrale composta e calcolo della sua derivata, retta tangente ad 

una funzione integrale 

 Funzioni integrabili e integrali impropri di funzioni illimitate o su intervalli illimitati 

 
8. Equazioni differenziali 

 Definizioni di equazione differenziale, soluzione di una equazione differenziale, integrale 
generale e integrale particolare; ordine di una equazione differenziale 

 Determinazione dell’integrale generale per equazioni differenziali del primo ordine: 
lineari, a variabili separabili 

 Problema di Cauchy per equazioni differenziali del primo ordine 

 Applicazioni a problemi del primo ordine: caduta dei gravi in un fluido, circuiti elettrici 
RC e RL, riscaldamento e raffreddamento di un corpo, crescita o decrescita di una grandezza 
(modello di Malthus) 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Probabilità 
 

- Distribuzioni di probabilità 

 Definizione di variabile aleatoria discreta, continua, limitata, illimitata 

 Variabili aleatorie discrete: definizione di distribuzione di probabilità, media, varianza e 
deviazione standard di una variabile aleatoria discreta 

 Valore medio di una variabile aleatoria e giochi equi 

 Distribuzione Binomiale: esperimento di Bernoulli, processo di Bernoulli, variabile 
aleatoria e distribuzione Binomiale, media varianza per una distribuzione Binomiale 

 Distribuzione di Poisson: processo di Poisson, variabile aleatoria e distribuzione di 
Poisson; media varianza per una distribuzione di Poisson 

 Distribuzione geometrica; media e varianza per una distribuzione geometrica 

 Variabili aleatorie continue: definizione di densità di probabilità, probabilità che una 
variabile aleatoria assuma valori in un dato intervallo; media, varianza e deviazione standard per 
una variabile aleatoria continua; funzione di ripartizione. 

 Distribuzione uniforme: caratteristiche, media e varianza 

 Distribuzione Esponenziale: caratteristiche, media e varianza, sue applicazioni (tempo di 
attesa di un accadimento, tempo di vita di un elemento) 

 Distribuzione Gaussiana: caratteristiche, distribuzione normale standard, calcolo della 
probabilità di una variabile aleatoria normale standard, calcolo delle probabilità di una variabile 
aleatoria normale qualsiasi; applicazioni nella misura di grandezze quantitative. 

 
Geometria analitica nello spazio 
 

• Coordinate cartesiane nello spazio, distanza tra due punti, punto medio di un segmento 

• Vettore nello spazio cartesiano, modulo di un vettore, prodotto scalare tra due vettori, 
vettori paralleli e perpendicolari 

• Il piano nello spazio cartesiano: equazione generale del piano, parametri direttori del 
piano, casi particolari di paini, posizione reciproca di due piani, piani paralleli e piani 
perpendicolari, distanza di un punto da un piano 

• La retta nello spazio cartesiano: equazione parametrica e cartesiana della retta, parametri 
direttori della retta, retta come intersezione tra piani, fascio di piani aventi una retta in comune, 
posizione reciproca di de rette, posizione reciproca di una retta e di un piano, distanza di un 
punto da una retta 

• Superficie nello spazio cartesiano; superficie sferica, posizione reciproca di una sfera e di 
un piano, piano tangente ad una sfera. 

•  



 

 

 
 

 

 

Manuale adottato: M. BERGAMINI  A. TRIFONE  G. BAROZZI  Matematica.blu 2.0, vol. 5, 

ZANICHELLI, Bologna, 2013 

 
 

 

L’insegnante 

 

prof. Barbara Veronesi 

 

___________________________ 

 

 

I rappresentanti degli studenti 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

Milano, 6 maggio 2018 

 



 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. Einstein” 

 
 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
FISICA 

 
Classe V L 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

Docente: prof. Barbara Veronesi 
Ore di insegnamento: 4 settimanali 

 

 

Campo Magnetico 

1. Fenomeni magnetici fondamentali 

 Interazioni tra magneti naturali, concetto di campo magnetico, esempi di campi 
magnetici generati da magneti 

 Esperimento di Oersted, prime ipotesi sulla relazione tra fenomeni elettrici e magnetici 

 Campi magnetici generati da un filo conduttore, una spira e un solenoide 

 Proprietà del campo magnetico: flusso, circuitazione, non conservatività del campo 
magnetico 

 Campo magnetico di un solenoide e di una barra magnetica: confronto, correnti 
atomiche, non separabilità dei poli magnetici. 
 

2. Azione di campi magnetici su cariche e correnti 

 Forza prodotta da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente; 
interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente e definizione operativa dell’ampere 

 Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; momento magnetico 
di una spira e di un ago magnetico, momento magnetico degli atomi, relazione tra momento 
magnetico e momento meccanico in una spira 

 Spiegazione dell’esperimento di Oersted mediante il momento magnetico di un ago 
magnetico 

 Funzionamento del motore elettrico a corrente continua 

 Forza di Lorentz: proprietà, dinamica del moto di una carica in un campo magnetico, 
studio del moto delle carica con velocità perpendicolare e obliqua al campo magnetico; 
spettrometro di massa, selettore di velocità 

 

 

 



 

 

 
 

Induzione e onde elettromagnetiche 

1. Induzione elettromagnetica 

 Studio del fenomeno dell’induzione: esempi di generazione di correnti indotte, 
esperimenti di Faraday. 

 Concetto di campo elettromotore e di forza elettromotrice indotta, legge di Faraday, 
legge di Lenz. 

 Spiegazione del fenomeno dell’induzione mediante la forza di Lorentz su una barra 
conduttrice che scivola con velocità costante su rotaie metalliche in un campo magnetico 
uniforme e costante nel tempo, relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico; 
correnti parassite freno magnetico. 

 Calcolo della circuitazione del campo elettromotore mediante l’esempio di una barra 
conduttrice che si muove con velocità costante in un campo magnetico uniforme e costante nel 
tempo; prima equazione di Maxwell. 

 Alternatore come esempio di applicazione dell’induzione elettromagnetica, definizione 
di tensione e corrente alternata, concetto di corrente efficace; circuito puramente resistivo in 
corrente alternata. 

 Studio del fenomeno dell’autoinduzione: corrente autoindotta, induttanza, calcolo 
dell’induttanza di un solenoide, determinazione della corrente di chiusura e di apertura di un 
circuito RL in corrente continua mediante equazioni differenziali. 

 Energia del campo elettrico e magnetico con dimostrazione mediante calcolo integrale. 

