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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, attualmente composta di 24 studenti, tutti provenienti dalla IV C, si è ridotta di un’unità, 

nel corso di quest’anno scolastico, per il trasferimento presso altra scuola da parte di uno studente. Il 

nucleo costitutivo della classe è stato integrato in terza con l’inserimento di tre studentesse 

provenienti dalla II I e di un ragazzo proveniente da altra scuola. 

Pur in assenza di gravi tensioni, la classe non appare omogenea e coesa, prevalendo invece una 

divisione in gruppi con scarsi contatti gli uni con gli altri.  

Non si segnalano particolari problemi disciplinari e anche la vivacità di alcuni ragazzi non ha mai 

superato i limiti della correttezza, ma la partecipazione al dialogo educativo non è sempre stata attiva 

e costruttiva come sarebbe stato auspicabile. 

Per quanto concerne il livello di preparazione complessivo, occorre sottolineare che alcuni studenti 

hanno dimostrato serio impegno, conseguendo risultati particolarmente apprezzabili e positivi in tutte 

le discipline, talvolta raggiungendo livelli di autentica eccellenza, sostenuti da capacità di analisi e 

sintesi e dalla volontà di approfondire le tematiche affrontate. Un buon numero di studenti ha 

manifestato un atteggiamento costruttivo, impegnandosi in modo proficuo nella maggior parte delle 

discipline e raggiungendo quindi una solida preparazione. 

In qualche caso, invece, si sono notate alcune difficoltà a far fronte allo studio costante di tutte le 

materie e alla mole degli impegni legati alle verifiche, cosa che si è tradotta in una preparazione 

disomogenea e talora danneggiata da difficoltà espositive. Qualche studente, che pure non ha fatto 

mancare impegno e partecipazione, non è riuscito ad acquisire una preparazione organica e completa. 

Altri ragazzi ancora non hanno saputo profondere un impegno adeguato a mettere a frutto appieno le 

potenzialità di partenza. 

Difficoltà specifiche devono essere segnalate per alcuni studenti nell’affrontare la prova scritta di 

matematica e fisica, anche a causa di un atteggiamento in qualche caso rinunciatario, e, per un 

numero più ristretto di studenti, anche lo scritto di italiano. Si segnala che tali difficoltà dipendono 

almeno in parte dagli ostacoli incontrati di fronte alle nuove tipologie di prova, che, introdotte senza 

adeguato preavviso, hanno lasciato un tempo troppo ristretto di esercitazione e assimilazione, 

soprattutto per gli alunni meno solidi. 

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

serio e positivo l’Esame di Stato. 

 
 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO Paolo Albergati Sì  

STORIA – FILOSOFIA Vincenzo Del Ninno Sì  

INGLESE Patrizia Zampetti Sì  

MATEMATICA – FISICA Monica Merri Sì  

SCIENZE Carloandrea Cosmi Sì  

DISEGNO Mauro Di Salvo Sì  

EDUCAZIONE FISICA  Adriana Riera Sì Mesi di novembre, febbraio e 

marzo sostituita dal prof. 

Alessio Virgillito  

RELIGIONE Paola Trimboli Sì  

 

 

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi cognitivi 

a) acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, 

consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
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c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali 

delle singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza 

logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e 

metodi; competenze in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di 

efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

Obiettivi formativi 

a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 

d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 

 

§4. OBIETTIVI DI AREA 
Area umanistica  

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

b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare i vari linguaggi. 

 

Area scientifica 

a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi; 

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

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

 

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X  X X X  

Lezione 

multimediale 
     X  X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo         X X  

Lavoro di gruppo      X X X  X X 

Discussione guidata X X X X X X      

Simulazione           X  

Visione video X X          

 

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le 

discipline, con l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, è stato attivato un specifico 

corso di recupero in orario pomeridiano. 

 

 

§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La 

tabella seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve    X X X X X X   
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Prova di laboratorio      X X X    

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X  X X X X    

Questionario  X X X  X X  X X  

Relazione      X X   X  

Esercizi   X   X X X X  X 

Prova grafica          X  

 

 

§7. VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione 

Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 

a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 

b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla 

disciplina e tra discipline differenti; 

d) regolarità della frequenza; 

e) continuità e impegno nello studio; 

f) partecipazione al lavoro scolastico; 

g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla 

scuola. 

 

§7.1 Prima prova 

Tutte le classi quinte hanno svolto le simulazioni di prima prova proposte dal MIUR, per la cui correzione 

sono state utilizzate le griglie deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 marzo 2019. (allegato 2).  

Le griglie sono strutturate conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (DM 769/18) e 

recano anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai 

sensi dell’art. 14 c. 9 OM 205/19. 

 

§7.2 Seconda prova 
Per la simulazione di II prova il Dipartimento di Matematica triennio ha assunto che: 

a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 

b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 

c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato 

sulla difficoltà del sotto-punto stesso; 

d) il massimo della valutazione (20/20) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e 

di 4 quesiti; 

e) la sufficienza (che è stata posta in corrispondenza del punteggio 12/20) è ottenuta risolvendo 

correttamente: 1) solo un intero problema, oppure: 2) solo 4 quesiti, oppure: 3) una parte dei sotto-punti 

in cui si articola il problema scelto ed un numero n< 4 di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% 

del punteggio grezzo attribuito complessivamente alla prova. 

Tali assunzioni docimologiche sono state tradotte in pratica tramite la griglia di valutazione riportata alla fine 

del presente documento (allegato 2), deliberata dal Collegio dei docenti come proposta di griglia di Istituto 

nella seduta del 5 marzo 2019: tale griglia prevede l’attribuzione di un punteggio grezzo in 160esimi (80 punti 

per il problema e 80 per 4 quesiti) e colloca il giudizio di sufficienza in corrispondenza all’intervallo di 80-87 

punti grezzi,in coerenza con quanto assunto al precedente punto (e). 

La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in ventesimi è riportata sulla griglia stessa. 

 

La griglia è strutturata conformemente agli indicatori previsti dalla norma ministeriale (D.M. 769/18): la 

griglia reca anche l’indicazione – per ciascun indicatore – dei descrittori corrispondenti a ciascun punteggio, ai 

sensi dell’art. 14 c. 9 O.M. 205/19. 
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§7.3 Verifiche orali 
Nella seduta del 14 maggio 2019 il Collegio dei docenti ha deliberato la proposta di griglia di valutazione di 

Istituto per le prove orali (allegato 2). Tale griglia è conforme a quanto previsto dal D.M. 37/19 nonché 

dall’O.M. 205/19. 

 

§7.3.1 Materiali finalizzati all’avvio del colloquio 

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2 nonché dall’O.M. 205/19 art. 19 c. 1, il 

Consiglio di classe, nel rispetto di quanto previsto dalle linee-guida di Istituto indicate dal Collegio dei docenti 

in data 5 marzo 2019, nelle sedute di marzo e maggio 2019 ha svolto un lavoro di riflessione e confronto al 

fine di definire la tipologia dei “materiali” da sottoporre al candidato per dare avvio al colloquio d’esame. 