2. Equazioni di Maxwell, onde elettromagnetiche 

 Concetto di corrente di spostamento come variazione del flusso di un campo elettrico 
nel tempo, determinazione della corrente di spostamento in un condensatore. 

 Circuitazione del campo magnetico. 

 Relazione tra campo elettrico e magnetico variabili: equazioni di Maxwell. 

 Onde elettromagnetiche: caratteristiche, velocità di propagazione, spettro 
elettromagnetico, esempio di produzione di onde elettromagnetiche. 

 Densità di energia di un’onda elettromagnetica. 

 Intensità di un’onda elettromagnetica, vettore di Poynting 

 Quantità di moto di un’onda elettromagnetica e pressione di radiazione. 
 
 

Relatività ristretta 

 

 Trasformazioni di Galileo 

 Crisi della relatività galileiana: etere luminifero, non invarianza delle 
equazioni di Maxwell per le trasformazioni di Galileo, esperimento di Michelson e Morley 

 Postulati della relatività ristretta 



 

 

 

 Relatività della simultaneità: concetto di evento e di eventi simultanei, 
orologio a luce, metodo per stabilire se due orologi sono sincronizzati, procedura per la 
sincronizzazione di due orologi; relatività della sincronizzazione per osservatori in moto relativo, 
relatività della simultaneità tra eventi per osservatori in moto relativo. Esempi. 

 Relatività del tempo e delle lunghezze: concetto di tempo proprio e 
lunghezza propria, dilatazione degli intervalli temporali e velocità limite assunta da un corpo; 
contrazione delle lunghezze nella direzione del moto; decadimento del muone; 

 Trasformazioni di Lorentz: trasformazioni di Lorentz dirette e inverse, 
dimostrazione della trasformazione di Lorentz delle distanze a partire dai postulati della 
relatività; esempi di applicazione delle trasformazioni in particolare verifica mediante le 
trasformazioni della relatività della simultaneità tra eventi. 

 Composizione relativistica delle velocità: dimostrazione della legge di 
composizione delle velocità a partire dalle trasformazioni di Lorentz. 

 Rapporto causa effetto tra due eventi: concetto di evento nel passato, 
presente e futuro per un osservatore, rappresentazione degli eventi in un diagramma spazio-
tempo (diagramma di Minkowski); intervallo invariante spazio temporale, concetto di intervallo 
di tipo spazio, intervallo di tipo luce e intervallo di tipo tempo, conservazione del rapporto 
causa effetto tra due eventi per sistemi in moto relativo rispetto agli eventi; individuazione nel 
diagramma di Minkowski di eventi causalmente connessi 

 Dinamica relativistica: quantità di moto relativistica, energia relativistica, 
energia a riposo, energia cinetica relativistica, relazione tra variazione di massa ed energia emessa 
o assorbita da un corpo e sua dimostrazione mediante esempio di emissione di quanti di luce da 
un corpo; relazione invariante tra energia e quantità di moto relativistiche. Particelle a massa 
nulla e loro quantità di moto. 

 

 

Fisica quantistica 

1. Quantizzazione dell’energia 

 Effetto fotoelettrico: concetto di potenziale di arresto, lavoro di 
estrazione di un elettrone da un metallo; interpretazione dei risultati sperimentali secondo la 
fisica classica e secondo l’ipotesi di Einstein e l’ipotesi dei quanti di Planck; quantizzazione 
dell’energia, i fotoni. 

 Effetto Compton: apparato sperimentale, previsioni della fisica classica e 
interpretazione dei risultati sperimentali, lunghezza d’onda Compton. 

 Spettro dell’atomo di idrogeno.  Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno: 
caratteristiche del modello, energie e raggi delle orbite permessi, energia di legame di un 
elettrone, giustificazione dello spettro dell’atomo di idrogeno. 

2. Natura ondulatoria della materia 



 

 

 
1. Esperimento di Young della doppia fenditura 

2. Ipotesi di de Broglie e dualismo onda-particella 

3. Spiegazione della quantizzazione dell’atomo di Bohr mediante le ipotesi 
di de Broglie 

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

o Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

o Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa, fermentazioni, bilancio energetico 

o Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, struttura della foglia, cloroplasti, 
fase luminosa e fase oscura della fotosintesi 

o Basi chimiche dell’ereditarietà: struttura e duplicazione del DNA 

o Sintesi proteica: codice genetico, trascrizione, traduzione 

o Virus: caratteristiche dei virus, ciclo litico e lisogeno, HIV, trascrittasi inversa, 
trasferimento di DNA batterico 

o Regolazione della sintesi proteica: operoni, cellule totipotenti, pluripotenti, 
differenziate, organizzazione del DNA nei cromosomi eucarioti, controllo della 
trascrizione negli eucarioti, introni ed esoni, splicing 

o L’ingegneria genetica: enzimi di restrizione,  ricombinazione genica, PCR, 
librerie genomiche, clonazione animale e vegetale, Progetto Genoma, OGM, 
applicazioni dell’ingegneria genetica, aspetti etici 

o Le teorie evolutive: la teoria di Lamarck, la teoria di Darwin, la selezione 
naturale 

o L’evoluzione dell’uomo: la comparsa dei primati, degli ominidi, del genere 
Homo e di Homo sapiens 
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

1) Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale 
2) Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura 
pertinente 
3) (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...) 
4) Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e 
tipologia di diversi Musei o Gallerie d’Arte, rudimenti di Archeologia e Restauro 
(secondo i principi dell’ICR) 
5) Educare alla tutela, al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio artistico 
6) Fornire le abilità principali per il riconoscimento di stili e linguaggi, di periodi 
storici o singoli artisti 
7) Fornire le abilità per una corretta contestualizzazione storica e culturale di 
una determinata opera o di un determinato artista 
8) Fornire le abilità d’ uso del lessico specifico e della nomenclatura pertinente 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
1. Acquisire una completa conoscenza del patrimonio storico-artistico e 
culturale 
2. Acquisire competenze e abilità per una corretta analisi di un’opera d’arte che 
sia realizzabile su più piani e a più livelli (dati identificativi, analisi dei soggetti, 
analisi iconografica, analisi formale, analisi tecnica, analisi iconologica) 
3. Acquisire una sensibile percezione dell’arte come testimonianza e volto della 
storia, nonché come prodotto della umana genialità. 
4. Acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro 
patrimonio-artistico. 
5. Acquisire la capacità di argomentare in modo pertinente, e con il linguaggio 
specifico   
6. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura 
dell’ambito artistico. 
7. Saper individuare specificità di stili, periodi, artisti e opere 
8. Saper stabilire collegamenti 
9. Acquisire una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue 
specifiche convenzioni grafico-rappresentative 
10. Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie 
del disegno tecnico 
11. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
12. Acquisire un metodo di lavoro autonomo 



 

 

 

13. Saper applicare il proprio metodo di lavoro in contesti diversi. 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE  QUINTA 

OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE: 

 Conoscere  le caratteristiche principali del Noeclassicismo e i suoi maggiori 
trattatisti. 