Il Consiglio di classe, anche considerato che l’innovazione normativo-organizzativa è stata emanata nel mese 

di gennaio del corrente a.s., ha ritenuto ragionevole assumere che: 

 

1. il “materiale” da sottoporre al candidato per dare avvio al colloquio d’esame è coerente con il percorso 

didattico effettivamente svolto dalla classe e fa riferimento ai “nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline” (O.M. 205/19 art. 19 c. 3); 

2. “il materiale non può essere costituito da domande o serie di domande”1 (C.M. 788 del 6/5/19); 

3. il “materiale” ha natura non eccessivamente puntuale ma neppure tanto ampia da disorientare il candidato o 

da impedire o comunque rendere difficoltosa una discussione ragionevole, che sia parametrata sul tempo 

concretamente disponibile; 

4. il “materiale” si struttura come proposta di una sintetica citazione testuale (in prosa o in versi, in lingua 

italiana o straniera) o di materiale iconografico: tale proposta è corredata da una breve consegna che 

consenta: 

a. al candidato di mostrare la propria preparazione con un certo grado di autonomia, permettendo 

eventuali scelte personali nell’individuazione dei temi da discutere; 

b. alla Commissione di valutare il livello di competenza del candidato nell’articolare il proprio percorso 

nonché “la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale” (O.M. 205/19 art. 19 c. 1); 

5. il “materiale”, sempre permettendo un’argomentazione autonoma, critica e personale, è selezionato in 

modo che possa aprire a eventuali sviluppi pluridisciplinari, ove tale pluridisciplinarità emerga e possa 

essere fatta valere in modo organico e coerente, senza forzature concettuali; 

6. la tipologia e il livello di difficoltà dei “materiali” devono essere omogenei, onde evitare disparità di 

trattamento tra i candidati. 

 

Ad illustrazione delle linee generali qui enunciate, si riportano a titolo di esempio in allegato 3 alcune possibili 

esempi di “materiali” individuati dal Consiglio di classe per dare avvio al colloquio. 

Nel mese di giugno saranno effettuate alcune simulazioni di colloquio di esame. 

 

§7.4 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

Si riporta la delibera del Collegio dei Docenti del 14 maggio 2019 che ratifica i criteri di attribuzione del 

credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche già comunicati alle 

famiglie con circ. int. 224 del 14.12.2018: 

 “Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella 

propria discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, 

tali da determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al 

dialogo educativo e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate 

dall’Istituto nell’ambito del POF (iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: 

olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad 

attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare rilevanza e incidenza in relazione al 

processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale. 

Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a 

dimostrare di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, 

l’attribuzione del massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di 

esiti decisamente positivi nelle prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità 

del Consiglio di Classe). 
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Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere 

positivamente sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente 

alla scuola in orario extrascolastico, devono: 

a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi; 

b) essere debitamente certificate; 

c) avere avuto una significativa durata; 

d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), 

legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 

Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di 

attestati o autocertificazione.” 
 

§8. Cittadinanza e Costituzione 
La tematica “Cittadinanza e Costituzione” è stata sviluppata prevalentemente all’interno delle discipline di 

Storia e Filosofia. 

Di seguito gli argomenti trattati nella programmazione curriculare, che hanno particolare attinenza con l’area 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

DISCIPLINA ARGOMENTO 

STORIA La costituzione italiana caratteri generali 
La Costituzione italiana come costituzione popolare – La costituzione italiana come 

costituzione rigida – Il carattere programmatico della costituzione italiana – Il 

principio personalista presente nella costituzione italiana – Il principio democratico 

presente nella costituzione italiana – La tutela delle minoranze etnico-linguistiche – 

L'art. 11 sulla guerra  

 

Ordinamento politico-istituzionale della Repubblica italiana 
Monarchie costituzionali e monarchie parlamentari - Forme di governo parlamentari e 

presidenziali - Democrazia diretta e democrazia rappresentativa – Istituti di 

democrazia diretta previsti nella costituzione – Il bicameralismo perfetto italiano – Il 

principio di separazione e di controllo reciproco tra i poteri  

 

I sistemi elettorali 
Leggi elettorali proporzionali, maggioritarie e miste – Vantaggi e svantaggi dei 

differenti sistemi - La legge elettorale britannica: collegio uninominale a turno unico - 

Il Rosatellum 

 

Tutte le classi quinte hanno approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso una serie di 

iniziative realizzate nell’a.s. in corso e che di seguito si elencano. 

 Incontro con il partigiano Giovanni Marzona (nome di battaglia: ALFA) “Testimonianza sui diritti 

violati dalla dittatura e dalla guerra”   

 Incontro con la prof.ssa Camilla Buzzacchi dell’Università Bicocca di Milano sul tema: “Il processo 

storico che ha portato alla nascita del testo costituzionale - Diritti Politici ed Economico-Sociali 

sanciti dalla Costituzione Italiana” 

 Incontro con la Prof.ssa Di Barbora dell’Istituto Isec dal titolo “Costituzione: capire cosa significa 

essere cittadini/cittadine” 

 

§9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola-lavoro) 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto il percorso di ASL (ora Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento) in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue: 

Agli studenti delle classi terze è stata offerta la scelta tra una molteplicità di esperienze volte soprattutto al 

rafforzamento delle competenze sociali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e 

contesti) e allo sviluppo di valori di cittadinanza responsabile e di solidarietà: attività presso musei, scuole 

primarie e secondarie di primo grado, lavori di abbellimento della scuola, altro. 

Gli studenti delle classi quarte hanno avuto la possibilità di scegliere un ambito in cui effettuare uno stage in 

azienda (nel periodo estivo) e di verificare sul campo, in un ambito lavorativo reale, i propri interessi e le 
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proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio futuro 

formativo e professionale. Durante l’anno scolastico gli studenti hanno potuto svolgere attività organizzate 

dalla scuola o liberamente scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate 

dalla scuola si segnalano attività di peer tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri. 

Il Progetto si è concluso nelle classi quinte con un laboratorio centrato sull’autoanalisi delle proprie 

competenze in un’ottica orientativa, sia universitaria che professionale.  

Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni 

formativi dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte 

che vengono dagli enti esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni 

Culturali e di Volontariato). 

Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o 

liberamente scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si 

ricorda l’attività di peer tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si 

segnalano le attività di volontariato.  

La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva ad alto 

livello all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.  

 

Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti. 

 

Classe terza, a.s. 2016/2017 

 

Case Museo – FAI 

La classe ha partecipato a un progetto sulle Case Museo in gemellaggio con il Liceo Scientifico Avogadro di 

Vercelli e in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano). Dopo aver partecipato ad una serie di 

incontri formativi, gli studenti sono stati impegnati, a turno, per alcuni pomeriggi a fare da “narratori” per i 

visitatori di Villa Necchi Campiglio (bene FAI), aiutandoli a scoprire questo gioiello dell’architettura degli 

Anni Trenta firmato dall’architetto Piero Portaluppi.  

Durante una giornata a Vercelli gli studenti del Liceo Avogadro hanno accompagnato quelli del Liceo Einstein 

in una visita guidata alle Case Museo della città. A loro volta, i ragazzi dell’Einstein, dopo un attento lavoro di 

documentazione, hanno guidato i compagni di Vercelli a Villa Necchi Campiglio e al Museo Poldi Pezzoli. 

 

 

Classe quarta, a.s. 2017/2018 

 

STUDENTE AZIENDA/ENTE ATTIVITA’ 

Alini Simone 
AIRRI (Centro di riabilitazione 

funzionale) 

Osservazione e assistenza sedute 

di Fisioterapia 

Amadeo Arianna 
Azienda Ospedaliera L. Sacco 

Stage nel Reparto di 

Gastroenterologia 

 Semestre di studio all’estero  

Argentieri Camilla Sofia 
Clinica Dr. Pirovini Stage in Veterinaria 

Jointly Attività on-line di orientamento 

Arpino Emanuele D-Orbit S.p.A. Progetto Ingegneria aerospaziale 

Aru Daniele Politecnico di Milano Stage in laboratorio di Ottica 

Bassanini Lorenzo Ospedale Fatebenefratelli 
Stage nel Reparto di Chirurgia 

vascolare 

De Crinito Alessandro Studio Pomo 
Stage presso studio di Design 

della Comunicazione 

Gabanelli Matteo 

Studio Park Associati 
Stage presso Studio di 

Architettura 

 
Attività sportiva ad alto livello: 

basket 
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Galimberti Nives 

Politecnico di Milano 
Stage presso Dipartimento 

Ingegneria fisica 

Politecnico di Milano 

Stage presso Dipartimento 

Ingegneria dei Materiali e 

Nanotecnologie 

Giampaolo Pietro BASE 
Allestimento mostre e 

organizzazione eventi 

Jeker Fiamma 

Politecnico di Milano Stage in laboratorio di Ottica 

LUISS Laboratorio stampante 3D 

 Peer education (Progetto ATS) 

Lazzaroni Margherita 
Policlinico di San Donato 

Stage nel Reparto di Chirurgia 

generale 

 Semestre di studio all’estero 

Losco Tommaso D-Orbit S.p.A. Progetto Ingegneria aerospaziale 

Luerti Edoardo Studio commercialista 
Stage presso Studio 

commercialista 

Maraschi Edoardo Politecnico di Milano 
Stage presso il Dipartimento di 

Ingegneria elettronica 

Pietra Beatrice 

Politecnico di Milano Stage in laboratorio di Ottica 

 
Attività sportiva ad alto livello: 

ginnastica artistica 

Pisani Roberto Università degli Studi di Milano 
Stage presso Dipartimento di 

Fisica 

Rantas Eliana 

Politecnico di Milano Stage in laboratorio di Ottica 

Università Bovisa 
Stage presso il Dipartimento di 

Ingegneria aerospaziale 

Ravasi Elena 

Università di Pavia 

Stage presso il Dipartimento di 

Fisica: upgrade esperimento 

ATLAS 

Associazione “Libera” 
Campo di volontariato 

organizzato da “Libera” 

Restione Nicoletta 
Ospedale Fatebenefratelli 

Stage nel Reparto di Chirurgia 

vascolare 

 Trimestre di studio all’estero  

Stella Mattia 

Policlinico di Milano 
Stage nel Reparto di Medicina 

generale 

Policlinico di Milano Stage in Laboratorio 

 Peer education (Progetto ATS) 

Trumino Elena 

Politecnico di Milano Stage in laboratorio di Ottica 

Studio commercialista 
Stage presso Studio 

commercialista 

 Semestre di studio all’estero 

Valerio Irene 
Croce d’Oro Corso per soccorritore  

Studio dentistico Assistente di poltrona 

Zaniboni Laura 
AIRRI (Centro di riabilitazione 

funzionale) 

Osservazione e assistenza sedute 

di Fisioterapia 

 

 

Classe quinta, a.s. 2018/2019 

Tutte le classi quinte hanno partecipato ad inizio anno al laboratorio “DALLA SCUOLA AL LAVORO” 

gestito da “Laboratorio Adolescenza” e articolato nei seguenti moduli: 

- Io e il lavoro 

- Dalle competenze al curricolo efficace 
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- Il colloquio di lavoro 

 

§10. Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Viaggio di istruzione 
Dall'18 al 22 marzo 2019 gli studenti delle classi VC e VI, accompagnati dai proff. Albergati e Fazio, 
hanno partecipato ad un viaggio d’istruzione a Berlino. 
 
Orientamento universitario 
Al fine di aiutare gli studenti ad effettuare una scelta consapevole e motivata in relazione alla 
prosecuzione degli studi in ambito post-secondario, per l'anno scolastico in corso sono state proposte 
alcune iniziative: oltre alla partecipazione alle giornate di presentazione dei differenti Atenei, ai ragazzi 
sono stati offerti incontri con ex-studenti, che hanno riferito sulla loro esperienza universitaria e post-
universitaria. Molti studenti hanno inoltre colto l’opportunità di anticipare i test di ammissione 
all’Università del Politecnico di Milano (test on line, per il quale il Liceo ha organizzato una specifica 
attività di preparazione), all’Università Bocconi e alle facoltà scientifiche dell’Università Statale. 
 
Altre attività 
La classe, accompagnata dalla prof.ssa Merri e dal prof. Albergati, ha visitato lo CNAO (Centro 
Nazionale di Adroterapia Oncologica per la cura dei tumori) di Pavia, centro all’avanguardia nella lotta ai 
tumori, dotato di un acceleratore di particelle (sincrotrone) che permette di praticare l’adroterapia, una 
forma molto avanzata ed efficace di radioterapia.  
La classe ha partecipato ad un incontro presso il CusMiBio sulle applicazioni biotecnologiche all'ambito 
forense. 
La classe ha partecipato alla conferenza sulla Brexit tenuta, in lingua inglese, dall’avv. Julia Holden. 
La classe ha effettuato un’uscita didattica di due giorni a Dorio, sul Lago di Como, per frequentare un 
corso di avvicinamento alla vela e al windsurf proposto dall’Associazione “Fuoridivela”. 
La classe ha infine assistito alla rappresentazione del Piacere dell’onestà di Luigi Pirandello, per la regia di 
Liliana Cavani; un più ristretto numero di studenti ha assistito a una lettura di testi di Primo Levi fatta da 
Gioele Dix.  
 

 

Milano, 15 maggio 2019 

 

 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente scolastico 

(prof. Paolo Albergati) (dott.ssa Alessandra Condito) 

  

 

 

  



 

9 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI  
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN"          ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

CLASSE V C        Prof. Paolo Albergati 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Testi in adozione:  
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della letteratura, Paravia - Pearson,  
voll. D, E, F 
Dante Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, Edizione libera 

 
 

L’ETA’ DEL RISORGIMENTO E IL ROMANTICISMO 
Revisione dei concetti fondamentali già studiati lo scorso anno, come introduzione allo studio di Leopardi 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo 

 Peculiarità del Romanticismo italiano 

 La concezione dell’arte e della letteratura 
 

Giacomo Leopardi 
 Biografia 

 Il “sistema” filosofico leopardiano 

 La poetica del vago e dell’indefinito 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Lo Zibaldone 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze      vol. E, pag. 13 
Indefinito e infinito          vol. E, pag. 15 
Il vero è brutto           vol. E, pag. 16 
Teoria della visione           vol. E, pag. 16 
Teoria del suono          vol. E, pag. 17 
Parole poetiche           vol. E, pag. 17 

 Gli Idilli 
L’infinito            vol. E, pag. 30 
L’ultimo canto di Saffo          vol. E, pag. 47 

 Le Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese        vol. E, pag. 108 
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez     fotocopia 
Dialogo di Tristano e di un amico        vol. E, pag. 118 

 I canti pisano-recanatesi 
A Silvia            vol. E, pag. 50 
La quiete dopo la tempesta         vol. E, pag. 64 
Il sabato del villaggio          vol. E, pag. 66    
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia      vol. E, pag. 70    

 L’ultimo Leopardi 
A se stesso            vol. E, pag. 85 
La ginestra o il fiore del deserto        vol. E, pag. 88      
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L’ETA’ POSTUNITARIA 

 Le ideologie: il Positivismo 

 Il mito del progresso 

 Posizione sociale e ruolo degli intellettuali 
 

 La Scapigliatura 
Emilio Praga  Preludio        vol. E, pag. 168     

 Il Naturalismo francese 

 Realismo e Naturalismo: Balzac, Flaubert, Zola 

 La poetica del Verismo italiano 
 

Giovanni Verga 
 Biografia 

 Le tecniche narrative di Verga 

 L’ideologia verghiana 

 Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 
Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna) vol. E, pag. 350 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione ai Malavoglia) vol. E, pag. 384 
L’”eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato vol. E, pag. 352 

 Vita dei campi 
Fantasticheria           vol. E, pag. 363    
Rosso Malpelo           vol. E, pag. 368    
La Lupa            vol. E, pag. 380    