 Saper individuare, nelle sculture di Antonio Canova, i riferimenti evidenti alla 
classicità. 

 Saper individuare, nelle opere pittoriche di David i  rimandi ai principi etico-morali e 
civici ripresi dalla storia romana 

 Saper utilizzare un lessico appropriato allo studio della classicità 

 Riconoscere,  nella cornice storico-politico-culturale, le radici del Romanticismo; 

 Saper argomentare sui nodi principali della corrente Romantica: il sublime, la rivalsa 
del sentimento sulla ragione, la soggettività, il mito dell’eroe romantico. 

 Saper  individuare il sublime lirico e religioso nella pittura di Fredrich, e saperlo 
confrontare  con il sublime dinamico di una natura titanica e violenta dipinta da Turner. 

 Saper cogliere nella pittura di Turner i prodromi dell’Astrattismo. 

 Conoscere la differenza tra pittura di cronaca contemporanea e di storia, in 
Gericault e Delacroix. 

 Saper confrontare Alessandro Manzoni e Francesco Hayez relativamente al 
concetto di Vero Storico e alle sue rappresentazioni pittoriche e letterarie. 

 Riconoscere i messaggi intriseci di impronta risorgimentale, racchiusi nelle opere di 
Hayez. 

 Conoscere la differenza  tra Restauro Romantico e Restauro Stilistico, attraverso il 
pensiero di Ruskin e Violet Le-Duc. 

 Saper contestualizzare storicamente e politicamente la modernizzazione della città 
di Parigi effettuata da Napoleone III. 

 Saper individuare gli elementi neogotici, neorinascimentali, neobarocchi, neoclassici, 
neopalladiani all’interno di architetture definite Eclettiche. 

 Conoscere i nuovi materiali dell’architettura moderna  ei i principali edifici e 
monumenti in cui è  presente il loro utilizzo. 

 Comprendere la rivoluzione contenutistica operata dal Realismo Francese di 
Courbet. 

 Conoscere la sfida polemica e di contestazione politica, mossa dall’opera di 
Daumier. 

 Conoscere le radici storico-politiche alla base della ricerca Realista 

 Conoscere il contesto storico-risorgimentale e artistico-accademico dal quale 
prende le mosse il gruppo dei Macchiaioli. 

 Conoscere le modalità pittoriche e la resa sintetica offerta dalla pittura di macchia. 

 Conoscere le tematiche veriste affrontate dagli esponenti del movimenti artistico 
toscano. Saper  mettere a confronto la pittura di Macchia e il Realismo Francese. 

 Saper contestualizzare la diffusione del fenomeno del Giapponismo all’interno della 
sua cornice storica. 

 Saper  cogliere le caratteristiche grafico-pittoriche e i soggetti delle stampe ukyo-e. 

 Saper individuare gli elementi che hanno influenzato i pittori francesi del secondo 
Ottocento. 

 Conoscere le ragioni della nascita della fotografia, i supporti e i materiali iniziali. 



 

 

 

 Conoscere la funzione del daguerrotipo, e l’evoluzione della fotografia fino alla 
nascita del cinema 

 Saper mettere in relazione la fotografia dinamica di Muybridge con la nascita del 
cinema. 

 Conoscere il contesto culturale all’interno del quale si sviluppa la corrente 
Impressionista. Conosce la logica di selezione dei Salon Parigini e le ragioni del rifiuto. 

 Conoscere la tecnica pittorica e la ricerca percettiva e atmosferica della pittura 
impressionista. 

 Riconoscere le radici dell’impressionismo nella ricerca dei Macchiaioli o dei pittori di 
Barbizon. 

 Conoscere il  contesto culturale all’interno del quale si sviluppa la corrente 
Impressionista. 

 Conoscere la tecnica pittorica e la ricerca percettiva e atmosferica della pittura 
impressionista e comprendere il legame con la ricerca dei Macchiaioli o dei pittori di 
Barbizon. 

 Conoscere e saper analizzare le opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo 

 Conoscere e comprendere l’evoluzione della rivoluzione Impressionista all’interno 
della ricerca dei pittori qui annoverati come Post-Impressionisti. 

 Conoscere l’indagine matematico-scientifica sul colore e sulla percezione visiva da 
cui partono i pittori Divisionisti. 

 Comprendere il contesto storico-politico e la denuncia sociale alla base dell’opera di 
Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

 Conoscere il contesto storico e il clima culturale in cui si sviluppa la Secessione e 
nasce l’Arte Nouveau. 

 Riconoscere in  un’architettura o un elemento di arredo urbano, lo stile Art Nouveau 
in base alle caratteristiche decorative principali. 

 Conoscere alcuni edifici in Stile Liberty presenti nella città di Milano 

 Riconoscere  i principi fondanti della psicanalisi, presenti e riscontrabili nella ricerca 
artistica e nei soggetti dipinti da Klimt, Schiele e Kokoschka. 

 Saper contestualizzare ciascuna delle Avanguardie Artistiche all’interno della 
cornice storica, culturale, politica e scientifica entro la quale si sviluppa e saper cogliere le 
peculiarità e le finalità di ognuna 

Conoscere i legami esistenti tra Espressionismo e Psicanalisi, Tra Cubismo e 
Teoria della relatività, tra Futurismo e nascita dell’Automobile e dell’Aeroplano. 
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Scultura e 

Pittura 

Neoclassiche 

Scultura Neoclassica: Antonio Canova. 

Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Venere 

e Adone, Ebe, Paolina Borghese come Venere 

Vincitrice, Le tre Grazie,  Il Monumento 

Funebre a Maria Cristina d’Austria (Parallelo 

con Foscolo). 

Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. 

Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

Marco Attilio Regolo (disegno); Il 

Lo studente conosce le 
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del Noeclassicismo e i suoi 

maggiori trattatisti. Lo 

studente sa riconoscere gli 

elementi rimandanti alla 

classicità greco-romana in 

architettura, pittura e 

scultura. Lo studente sa 

analizzare le opere di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Giuramento degli Orazi; La morte di Marat; 

La ritrattistica celebrativa napoleonica:  

Napoleone al  passo del Gran San Bernardo; 

L’Incoronazione di Napoleone. 