 I Malavoglia 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia      vol. E, pag. 393 
Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta      vol. E, pag. 408 
La conclusione del romanzo        vol. E, pag. 413    

 Novelle rusticane 
La roba            vol. E, pag. 426   

 Mastro-don Gesualdo  
La tensione faustiana del self-made man      vol. E, pag. 435 

 
 

IL DECADENTISMO 

 Origine del termine 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura decadente 

 L’eroe decadente 

 Il Simbolismo e l’Estetismo 

 Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo 
Charles Baudelaire  Corrispondenze      fotocopia 
Charles Baudelaire  L’albatros       fotocopia 
Charles Baudelaire  Perdita d’aureola     vol. E, pag. 512 

 
Gabriele D’Annunzio 
 Biografia 

 L’estetismo e Il piacere 
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 Il ritratto dell’esteta          fotocopia 

 I romanzi del “superuomo” 

 Le Laudi: caratteri generali 

 Alcyone 
La sera fiesolana           vol. E, pag. 622   
La pioggia nel pineto          vol. E, pag. 630 
Meriggio            vol. E, pag. 635 
Nella belletta           vol. E, pag. 643 

 Il Notturno 
La prosa "notturna"          vol. E, pag. 651 

 Qui giacciono i miei cani         fotocopia 

 
Giovanni Pascoli 
 Biografia 

 La visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica 

 Il Fanciullino 
Una poetica decadente         vol. E, pag. 672 

 L’ideologia politica e il nazionalismo pascoliano      

 I simboli di Pascoli (secondo l'interpretazione di Elio Gioanola) 

 Le soluzioni formali 

 Myricae 
L’assiuolo            vol. E, pag. 704 
X agosto            vol. E, pag. 700 
Novembre             vol. E, pag. 710 

 Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno          vol. E, pag. 748 
Nebbia            fotocopia 
La mia sera            fotocopia 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 I Crepuscolari 
Guido Gozzano La signorina Felicita      vol. F, pag. 80 

 Il Futurismo 
F. T. Marinetti  Manifesto del Futurismo     vol. F, pag. 25 
F. T. Marinetti   Manifesto tecnico della letteratura futurista  vol. F, pag. 28 

 

Italo Svevo 
 Biografia 

 La cultura di Svevo 

 La figura dell’inetto 

 Una vita 
Le ali del gabbiano          vol. F, pag. 139 

 Senilità 
Il ritratto dell’inetto          vol. F, pag. 148 

 La coscienza di Zeno         

 Struttura del romanzo e tecniche narrative 

 Svevo e la psicoanalisi 
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 L’evoluzione della concezione dell’inetto 

 Un’interpretazione del finale del romanzo 
La "Prefazione" del Dottor S.        fotocopia 
La morte del padre          vol. F, pag. 169 
La salute "malata" di Augusta        vol. F, pag. 178 
La morte dell'antagonista         vol. F, pag. 190 
La profezia di un'apocalisse cosmica      vol. F, pag. 205 

 

Luigi Pirandello 
 Biografia 

 La visione del mondo 

 Il relativismo conoscitivo 

 La poetica e L’umorismo 
Flusso vitale e forma         fotocopie 

 Le Novelle per un anno 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero      fotocopia 
Il treno ha fischiato          vol. F, pag. 263 
La carriola            fotocopia  

 I romanzi         

 Il fu Mattia Pascal 
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”   vol. F, pag. 287    

 Uno, nessuno e centomila 
La conclusione: “nessun nome”       vol. F, pag. 295 

 Il teatro, le Maschere nude 

 Così è (se vi pare)        

 Sei personaggi in cerca d’autore     
 
 

TRA LE DUE GUERRE (E OLTRE) 
 

Giuseppe Ungaretti 
 Biografia 

 La concezione della poesia 

 La parola poetica 

 Le soluzioni stilistiche e metriche 

 L’Allegria 
In memoria            vol. F, pag. 627 
I fiumi            vol. F, pag. 633 
Veglia             vol. F, pag. 631 
San Martino del Carso          vol. F, pag. 638 
Soldati            vol. F, pag. 644  
Fratelli            fotocopia 
Pellegrinaggio           fotocopia 

 
Nel periodo tra il 15 maggio e il termine delle lezioni si presume di svolgere la 
seguente parte di programma: eventuali variazioni saranno segnalati nel 
Programma definitivo 
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Eugenio Montale 
 Biografia 

 Scelte formali e sviluppi tematici 

 La disarmonia con il reale e il "male di vivere" 

 La ricerca del "varco" 

 Il correlativo oggettivo 

 La donna salvifica 

 L'ultimo Montale 

 Ossi di seppia 
I limoni            vol. F, pag. 681 
Non chiederci la parola          vol. F, pag. 685 
Meriggiare pallido e assorto         vol. F, pag. 687 
Spesso il male di vivere ho incontrato       vol. F, pag. 690 
Casa sul mare           vol. F, pag. 697 

 Le occasioni 
La casa dei doganieri          vol. F, pag. 713 
Nuove stanze           fotocopia 

 Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale    fotocopia 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili      fotocopia 

 

Umberto Saba 
 Biografia 

 La poetica: "trite parole" e "poesia onesta" 

 I temi principali 

 I rapporti con la psicoanalisi 

 Le soluzioni formali 

 Canzoniere 
A mia moglie          vol. F, pag. 577    
La capra           vol. F, pag. 581 
Città vecchia          vol. F, pag. 585 
Mio padre è stato per me "l'assassino"      fotocopia 
Amai            vol. F, pag. 595 
Ulisse            vol. F, pag. 596 
    

 
 

Dante Alighieri 
Paradiso 
 
Analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 
(Già interamente svolto al 15 maggio) 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN"          ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
CLASSE V C        Prof. Paolo Albergati 
 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
 
Testo in adozione: G. Garbarino, Luminis orae, Paravia-Pearson, vol. 3,  
           
Nota: i testi letti in latino sono contrassegnati da un asterisco   
 

 
L'età giulio-claudia 
 
Seneca 

 Dati biografici 

 Dialogi 
De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 (È davvero breve il tempo della vita?)  pag. 83* 
De brevitae vita, 3, 2-4 (Il bilancio della propria esistenza)    pag. 69* 
De brevitate vitae, 12, 1-3 (Esempi di occupazioni insulse)    pag. 97* 
De vita beata, 17 – 18, 1 (Coerenza tra parole e azioni)    pag. 135* 

 Epistulae ad Lucilium 
Ep. 1 (Solo il tempo ci appartiene)        pag. 89* 
Ep. 24, 17-21 (La morte come esperienza quotidiana)    pag. 93* 
Ep. 47, 1-4 (Come devono essere trattati gli schiavi)    pag. 155* 
Ep. 47, 5-9 (Gli umili compiti degli schiavi)      pag. 157* 
Ep. 47, 10-13 (I “veri” schiavi)         pag. 160* 

 Le tragedie 

 Apokolokyntosis 
 
Lucano 

 Dati biografici 

 Bellum civile: impostazione e struttura 

 Caratteristiche dell’epos di Lucano 

 Ideologia e rapporti con Virgilio 

 I personaggi del Bellum civile 
Bellum civile, I, vv. 129-157 (I ritratti di Pompeo e Cesare)   pag. 208 
Bellum civile, II, vv. 380-391 (Il ritratto di Catone)     pag. 212 