Antonio Canova in chiave 

moderna e con riferimenti 

evidenti alla classicità. Lo 

studente sa analizzare le 

opere pittoriche di David e 

sa coglierne rimandi ai 

principi di etico-morali e 

civici e di amor patrio, 

ripresi dalla storia romana 

di età Regia e 

Repubblicana. Lo studente 

sa adoperare un lessico 

opportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

 

Il 

Romanticismo 

 

Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo 

Sturm und Drang e della filosofia tedesca di 

fine Settecento  ai principi caratteristici del 

Romanticismo:  la passione prevale sulla 

ragione, il soggettivismo, il mito del genio e 

dell’eroe romantico, il nazionalismo, il 

medioevo come epoca di riferimento, la 

natura spiritualizzata,  la poetica del sublime 

e del terrifico nel trattato di Edmund Burke. 

Artisti e Opere: 

Germania: Caspar David Friedrich e la natura 

spiritualizzata. Parallelo con “Inni alla 

Notte” di Novalis. Biografia, poetica  e opere: 

Il Viandante sul Mare di Nebbia, Il Monaco 

sulla Spiaggia; Il Naufragio della Speranza; 

La Grande Riserva; Le Tre Età dell’Uomo. 

Inghilterra: William Turner e il sublime 

dinamico. Biografia, poetica  e opere: Studi 

ad acquerello della laguna veneziana; 

L’incendio della Camera dei Lord e Dei 

Comuni; La Tempesta di Neve; La sera del 

diluvio; la serie sul Tramonto. 

Francia: Theodore Gericault . Biografia, 

poetica  e opere: Il corazziere ferito, La 

zattera della Medusa; Alienata con 

monomania del gioco; Alienato con 

monomania del rapimento dei bambini. 

Francia: Eugéne Delacroix . Biografia, 

poetica  e opere: La Barca di Dante; La 

Libertà che guida il Popolo; Il rapimento di 

Rebecca. 

Italia: il Vero Storico nella pittura di 

Francesco Hayez- parallelo con Alessandro 

Manzoni 

Biografia, poetica  e opere: La congiura dei 

Lampugnani; I Vespri Siciliani; La 

Malinconia; Il Bacio; Il ritratto di Alessandro 

Manzoni. 

Architettura Romantica: il Revival Gotico e 

la disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc 

e John Ruskin. Violet-Le Duc: La città di 

Carcassone e il restauro di Saint-Denis. 

 

Lo studente individua, 

nella cornice storico-

politico-culturale le radici 

del Romanticismo. Lo 

studente comprende e sa 

argomentare sui nodi 

principali della corrente 

Romantica: il sublime, la 

rivalsa del sentimento sulla 

ragione, la soggettività, il 

mito dell’eroe romantico. 

Lo studente sa motivare le 

ragioni che spingono i 

Romantici a trovare nel 

Medioevo un periodo 

storico di riferimento. 

Lo studente sa individuare 

il sublime lirico e religioso 

nella pittura di Fredrich, e 

sa distinguerlo e 

raffrontarlo con il sublime 

dinamico di una natura 

titanica e violenta dipinta 

da Turner. Lo studente sa 

cogliere nella pittura di 

Turner i prodromi 

dell’Astrattismo. Lo 

studente conosce la 

differenza tra pittura di 

cronaca contemporanea e di 

storia, in Gericault e 

Delacroix. Lo studente 

acquisisce consapevolezza 

circa l’innovazione tecnica 

della pittura di Delacroix, 

che anticipa la ricerca 

impressionista. 

Lo studente sa mettere a 

confronto Alessandro 

Manzoni e Francesco Hayez 

relativamente al concetto di 

Vero Storico e alle sue 

rappresentazioni pittoriche 

e letterarie. 



 

 

 
Lo studente sa leggere i 

messaggi intriseci di 

impronta risorgimentale, 

racchiusi nelle opere di 

Hayez. 

Lo studente sa distinguere 

tra Restauro Romantico e 

Restauro Stilistico, 

attraverso il pensiero di 

Ruskin e Violet Le-Duc. 

 

 

Urbanistica e 

Architettura del 

Secondo 

Ottocento 

 

Il riassetto urbanistico di Parigi con il Barone 

Haussman nel 1853: i Boulevard. 

Revivalismo e Eclettismo: Il teatro dell’Opera 

di Parigi; il Caffè Pedrocchi a Padova. La 

Mole Antonelliana e l’introduzione dei nuovi 

materiali. 

I nuovi materiali: ferro, ghisa, vetro, acciaio. 

La Scienza delle Costruzioni e le competenze 

dell’ingegnere. 

Le Esposizioni Universali e i Salon. 

Architetture in nuovi materiali: 

La Tour Eiffel a Parigi di Gustave Eiffel; Il 

Crystal Palace di Paxton a Londra; La 

Galleria Vittorio Emanuele a Milano; La 

Galleria Umberto I a Napoli. 

 

Lo studente sa 

contestualizzare 

storicamente e 

politicamente la 

modernizzazione della città 

di Parigi effettuata da 

Napoleone III. Lo studente 

sa individuare gli elementi 

neogotici, 

neorinascimentali, 

neobarocchi, neoclassici, 

neopalladiani all’interno di 

architetture definite 

Eclettiche. 

Lo studente comprende 

l’introduzione dei nuovi 

materiali, sui quali sa 

argomentare, come sulla 

nuova figura dell’ingegnere 

e le competenze che questo 

deve possedere. Lo studente 

conosce i principali edifici e 

monumenti in cui è  

presente l’utilizzo dei nuovi 

materiali dell’edilizia 

moderna. 

 

 

Il Realismo 

 

 

 

Gustave Courbet e la poetica del Vero.  

Biografia e Opere: Gli spaccapietre, il 

Funerale di Ornan, L’Atelier del Pittore . 

Daumier e la denuncia sociale, dalle 

caricature di politici al “vagone di terza 

classe”. Il Realismo poetico del mondo 

contadino di Millet: l’Angelus. Le Mondine. 

La Pastorella. 

 

 

Lo studente comprende la 

rivoluzione contenutistica 

operata dal Realismo 

Francese di Courbet. 

Lo studente comprende la 

sfida polemica e di 

contestazione politica, 

mossa dall’opera di 

Daumier. Lo studente 

individua le radici storico-

politiche alla base della 

ricerca di questi artisti. 

Lo studente comprende il 

realismo lirico proposto da 

Millet. 

 

 

I Macchiaioli 

 

I “Macchiaioli” di Diego Martelli a Firenze. 

Tra innovazione pittorica e verismo.. La 

macchia di colore che costruisce la realtà. 

Lo studente conosce e 

comprende il contesto 

storico-risorgimentale e 

artistico-accademico dal 

 



 

 

 
Giovanni Fattori. Biografia e opere: La 

Battaglia di Magenta; La rotonda Palmieri; 

In vedetta. 

Silvestro lega: Il canto dello stornello, il 

Percgolato. 

Telemaco signorino: La sala della Agitate 

nell’Ospedale di San Bonifazio a Firenze. 

 

quale prende le mosse il 

gruppo dei Macchiaioli. Lo 

studente comprende le 

modalità pittoriche e la 

resa sintetica offerta dalla 

pittura di macchia. Lo 

studente comprende le 

tematiche veriste affrontate 

dagli esponenti del 

movimenti artistico 

toscano. Lo studente coglie 

i parallelismi tra la pittura 

di Macchia e il Realismo 

Francese. 

 

Il Giapponismo 

 

Il fenomeno del Giapponismo e la sua 

influenza sugli artisti Europei come Monet, 

Tolouse-Lautrec, Van Gogh. Cornice storico-

politica. Apertura delle frontiere nipponiche. 

Il negozio parigini di Samuel Bing. Le stampe 

ukiyo-e e il parallelo con la poesia Haiku. 

Artisti: Hokusai, Hiroshige e Utamaro. 

 

Lo studente sa 

contestualizzare la 

diffusione del fenomeno del 

Giapponismo all’interno 

della sua cornice storica. Lo 

studente sa cogliere le 

caratteristiche grafico-

pittoriche e i soggetti delle 

stampe ukiyo-e. lo studente 

sa individuare gli elementi 

che hanno influenzato i 

pittori francesi del secondo 

Ottocento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fotografia 

La nascita della Fotografia. I primi supporti e 

le reazioni chimiche. Luis Daguerre e il primo 

Dagherrotipo. 

La ricerca del movimento in fotografia ad un 

passo dal cinema: Muybridge e le sequenze 

fotografiche di fine Ottocento. 

Cenni sulla nascita del cinema con i Fratelli 

Lumierè (1895). 

 

Lo studente conosce e 

comprende le ragioni della 

nascita della fotografia, i 

supporti e i materiali 

iniziali. Lo studente sa 

riconoscere e spiegare la 

funzione del daguerrotipo. 

Lo studente sa mettere in 

relazione la fotografia 

dinamica di Muybridge con 

la nascita del cinema. 

 

Impressionismo 

 

Dai Pittori di Barbizon alla nascita del 

Gruppo Impressionista Contesto storico. Il 

rifiuto dei Salon. La tecnica pittorica,  la 

pennellata che coglie attimi e atmosfere. La 

luce, il colore, l’impressione. La mostra nello 

studio di Nadar. Artisti e Opere: Eduard 

Manet pre-impressionista  e pittore della vita 

moderna. Biografia e Opere: Colazione 

sull’erba; Olyimpia; il Bar e le Folie Bergere. 

Lettura di alcuni brani del saggio di 

Baudelaire “Il Pittore della vita Moderna”. 

Contesto storico: la Belle Epoque. 

Caratteristiche di un’epoca. 

Nascita dell’Impressionismo: 

Claude Monet: Padre dell’Impressionismo. 

Biografia e Opere: Impressione sole nascente; 

Le vedute della Cattedrale di Rouen; Palazzo 

ducale a Venezia; La regata ad Argenteuil; Lo 

Lo studente conosce e 

comprende il contesto 

culturale all’interno del 

quale si sviluppa la 

corrente Impressionista. 

Conosce la logica di 

selezione dei Salon Parigini 

e le ragioni del rifiuto. Lo 

studente sa spiegare la 

tecnica pittorica e la ricerca 

percettiva e atmosferica 

della pittura 

impressionista. Sa trovarne 

le radici nella ricerca dei 

Macchiaioli o die pittori di 

Barbizon. 

Lo studente conosce, e sa 

analizzare con linguaggio 

PENTAMESTRE 



 

 

 
stagno delle Ninfee e il ciclo di dipinti. 

Edgar Degas. Biografia e Opere: La lezione di 

danza; L’assenzio; Quattro ballerine in blu; 

La ballerina di 14 anni (scultura). 

Pierre-August Renoir. Biografia e Opere:La 

Grenouillere ( aconfronto con la versione di 

monet); Le  Moulin de la Galette; Colazione 

dei Canottieri. 

Camille Pissarro: le due versioni del ciclo 

“Avenue dell’Opera”: la modernità vista da 

una finestra. 

Una donna impressionista: Berthe Morisot: 

Eugene Manet e sua figlia in giardino; La 

culla. 

 

appropriato le opere dei 

maggiori esponenti 

dell’impressionismo, in 

termini di tecnica e di 

soggetti, di analisi del 

rapporto tra luce e colore  

di pittura en plain air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post- 

impressionismo 

Il Post-Impressionismo: 

caratteristiche generali. 

Il Divisionismo: 

Scienza dell’ottica e del colore. 

Le ricerche di di Chevreul.  Le teorie sul 

colore di Henry. Artisti e Opere: George 

Seurat .  Biografia e Opere: Un dimanche 

apres-midi; Il circo. 

Paul Signac. Opera: 

Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 

Divisionismo Italiano, tra lirismo  e 

tematiche di denuncia sociale. 

Milano a fine secolo, tra Scapigliatura e 

nascita del Divisionismo. Opere: Tranquillo 

Cremona, l’Edera. 

Il ruolo del mercante e gallerista Vittore 

Grubicy per la nascita del Divisionismo. La 

Triennale di Brera. Divisionismo lirico: 

Giovanni Segantini. Biografia e opere: 

Ave Maria a Trasbordo; Mezzogiorno sulle 

Alpi; Le due Madri; Gaetano Previati. 

Biograifa e opere: Maternità; il Giorno sveglia 

la Notte. Divisionismo socialista: 

Angelo Morbelli, opere: Per ottanta 

centesimi, In risaia. Emilio Longoni: 

L’oratore dello sciopero. 

Giuseppe Pellizza da Volpeto. Biografia e 

opere: Specchio di Vita;   Fiumana e il 

manifesto della classe operaia: “il Quarto 

Stato”. 