 
Petronio 

 La questione dell’autore del Satyricon 

 Caratteristiche del Satyricon 

 Il genere letterario 

 Il realismo petroniano 

 La cena di Trimalchione 
Satyricon, 32-34 (L’ingresso di Trimalchione)      pag. 239 
Satyricon, 37, 1 – 38, 5 (Presentazione dei padroni di casa)   pag. 243* 
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Satyricon, 41, 9 – 42, 7; 47, 1-6 (Chiacchiere di commensali)   pag. 247 
Satyricon, 75, 10 – 77, 6 (Da schiavo a ricco imprenditore)   fotocopia* 
Satyricon, 1-4 (L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza)  pag. 254 
Satyricon, 61, 6 – 62 (Il lupo mannaro)       pag. 257* 

 La matrona di Efeso 
Satyricon, 111 (Una vedova inconsolabile)       pag. 262 
Satyricon, 112, 1-8 (Il soldato vittorioso)       pag. 263* 

 

 
L’età dei Flavi 
 
Marziale 

 Dati biografici 

 Xenia e Apophoreta 

 Epigrammata: caratteristiche, tecnica compositiva, contenuti 
Epigrammata, I, 10 (Matrimonio di interesse)      pag. 305* 
Epigrammata, VIII, 79 (Fabulla)         pag. 307* 
Epigrammata, X, 10 (Il console cliente)       pag. 307* 
Epigrammata, XII, 18 (La bellezza di Bilbili)      pag. 309* 
Epigrammata, V, 34 (Erotion)         pag. 316* 

 
Quintiliano 

 Dati biografici 

 Institutio oratoria 

 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
Institutio oratoria, I, 2, 1-2 (Obiezioni all’insegnamento collettivo)   pag. 340* 
Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo) pag. 344* 
Institutio oratoria, I, 3, 8-12 (L’intervallo e il gioco)     pag. 348* 
Institutio oratoria, I, 3, 14-17 (Le punizioni)      pag. 349 
Institutio oratoria, II, 2, 4-8 (Il maestro come “secondo padre”)  pag. 350 

 
Plinio il Vecchio 

 Dati biografici 

 La Naturalis historia 
 
 

L’età di Traiano e Adriano 
 
Giovenale 

 Dati biografici 

 Le satire di Giovenale: caratteristiche, contenuti, temi 

 Le satire dell'indignatio 
Satira VI, passim (L’invettiva contro le donne)      pag. 410 

 
 
Plinio il Giovane 

 Dati biografici 

 Il Panegirico di Traiano 

 L’epistolario 



 

17 

 

Epistulae, VI, 16 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio) pag. 418 
Epistulae, X, 96 (La lettera di Plinio sui Cristiani)     pag. 424* 
Epistulae, X, 97 (Il rescritto di Traiano a Plinio)     pag. 430* 

 
Tacito 

 Dati biografici 

 Agricola 
Agricola, 30 (Denuncia dell’imperialismo romano)     pag. 463* 
Agricola, 45, 3 – 46 (Compianto per la morte di Agricola)   pag. 467 

 Germania 
Germania, 1 (I confini della Germania)       pag. 469* 
Germania, 4 (Caratteri fisici e morali dei Germani)     pag. 471* 
Germania, 18-19 (Il matrimonio)        pag. 479 

 Dialogus de oratoribus 

 Historiae 
Historiae, I, 1 (L’inizio delle Historiae)        pag. 481 

 Annales 
Annales, I, 1 (Proemio: sine ira et studio)       pag. 484 
Annales, XII, 66-68 (La morte di Claudio)      pag. 492 
Annales, XV, 38 (L’incendio di Roma)       pag. 506 
Annales, XV, 42-43 (La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea)  pag. 512 
Annales, XV, 44 (Persecuzioni contro i Cristiani)      pag. 515* 

 La concezione storiografica di Tacito 
 
 

L’età degli Antonini 
 
Apuleio 

 Dati biografici 

 De magia 
De magia, 6-8 (Non è una colpa usare il dentifricio)     pag. 557 

 Le Metamorfosi 
Metamorfosi, I, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione)    pag. 561 
Metamorfosi, III, 24-25 (Lucio diventa asino)      pag. 569 
Metamorfosi, XI, 13-15 (Il significato delle vicende di Lucio)   pag. 575 

 Titolo, contenuti e significati delle Metamorfosi 

 La fabula di Amore e Psiche e i suoi significati  
Metamorfosi, IV, 28-31 (Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca)   pag. 577 
Metamorfosi, V, 23 (L’audace lucerna sveglia Amore)    pag. 584 
Metamorfosi, VI, 22-24 (La conclusione della fabella)     pag. 588 
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MATEMATICA  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Un certo numero di studenti della classe ha seguito con attenzione ed interesse la proposta didattica 

ed ha partecipato positivamente al dialogo educativo mediante un lavoro proficuo e costruttivo, 

sempre dimostrando correttezza e senso di responsabilità. Altri studenti, invece, hanno mostrato uno 

scarso interesse per gli argomenti trattati e non sono stati in grado di gestire in modo proficuo il loro 

studio a casa. Per alcuni la frequenza scolastica è stata non assidua, specialmente riguardo le ore di 

matematica e fisica. 

Sul piano strettamente disciplinare, i risultati sono da ritenersi variegati: i contenuti minimi del 

programma svolto possono considerarsi acquisiti da quasi tutta la classe; una parte è in grado di 

esprimere i contenuti trattati con lo specifico lessico disciplinare e  possiede una discreta 

comprensione degli elementi fondamentali studiati; un più ristretto nucleo ha conoscenze ampie e 

approfondite su tutto il programma, è in grado di collocare un quesito in un quadro concettuale di 

riferimento e di individuare un'efficace strategia risolutiva e di portarla a compimento, controllando 

ed interpretando i risultati ottenuti. 

CRITERI VALUTATIVI, INDICATORI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla parte generale del Documento del Consiglio di Classe, relativa alla valutazione della 

seconda prova e delle prove orali (§7), nonché alla Programmazione didattica di inizio anno 

depositata agli atti (novembre 2017).  

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

Introduzione all'analisi matematica. Elementi di topologia sulla retta 

Intervalli e insiemi numerici limitati inferiormente e superiormente, massimo e minimo di un 

insieme, estremo superiore e inferiore di un insieme. Intorno di un punto e intorno circolare. Punto di 

accumulazione, punto isolato.  

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Funzioni, dominio e codominio. Estremo inferiore (minimo) e superiore (massimo) di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni 

periodiche, funzioni pari e funzioni dispari. La funzione inversa. Composizione di funzioni. 

Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione.  
 

I limiti delle funzioni 

Definizione di limite di una funzione nei vari casi (limite finito o infinito per x che tende ad un 

valore finito o infinito). Limite destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per difetto. 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. 

Le operazioni con i limiti: limite di una somma (dim.), di un prodotto (dim.) e di un quoziente di 

funzioni. Limite di una potenza di una funzione e del reciproco di una funzione. Limite di una 

funzione composta. Calcolo dei limiti, forme d'indecisione, limiti notevoli (dim.).    
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Funzione infinita e funzione infinitesima, ordine di infinito e infinitesimo, confronto tra infinitesimi e 

infiniti, funzioni asintotiche. 

Asintoti verticali, orizzontali, obliqui di una funzione. 

 

Le funzioni continue 

Funzioni continue in un punto e su un intervallo, punti di discontinuità di una funzione e loro 

classificazione, teorema di esistenza degli zeri per le funzioni continue su intervalli chiusi e limitati. 

Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri di una funzione. Teorema di Weierstrass e teorema dei 

valori intermedi. 

 

La derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto, derivata come limite del rapporto incrementale, 

significato geometrico della derivata.  

Teorema di continuità delle funzioni derivabili (dim).  

Derivabilità di una funzione, punti di non derivabilità, flessi a tangente verticale, punti angolosi, 

punti di cuspide. 