 

Paul Cezanne. Biografia e Opere: La Casa 

dell’Impiccato;  I giocatori di carte, Natura 

Morta; Donna con caffettiera; I bagnanti e Le 

Bagnanti; due vedute del Monte di Saint 

Victorine -  decostruzione prospettica e 

scomposizione dello spazio. La sintesi 

geometrica del reale: cono sfera e cilindro. 

Toulouse-Lautrec. 

VISITA ALLA MOSTRA PRESSO PLAZZO 

REALE (25 gennaio 2018) 

La vita notturna a Mont-Martre. Biografia e 

Opere: Un cerchio alla testa (ritratto di 

 

Lo studente comprende 

l’evoluzione della 

rivoluzione Impressionista 

all’interno della ricerca dei 

pittori qui annoverati come 

Post-Impressionisti. 

Lo studente comprende le 

comunanze e le differenze, 

in termini di tecnica e 

tematiche, tra divisionismo 

francese e italiano. 

Lo studente coglie 

l’influenza della ricerca di 

fattori e di Manet in Paul 

Cezanne, l’influenza del 

Giapponismo in Gauguin e 

in van Gogh e Tolouse-

Lautrec.  Lo studente riesce 

a cogliere la connessione tra 

ricerca pittorica e vicenda 

biografica di un artista. 

Lo studente comprende 

l’indagine matematica-

scientifica sul colore e sulla 

percezione visiva da cui 

partono i pittori 

Divisionisti. 

Lo studente comprende il 

contesto storico-politico e 

la denuncia sociale alla base 

dell’opera di Giuseppe 

Pellizza da Volpedo. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Suzanne Valadon); Al Moulin Rouge; Au 

salon de la Rue des Molulines; Donna che si 

tira le calze. 

 Grafiche dei Manifesti per il Moulin Rouge e 

il Divan Japanais.. 

Vincent Van Gogh. Biografia, lettura in classe 

di alcune lettere di Vincent a Theo. Tecnica e  

Opere: Natura morta con bibbia; Contadini 

che seminano patate a Neunen; Ritratto di 

Giordina de Groot; Un paio di Scarpe; I 

mangiatori di Patate; Gli autoritratti; La 

camera da letto di Arles; il ciclo dei Girasoli e 

il giallo-cromo; Cipressi;  La Notte Stellata; 

La Chiesa di Auvers; Il Campo di grano con 

volo di Corvi. 

Paul Gauguin. Biografia e Opere: La tecnica 

Sintetista e la ricerca di una ancestrale 

comunione con la natura: Il Cristo Giallo;  

Aha oe feii?;  Da dove veniamo? Chi Siamo? 

Dove andiamo?; Due Taithiane 
 

 

Secessione 

e Art Nouveau 

 

Londra: la radice dell’Art Nouveau nelle 

innovazioni di William Morris: La Morris 

Marshall e Co. e “Art and Craft”. Come 

restituire al prodotto industriale bellezza e 

gusto estetico. La nascita del moderno 

design. 

L’esplosione dell’Art Nouveau come gusto 

di un’epoca in Europa. Le diverse 

declinazioni. Dall’oggettistica all’arredo 

urbano, dalle locandine pubblicitarie 

all’architettura. Linearismo e 

Decorativismo. 

MODERNISMO CATALANO. 

Il caso unico di Antoni Gaudì a Barcellona. 

Opere: Parco Guell; Casa Battlo; Sagrada 

Familia 

ART NOUVEAU:Alfons Mucha. Da Praga 

a Parigi: le locandine per Sarah Bernardt e 

per la ditta Job. 
Art Nouveau in Francia: Parigi e Guimard. 

Opere: Castel Beranger e gli ingressi della 

metropolitana. 

STILE LIBERTY a Milano: 

Palazzo castiglioni; Palazzo Galimberti; 

Acquario Civico. 

Vienna nella seconda metà dell’Ottocento. 

Il Riassetto Urbanistico di Francesco 

Giuseppe d’Asburgo. La Ringstrasse e gli 

edifici in stile Eclettico e Noegotico: La 

Chiesa Votiva e il Rathaus. La diffusione 

dello Jugendstil. 

1897: Secessione Viennese. Il ruolo della 

rivista Ver Sacrum, precorritrice del 

manifesto d’Avanguardia. 

Architettura Secessionista: Otto Wagner, la 

Lo studente conosce e 

comprende il contesto 

storico e il clima culturale 

in cui si sviluppa la 

Secessione e nasce l’Arte 

Nouveau. 

Lo studente èp in grado di 

riconoscere un’architettura 

o un elemento di arredo 

urbano, stile Art Nouveau 

in base alle caratteristiche 

decorative principali. Lo 

studente sa argomentare 

circa i principi fondanti 

della psicanalisi, presenti e 

riscontrabili nella ricerca 

artistica e nei soggetti 

dipinti da Klimt, Schiele e 

Kokoschka. 

 



 

 

 
chiesa di San Leopoldo e la linea ferroviaria 

di Vienna con arredo urbano. Olbrich e il 

Palazzo della Secessione. 

Pittura: Gustave Klimt. Biografia, 

bizantinismo, ossessioni freudiane sulla 

donna-virago e Opere del Periodo Aureo: 

Nuda Veritas; Giuditta I, Giuditta II;  

Danae; Ritratto di Adele Block-Bauer; Il 

Bacio; Il Fregio Beethoven in Palazzo della 

Secessione; Il fregio di Bethoveen nel 

palazzo di Olbrich.   

La nascita della Psicanlisi di Freud a 

Vienna, agli inizi del Novecento, tra 

inconscio, tormenti e pulsioni sessuali. 

Nascita dell’Espressionismo Viennese. Egon 

Schiele: 

Biografia e Opere. Ritratti di donne; il 

segno incisivo, le pose contorti, i corpi 

mutilati. Gli autoritratti; La famiglia; 

L’abbraccio. 

Oskar Kokoschka: il colore frammentato e 

l’amore tormentato per Alma Mahler. 

Opere: Autoritratto; Ritratto di Loos; La 

sposa del vento. 

 

Le Avanguardie 

Storiche 

del primo 

Novecento 

Predecessori dell’Espressionismo: 

Eduard Munch. Biografia, tecnica e Opere: 

Fanciulla Malata; Sera in via Karl Johann; 

Il Grido; Pubertà; La donna-vampiro; 

Parallelo con la filosofia esistenzialista di 

Kierkegaard. 

 

Nascita delle Avanguardie. Provocazione e 

novità. Progresso e autonomia dell’arte.  Il 

Manifesto nelle Avanguardie. Il quartiere di 

Montparnasse a Parigi. 

Rassegna rapida delle diverse avanguardie e 

movimenti post-moderni dal 1945 ad oggi. . 

Studio approfondito delle seguenti 

Avangurdie: 

1905. ESPRESSIONISMO FRANCESE. I 

FAUVES. 

Henri Matisse. La violenza del colore felice. 

Biografia e Opere: 

Donna con cappello; La stanza Rossa; La 

gioia di Vivere; La danza. 

IL PRIMITIVISMO:  colonialismo e 

maschere lignee dall’’Africa e dall’Oceania 

nei musei europei. La Mostra del 1906 al 

Museo del Trocadero di Parigi e l’influenza 

su Kirkhner, Brancusi, Modigliani, Picasso. 

1905. ESPRESSIONISMO TEDESCO. I 

DIE BRUCKE. Il Ponte da Nietzche. Il 

Manifesto espressionista. Il cinema 

espressionista di Mournau 

Ernest Ludwig Kirchner: primitivismo e 

spigolosità. Biografia e opere: Marzella; 

Due donne per strada; Cinque prostitute in 

Lo studente è in grado di 

contestualizzare ciascuna 

delle Avanguardie 

Artistiche all’interno della 

cornice storica, culturale, 

politica e scientifica entro 

la quale si sviluppa. È in 

grado di cogliere le 

peculiarità e le finalità di 

ciascuna avanguardia, sia 

da un punto di vista tecnico 

ed estetico che da un punto 

di vista concettuale. 

Lo studente sa cogliere 

legami tra Espressionismo e 

Psicanalisi, Tra Cubismo e 

Teoria della relatività, tra 

Futurismo e nascita 

dell’Automobile e 

dell’Aeroplano. 

 

 



 

 

 
strada; Scena di strada; Autoritratto come 

soldato. 

 

Entro la seconda metà di maggio e i primi 

di giugno si prevede di svolgere i seguenti 

argomenti: 

 

ECOLE DE PARIS: 

Brancusi: Biografia, ricerca dell’essenziale  

nelle opere. Il Bacio; la Maiastra; La Musa 

addormentata. 

Modigliani-Modì-Maudit. Il mto di un 

artista maledetto: Biografia, tecnica e 

opere. Le 24 teste in pietra grezza; Nudo 

sdraiato; la ritrattistica; Ritratto di Lunia; 

Ritratto di Jeanne; 

1907. IL CUBISMO. Cubismo Analitico e 

Cubismo Sintetico 

Pablo Picasso. Biografia e Opere: 

Periodo Blu: Poveri in riva al mare. Periodo 

Rosa: Famiglia di Saltimbanchi. 

Cubismo: Les demoiselles d’Avignon; 

Natura Morta con sedia Impagnalta; 

Guernica (1937) 

1911. FUTURISMO. 

Marinetti e il Manifesto Futurista. Il 

Paroliberismo e gli altri manifesti. Artisti e 

Opere: 

Umberto Boccioni: La città che sale; Forme 

uniche della continuità nello spazio 

Giacomo Balla; Dinamismo di un cane al 

guinzaglio; Velocità astratta. 

L’AREOPITTURA O TERZO 

FUTURISMO 

Gerardo Dottori: il trittico della Velocità. 

 

 

 

Piano di Lavoro “CLIL” 
svolto dalla prof.ssa di Lingua Inglese Patrizia Zampetti durante le sue ore di Lezione (n.10 ore in totale) 

su argomenti di Storia dell’Arte che vanno ad integrarsi con il presente piano di lavoro. 
Titolo:  ‘From Selfie to Portrait’ 

Il progetto ‘From Selfie to Portrait’ è un percorso CLIL su tematiche della storia dell’arte in lingua  inglese. 
Esso è  finalizzato a formare gli studenti della classe quinta sulle tecniche pittoriche, fotografiche e 
tecnologiche che sono state utilizzate nella storia dell’arte fino per esplorare e rappresentare la figura umana. 
Durante questo percorso gli studenti della 5 L sono partiti da una visita guidata presso le  ‘Gallerie d’Italia’,  
in particolare il  ‘Cantiere del ‘900’ , dove hanno potuto conoscere la rivoluzione iconografica che le 
avanguardie del novecento e del dopoguerra hanno apportato alla figura umana.  Durante la visita sono stati 
messi in rilievo i  legami interdisciplinare tra questi movimenti artistici e le teorie scientifiche e filosofiche 
più significative del ‘900 e del periodo post-bellico.  Il percorso è poi continuato a scuola nel laboratorio 
d’informatica,  dove la docente ha spiegato i fondamenti dell’analisi visuale e la terminologia specifica ad 
essa relativa . Inoltre sono state riprese le tematiche della visita presso ‘ Gallerie d’Italia’ attraverso 
l’esplorazione delle avanguardie del 900 in particolare sono state analizzate le opere più significative di 
Umberto Boccioni , M.C. Escher, Salvator Dali e Picasso., quest’ultimo è stato messo in relazione con un 
brano dell’’Ulisse’’ di James Joyce. Sulla base di queste conoscenze ogni studente ha poi proceduto a  
intervistare un compagno,  per esplorarne l’ identità per poi  scrivere  una composizione scritta didascalica 
del  ritratto fatto al proprio compagno o compagna, motivando le sue scelte ‘artistiche’.  Infine ogni studente 
ha cercato di creare un ritratto fotografico modificato con il software photo-shop in base ai contenuti 



 

 

 
acquisiti durante il percorso che più potevano adattarsi al modello o alla modella. Il prodotto finale è stato 
realizzato grazie ad un breve  corso di fotografia e sull’uso di photo-shop tenuto dalla fotografa Lucrezia 
Costa, ex alunna del nostro liceo. 

 

 

 
METODOLOGIA 

La metodologia d’insegnamento si è strutturata su  lezioni frontali e interattive. La 
spiegazione degli argomenti da parte del docente è stata di frequente intervallata da 
domande-stimolo per incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di 
intuizione e collegamento ad altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti 
e ad argomenti precedentemente trattati, con cui trovare paralleli relativamente 
all’argomento in essere. 
Le lezioni di storia dell’arte sono state svolte prevalentemente nel laboratorio di disegno 
per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e 
di approfondimento. 
Gli strumenti di lavoro e studio sono stati:  il libro di testo, sempre integrato dagli appunti 
presi in classe, e le slide raccolte per tematiche e argomenti in pdf, condivisi  dal docente 
su cloud Edmodo Classroom – classe virtuale. 
 