Derivate delle funzioni fondamentali (dimostrazione per funzione potenza a esponente intero, 

esponenziale, logaritmo, funzioni goniometriche), derivata di una somma (dim), prodotto (dim), 

quoziente di funzioni, derivata di una funzione composta, della funzione inversa (dim), derivate di 

ordine superiore. Equazione della retta tangente al grafico di una curva in un suo punto.    

Teoremi di Fermat, teorema di Rolle e di Lagrange per le funzioni derivabili su un intervallo chiuso e 

limitato. Corollari del teorema di Lagrange. Punti stazionari. 

Teorema dell' Hopital.  Applicazioni del teorema de l’Hopital per il calcolo di alcuni limiti notevoli.  

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. Segno della derivata prima, estremanti, massimi e minimi 

relativi e assoluti, flessi a tangente orizzontale. 

Concavità del grafico di una funzione e segno della derivata seconda, punti di flesso a tangente 

obliqua ascendenti e discendenti. 

Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

Problemi di massimo e minimo. Applicazioni delle derivate alla Fisica. 

 

Lo studio delle funzioni 

Studio del grafico di una funzione algebrica, trascendente, con valori assoluti. Correlazione tra il 

grafico di una funzione e quello della sua derivata prima e della derivata seconda.  Dal grafico di 

     al grafico di   
 

    
,         ,       .  

 

Il calcolo integrale 

Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Tecniche di integrazione: integrazioni immediate, 

integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione delle funzioni razionali fratte e di 

alcune semplici funzioni irrazionali. 

Integrale definito di una funzione continua su un intervallo, proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media (dim), la funzione integrale, teoremi fondamentali del calcolo integrale (dim), 

Applicazioni del calcolo integrale: area della parte di piano limitata tra due o più funzioni, volume di 

un solido di rotazione e di un solido di base data e sezioni definite. Metodo dei gusci cilindrici. 

Lunghezza di un arco di curva e misura dell’estensione di una superficie di rotazione. 

Integrali impropri di I e II specie. 

Metodo dei rettangoli, dei trapezi e delle parabole per determinare numericamente l'integrale definito 

di una funzione continua. 

Le variabili aleatorie e la probabilità 
Variabili aleatorie discrete, distribuzione di probabilità, valor medio, varianza e deviazione standard. 

Giochi equi. Distribuzione di probabilità di Bernoulli e di Poisson.  
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Variabili aleatorie continue, funzione densità di probabilità e funzione di ripartizione, valor medio, 

varianza e deviazione standard, distribuzione uniforme, esponenziale e gaussiana. 

 

Introduzione alle equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Applicazioni alla Fisica. 

  

Esercitazioni in preparazione all’Esame di Stato  

Svolgimento commentato di numerosi esercizi di riepilogo tratti dal libro di testo; svolgimento 

commentato di alcuni dei temi di esame proposti negli ultimi anni. 

 

Nota: tutti e soli i teoremi di cui è stata effettuata dimostrazione sono quelli indicati con “dim.”.  

 

LIBRO DI TESTO:    L. Sasso  La Matematica a colori Ed. blu vol. 5  Petrini 
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FISICA  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Un certo numero di studenti della classe ha seguito con attenzione ed interesse la proposta didattica 

ed ha partecipato positivamente al dialogo educativo mediante un lavoro proficuo e costruttivo, 

sempre dimostrando correttezza e senso di responsabilità. Altri studenti, invece, hanno mostrato uno 

scarso interesse per gli argomenti trattati e non sono stati in grado di gestire in modo proficuo il loro 

studio a casa. Per alcuni la frequenza scolastica è stata non assidua, specialmente riguardo le ore di 

matematica e fisica. 

Sul piano strettamente disciplinare i risultati sono da ritenersi variegati: i contenuti minimi del 

programma svolto possono considerarsi acquisiti da quasi tutta la classe; una parte è in grado di 

esprimere i contenuti trattati con lo specifico lessico disciplinare e  possiede una discreta 

comprensione degli elementi fondamentali studiati; un più ristretto nucleo ha conoscenze ampie e 

approfondite su tutto il programma, è in grado di collocare un quesito in un quadro concettuale di 

riferimento e di individuare un'efficace strategia risolutiva e di portarla a compimento, controllando 

ed interpretando i risultati ottenuti. 

CRITERI VALUTATIVI, INDICATORI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda alla parte generale del Documento del Consiglio di Classe, relativa alla valutazione della 

seconda prova e delle prove orali (§7), nonché alla programmazione didattica di inizio anno 

depositata agli atti (novembre 2017).  

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

Il campo magnetico 

I fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico, linee di campo. 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico esterno.  

Spettrometro di massa, acceleratori di particelle (lineare e ciclotrone).  

Interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienze di Oersted, di Ampere e di Farday. 

Campo magnetico prodotto da un filo percorso, legge sperimentale di Biot-Savart.  

Il campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide percorso 

da corrente.  

Forza che si esercita su di un filo percorso da corrente in un campo magnetico esterno. 

Forza che si esercita fra fili paralleli percorsi da correnti, definizione di ampere. 

Forze che si esercitano sui lati di una spira percorsa da corrente se immersa in un campo magnetico 

esterno. Momento magnetico di una spira. Momento torcente magnetico. Principio di funzionamento 

del motore elettrico. 

Il flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico; la legge di Ampère 

Il campo magnetico nella materia: diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici. Il ciclo di isteresi 

magnetica. 
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L’induzione elettromagnetica 

Forza elettromotrice indotta, legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

La corrente indotta su una spira. Le correnti parassite di Foucault (il pendolo di Waltenhofen). 

Autoinduzione. Induttanza di un solenoide. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo 

magnetico. 

Generatori di tensione alternata: gli alternatori. Trasporto dell'energia elettrica, i trasformatori statici. 

Corrente alternata. Valori efficaci di corrente e tensione. 

 

La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le leggi da Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico. 

La circuitazione del campo elettromotore indotto. Forma generale della legge di Faraday-Neumann-

Lenz. La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell, Produzione di onde elettromagnetiche, velocità delle onde 

elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Relazione tra campo elettrico e campo magnetico, 

intensità di un’onda e.m., vettore di Poynting, densità di energia di un’onda e.m., quantità di moto di 

un’onda e.m. Polarizzazione della luce (per assorbimento e per riflessione). Legge di Malus. 

 

La relatività ristretta 

Ipotesi dell’etere, esperimento di Michelson Morley, principio di relatività galileiano, sistemi di 

riferimento inerziali. 

Postulati di Einstein della relatività speciale. 

Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, relatività della simultaneità tra eventi.  

Le trasformazioni di Lorentz, la legge relativistica di composizione delle velocità. Effetto Doppler 

relativistico. 

La massa dei corpi in movimento, quantità di moto relativistica, l’energia a riposo, l’energia cinetica 

relativistica, l’equivalenza massa-energia, la relazione tra energia e quantità di moto. 

Gli invarianti relativistici spazio-tempo e energia-quantità di moto. Cenni ai diagrammi di 

Minkowski. Relazione causa-effetto. Verifiche sperimentali della relatività ristretta. 

 

La teoria atomica 

L’esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto carica/massa dell’elettrone. 

L’esperimento di Millikan per la determinazione della carica dell’elettrone. 

Il modello atomico di Thomson. 

L’esperimento di Rutherford e la scoperta del nucleo.  

Il modello atomico di Rutherford e sue difficoltà. 

L'atomo di idrogeno e il suo spettro a righe. 

 

La fisica quantistica 

La radiazione del corpo nero e l’ipotesi dei quanti di Planck. 

L’effetto fotoelettrico, gli esperimenti di Lenard, l’interpretazione di Einstein. 

L’effetto Compton, quantità di moto del fotone. 