Uscite didattiche: 
La classe 5 L ha svolto l’uscita didattica organizzata dal docente per la visita alla mostra 
retrospettiva dedicata a Tolouse-Lautrec presso le sale di Palazzo Reale, in data 20 
dicembre 2017, in orario extrascolastico, pomeridiano. 
Esperti esterni in classe: 
il giorno 15 marzo 2018 Fijodor Benzo, noto Illustratore e Street Artist Torinese ha svolto 
una lezione e presentazione del proprio lavoro attraverso la proiezione di slide, durante 
l’ora di storia dell’arte. 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 

Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: volume  4 “Dal Barocco 
all’Impressionismo” Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli | volume  5 “Dall’Art Nouveau ai 
giorni nostri”  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli. 
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti e mappe concettuali in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo - Classroom – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche scritte, orali e grafiche 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto 
di vita contenutistico-iconologico ed estetico-formale, sono state mensilmente 
somministrate verifiche scritte di Tipologia B – Terza prova, costituita da  3 domande 
aperte di 12 righe ciascuna, valutata in quindicesimi poi convertiti in decimi, come da 
esame di maturità.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 



 

 

 

 
Storia dell’Arte. Criteri per prove scritte e orali. 
Sono state oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

 Capacità di riconoscimento e descrizione dei diversi stili architettonici, con 
nomenclatura esatta e analisi puntuale; 

 Capacità di contestualizzazione storico-politico-culturale di una corrente artistica, 
degli artisti che ne fanno parte e delle relative opere; 

 Capacità di esposizione delle caratteristiche di un dato periodo della storia dell’arte 
con eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

 Capacità di analisi ed esposizione monografica di un artista da un punto di vista 
biografico, contestualizzando la sua ricerca e descrivendone le opere con puntualità; 

 Capacità di analisi completa di un’opera d’arte nei tre nodi: dati identificativi, analisi 
del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale; 

 Capacità d’uso del linguaggio specifico della disciplina, acquisizione della corretta 
nomenclatura e del lessico specifico; 

 Capacità di operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, 
evidenziando comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personaliCapacità di 
operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Voto Storia dell’Arte 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde alle consegne 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali o da 

confusione su elementi chiave 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico e di effettuare sintesi convincenti 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di rielaborazione personale 

9 

 

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico 

linguaggio disciplinare, Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella 

sintesi. Esprime motivate valutazioni critiche 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  5^L – A. S. 2017 - 18 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 
 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

 Socializzazione 

 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

 Vincere resistenze a carico naturale e con carichi 

 Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

 Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

 Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio 

 Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due  individuale 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

  

 

CONTENUTI 

Nel trimestre sono state  presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa 

di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, 

Pallamano, Unihokey e Calcetto). Le valutazioni sono state due: test di Cooper ridotto a otto minuti e ai fondamentali 

individuali e di squadra di una attività sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro è stato fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sul 

consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali di squadra. Le valutazioni sono state quattro. 

 

 

 METODI 

La lezione è stata prevalentemente frontale, ma sono stati  proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

sono stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività più a rischio 

d’infortunio, sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

 Velocità e destrezza 

 Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del 

rendimento, controllo della fatica e del rendimento. 

 Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) 

con preparazione alle Gare d’Istituto. 

 Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; 

pratica dei 

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE 
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, ha permesso di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi l’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, 

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

 

 



 

 

 
 USCITA DIDATTICA 
Il 24 Novembre 2017 la classe ha partecipato ad una mattinata polisportiva al Forumnet di Assago 

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

 

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 

e >5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

Attivo Globale 

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza 

Applicazione 

Costante Soddisfacente 

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante Certa e sicura 

10 Ottimo Propositivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Eccellente Approfondita 

Disinvolta 
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Professor STEFANO CREMONESI

PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DI I.R.C.

CLASSI QUINTE

1. Finalità e Obiettivi

 Il presente programma propone l’orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 
diversificati a seconda delle classi e in rapporto alle obiettive esigenze degli studenti.

 Si svolge secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri 
metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.

 Offre inoltre, contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale in cui essi 
vivono, viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita e contribuisce alla 
formazione della coscienza morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte
al problema religioso.

 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.

 Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa, attraverso un percorso storico-filosofico-teologico, 
ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio storico 
del popolo italiano e al confronto con le confessioni cristiane e con le religioni, per una formazione 
più globale dell’uomo e del cittadino, in conformità all’accordo di revisione concordatario fra la 
Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.

Obiettivi minimi per le classi quinte:

 Consapevolezza del valore della solidarietà
 Saper mettere a frutto le competenze acquisite dalle singole discipline in una visione unitaria

e obiettiva che sappia cogliere il valore intrinseco della persona umana in quanto tale, di 
ogni popolo e cultura

Obiettivi minimi classi quinte

o Saper riconoscere le motivazioni dell’atteggiamento morale nel campo sociale e in relazione
alle problematiche attuali

o Saper riconoscere le motivazioni dell’atteggiamento morale nel campo della Bioetica e in 
relazione alle problematiche attuali



Nel rispetto della unitarietà del quadro di riferimento, è possibile una pluralità di modelli attuativi che 
tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari. 

2. Criteri di valutazione

L’insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe, se verificare il lavoro svolto con compiti 
scritti, come tests, questionari a domande aperte o chiuse o miste, temi, commenti, esposizione 
sintetica di argomenti trattati durante le lezioni o a casa, come letture, interrogazioni orali, interventi
mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, cartelloni etc… tenendo conto delle reali 
capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.

Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.

3. Programma

Cristianesimo e impegno sociale

Un impegno per la giustizia - la nascita della Dottrina Sociale della Chiesa - I principi di bene 
comune, sussidiarietà e solidarietà - proprietà privata e destinazione universale dei beni - 
rapporti sulle povertà - il consumo critico

La bioetica

Gli ambiti di intervento e la ricerca - il "limite" - lo statuto epistemologico dell'Etica della Vita - 
dialettica tra soggettivismo e universalismo - la fattispecie dell'eutanasia - riflessioni sulla 
clonazione e sulle cellule staminali

Nelle classi quinte, a seconda delle esigenze e delle preferenze degli studenti, si potranno svolgere 
approfondimenti su tematiche d’attualità o su religioni non trattate in precedenza.

4. Testi e Strumenti

La Bibbia nella versione e nella traduzione approvata dalla C.E.I.

Sussidi forniti dal docente

STEFANO CREMONESI