Il modello atomico di Bohr per l’atomo di idrogeno. Quantizzazione delle orbite e dei livelli 

energetici. Esperimento di Franck-Hertz. 

L’ipotesi di De Broglie, esperimento di Davisson e Germer. 

Dualismo onda-particella, l’esperimento della doppia fenditura con elettroni. 

Cenni sull’equazione di Schrodinger. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

  

Libro di testo     J.S. Walker  “Fisica. Modelli teorici e Problem solving”  Linx Pearson 
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Programma di Storia 

Liceo Scientifico Einstein 

Classe 5C - Anno scolastico 2018-19 

 

Prof. Vincenzo Del Ninno 
 

 

L’età dell’imperialismo (1873-1914) 

 

L’età dell’imperialismo (1873-1914) 
Il boom speculativo in borsa del 1873 

Le cause strutturali della crisi del 1873 

Le conseguenze della crisi del 1873: le politiche protezionistiche e la concentrazione industriale 

La politica protezionistica adottata a livello internazionale a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, l’ingresso dello Stato 

nell’economia e il fenomeno della concentrazione industriale mettono in crisi i principi fondamentali dell’economia liberista 

La seconda rivoluzione industriale 

Il colonialismo di fine Ottocento: i suoi caratteri, le sue ragioni economiche, le sue giustificazioni sul piano ideologico 

La spartizione dell’Africa tra gli Stati europei tra fine Ottocento e primo decennio del Novecento 

La colonizzazione dell’Asia 

L'imperialismo statunitense 

 

I mutamenti sociali e le nuove ideologie nell'età dell'Imperialismo  
La società di massa 

La nazionalizzazione delle masse 

Il movimento nazionalista 

Il pensiero socialista marxista 

La Prima internazionale dei lavoratori 

Il movimento anarchico 

La Seconda internazionale dei lavoratori 

Il revisionismo di Eduard Bernstein 

L’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti del problema del lavoro nella società capitalista, del liberalismo e del pensiero 

socialista: Pio IX e il Sillabo, Leone XIII e l’enciclica Rerum novarum, la nascita dell’associazionismo cattolico 

 

Il governo Depretis (1876-1887) 
Il programma di governo della sinistra storica e le ragioni dell’avvento al potere  

Le riforme del governo Depretis 

La politica economica del governo Depretis. 

La politica coloniale del governo Depretis. 

La politica estera di Depretis 

 

Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900) 
Tempi, luoghi e modalità della nascita del movimento operaio in Italia 

La figura di Francesco Crispi 

La politica estera di Crispi 

La politica coloniale di Crispi 

La svolta autoritaria di fine secolo  

La repressione dei moti popolari di Milano per il rincaro del prezzo del pane del 1898 

 

L’Italia giolittiana (1901-1914) 
Il nuovo corso impresso alla vita politica italiana da Giolitti 

Le riforme attuate nell’età giolittiana 

L’avvicinamento dei cattolici alla vita politica nazionale 

La Guerra di Libia 

 

L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890) 
Le istituzioni politiche dell’Impero tedesco 

La politica interna di Bismarck 

Gli obiettivi fondamentali della politica estera di Bismarck 

Il sistema di alleanze realizzato dal Bismarck 
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La Grande guerra, la Rivoluzione russa e il primo dopoguerra (1914-1929) 

 

All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914) 
La cause profonde della guerra 

Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del Sistema di alleanze di Bismarck 

L'incidente di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

 

La Grande guerra (1914-1918) 
La tecnologia militare della prima guerra mondiale 

La Prima guerra mondiale si rivela, contro le aspettative di tutti i governi, una guerra di posizione 

L’entrata in guerra dell’Italia 

I principali fronti della prima guerra mondiale (occidentale, orientale, italiano, il disastro di Caporetto) 

La guerra sui mari 

Il blocco economico 

La mobilitazione totale e l’economia di guerra 

L’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson 

 

I trattati di pace (1919-1922) 
La Conferenza di Parigi, le posizioni e la mediazione tra le grandi potenze 

Le clausole del Trattato di Versailles 

La risistemazione dell'Europa orientale 

La nascita della Società delle nazioni 

 

La società russa nella seconda metà dell’Ottocento e la Rivoluzione russa (1848-1921) 
La mancata diffusione della rivoluzione del 1848 in Russia 

Le condizioni socioeconomiche della Russia alla metà dell’Ottocento 

Il dispotismo politico russo verso la metà dell’Ottocento 

Le riforme di Alessandro II (1855-1881) 

I tempi, l’entità e le particolarità dell’industrializzazione della Russia 

I movimenti e i partiti politici in Russia alla fine dell’Ottocento 

La rivoluzione del 1905 

La Russia nella Prima guerra mondiale 

La rivoluzione di febbraio e la nascita del governo provvisorio 

Il ritorno in Russia di Lenin e le “Tesi di aprile” 

La rivoluzione di Ottobre 

Il trattato di pace di Brest-Litovsk 

La guerra civile in Russia 

Le politiche economiche nei primi anni dell’Urss 

La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti europei 

 

Il dopoguerra in Europa (1919-1924) 
Le conseguenze sociali e in termini di costi umani della prima guerra mondiale 

Le istituzioni sociali, le innovazioni tecniche e i cambiamenti nella vita politica che contribuiscono tra fine Ottocento e primo 

ventennio del Novecento all’integrazione delle masse nella vita sociale e politica delle nazioni europee 

Il costo economico della Prima guerra mondiale e gli strumenti utilizzati per sostenerlo 

Il problema della riconversione industriale e della perdita dei rapporti commerciali delle nazioni europee 

Il biennio rosso in Europa tra la forte avanzata del movimento operaio e il fascino dell’Unione sovietica 

La fine della prima guerra mondiale lascia la Germania in una situazione prerivoluzionaria 

Il tentativo insurrezionale della Lega di Spartaco 

L’estrema destra in Germania dal 1919 al 1923 tra la leggenda della “pugnalata alla schiena”, i tentativi di colpi di stato e il terrorismo 

La politica estera francese e l'occupazione della Ruhr 

 

Il problema della ricostruzione europea e lo “spirito di Locarno” (1923-1929) 
La questione delle riparazioni e dei debiti di guerra 

Esecuzionismo e ricostruzionismo 

Il piano Dawes  

L'isolamento della Russia comunista e la politica estera di Cicerin 

La tesi del “socialismo in un solo paese” e il riconoscimento dell'Urss 

Gli accordi di Locarno 

Lo “spirito di Locarno” garantisce la distensione internazionale 

 

Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo (1918-1922) 
La nascita del partito popolare 

Il partito socialista italiano nel 1919: il successo alle elezioni, le sue correnti riformista e massimalista, il gruppo di Ordine nuovo 

La nascita dei fasci di combattimento: i suoi valori, il suo programma, la sua base sociale 

Le proteste nazionaliste per la “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume mostrano la crescita e le potenzialità eversive del 

movimento nazionalista 
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L’episodio dell’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito comunista d’Italia 

Il fascismo agrario: le ragioni della sua nascita, la sua organizzazione, le sue azioni 

Le responsabilità delle istituzioni e del partito liberale nel diffondersi del fascismo 

La marcia su Roma 

 

L'instaurarsi della dittatura fascista (1922-1929) 
Il governo Mussolini, il suo sostegno politico e il suo operato 

La legge elettorale “Acerbo” e le elezioni del 1924 

L’assassinio Matteotti, le reazioni parlamentari e il discorso di Mussolini del gennaio 1925 

Le leggi fascistissime 

La legge elettorale e le elezioni del 1929 

I Patti lateranensi 

 

 

 

Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale (1919-1939) 

 

La crisi del 1929 e il New Deal 
L’età dell’oro degli Stati Uniti 

La discriminazione sociale di tipo razzista, verso l’immigrazione e verso le differenze politiche negli Stati Uniti degli anni Venti 

Le ragioni della crisi di sovrapproduzione dell’economia statunitense alla fine degli anni Venti 

La bolla speculativa in borsa e le sue conseguenze sull’economia statunitense 

La crisi del 1929 da crisi statunitense a crisi globale 

Le teorie keynesiane propongono un nuovo tipo di soluzione per uscire dalla crisi diverso da quello liberista 

La politica del New Deal 

 

Il nazismo in Germania (1921-1945) 
Il programma nazista esposto da Hitler nel Mein Kampf  

Le tappe fondamentali che portarono al potere il partito nazista in Germania 

I successi sociali e di politica estera che garantirono il consenso al regime nazista 

I caratteri generali del programma in difesa della purezza della razza nazista e i passaggi fondamentali che portarono alla politica di 

sterminio nei confronti della popolazione ebraica 

 

L’Unione sovietica negli anni Venti e Trenta 
Le divergenze ideologiche tra Trockij e Stalin 

Le ragioni che spinsero Stalin a intraprendere il programma di industrializzazione forzata e la pianificazione per piani quinquennali 

I risultati e i costi umani e politici della nuova politica economica dell’Urss 

Le “grandi purghe” degli anni Trenta 

 

Il regime fascista (1922-1943) 
La ricerca del consenso al regime attraverso l’utilizzo dei media e attraverso la partecipazione della popolazione ad organizzazioni 

sociali 

Il regime fascista come totalitarismo imperfetto 

La politica economica del regime fascista 

La politica estera fascista 

Le attività antifasciste in Italia e all’estero 

 

La diplomazia internazionale negli anni Trenta 
La politica estera nazista e le sue tappe fondamentali dal 1933 al 1937 

La conferenza di Stresa del 1935 

La Guerra civile spagnola 

I passaggi che dall’annessione dell’Austria da parte della Germania all’attacco della Polonia portano alla seconda guerra mondiale 

 

La seconda guerra mondiale (1939-1945) 
Le responsabilità dello scoppio della guerra nella prima e nella seconda guerra mondiale 

Lo scontro ideologico nella prima e nella seconda guerra mondiale 

Il coinvolgimento della popolazione civile nel primo e nel secondo conflitto mondiale 

La seconda guerra mondiale è, al contrario della prima, una guerra di movimento 

I principali avvenimenti bellici (la spartizione della Polonia tra Germania e Urss; la drôle de guerre; l’attacco tedesco alla Francia; 

l’entrata in guerra dell’Italia; la “Battaglia di Inghilterra”; la “guerra parallela” dell’Italia; l’Operazione Barbarossa; il sostegno 

statunitense alla Gran Bretagna e l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le bombe sul Giappone) 

La grande alleanza del Patto delle Nazioni unite 

 

Dalla caduta del fascismo alla nascita della Costituzione 
Il crollo del regime fascista 

L’armistizio e l’8 settembre 

La politica italiana dal 1943 al 1948  
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I partiti del dopoguerra 

Il referendum istituzionale e l'assemblea costituente 

Il Trattato di Parigi del 1947 

 

 

 

I seguenti argomenti non sono stati ancora affrontati alla data del 15 maggio 2019 ma è previsto che siano sinteticamente affrontati 

nell'ultimo periodo di scuola. 

 

Processi storici fondamentali della seconda metà del Novecento 
 

Il nuovo ordine mondiale 
La nascita delle superpotenze statunitense e sovietica 

Le Nazioni Unite e le organizzazioni economiche internazionali 

La Guerra fredda 

La ricostruzione del Giappone 

La Guerra di Corea 

 

La decolonizzazione 
La decolonizzazione tra le due guerre mondiali 

La decolonizzazione dei paesi asiatici (India, Indocina, Medio Oriente)  

Le origini del conflitto israeliano palestinese  

L’Egitto di Nasser, la crisi di Suez e il panarabismo 

La decolonizzazione dei paesi africani  

I paesi non allineati  

La rivoluzione cubana e la guerra del Vietnam  

 

Il processo di integrazione europea 
I motivi all'origine dell'integrazione europea 

Il percorso dell'integrazione europea 

Le istituzioni politiche europee 

 

 
 

Film  
 

E' stato chiesto agli studenti di integrare il programma di storia, filosofia ed educazione civica con la visione di 4 tra i seguenti film (a 

scelta degli studenti): 

 

Peck, Il giovane Marx, 2017, Francia-Germ.-Belgio 

Kubrik, Orizzonti di gloria, 1957, Usa  

Monicelli, La Grande Guerra, 1959, Italia 

Beatty, Reds, 1981, Usa 

Montaldo, Sacco e Vanzetti, 1971, Italia 

Vancini, Il delitto Matteotti, 1973, Italia 

Bertolucci, Novecento, 1976, Italia-Fr.-Germ. 

Loach, Terra e libertà, 1995, Gb 

Tyldum, The Imitation Game, 2014, Gb 

Comencini, Tutti a casa, 1960, Italia 

Scimeca, Placido Rizzotto, 2000, Italia 

Germi, Il cammino della speranza, 1952, Italia 

Pontecorvo, La battaglia di Algeri, 1958, Italia 

Becker, Goodbye Lenin!, 2003, Germania 

Daldry, The reader, 2008, Usa-Germ. 

Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri, 2006, Germania 

Huston, Freud. Passioni segrete, 1962, Usa 

Loach, Io, Daniel Blake, 2016, Gb 

Melfi, Il diritto di contare, 2016, Usa 

Gavron, Suffragette, 2015, Usa 
 
 

Materiale didattico utilizzato in classe 
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 e 3, Laterza 

Materiale messo a disposizione dal docente in formato elettronico 

Scelta di documenti messi a disposizione dal docente  
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Programma di filosofia 
Liceo scientifico Einstein – Classe 5C 

Anno scolastico 2018-19 

 

Prof. Vincenzo Del Ninno 
 

 

Da Kant all'idealismo hegeliano 
 

La critica del giudizio di Kant 

La rappresentazione meccanicistica del mondo della Critica della ragion pura , il mondo morale noumenico e finalistico 

postulato dalla Critica della ragion pratica, il sentimento di un ordine finalistico della Critica del giudizio 

Giudizi determinanti e giudizi riflettenti 

Giudizio estetico e teleologico 

Il bello e il sublime 

La rivoluzione copernicana estetica 

 

Testi:  

“Il sentimento del sublime” da Critica del giudizio 

 

 

La recezione della filosofia kantiana tra romanticismo letterario e idealismo filosofico 
L’influenza del pensiero kantiano sul movimento romantico: le critiche all’impianto razionalistico del pensiero kantiano, 

la rivalutazione del sentimento e dell’esperienza religiosa. 

Schiller: l’aspirazione alla libertà dell’uomo romantico, l’anima bella, L’educazione estetica dell’uomo.   

Herder: l’importanza del linguaggio e la filosofia della storia. 

 

Testi: 

“Il compito di un'educazione estetica dell'uomo”, da Lettere sull’educazione estetica dell’uomo 

 

 

L'idealismo hegeliano 
La filosofia della Storia 

Lo Spirito oggettivo 

I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito 

Le partizioni della filosofia: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito 

Il procedimento dialettico 

Il contenuto dell’opera La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico (essere, nulla, divenire, 

essere indeterminato, essere determinato) 

La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e assoluto) 

Lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

Il contenuto (in termini generali) e il senso della Fenomenologia dello spirito 

 

Testi: 

da Lezioni sulla filosofia della storia   

La storia del mondo come manifestazione della Ragione  

L’individuo e la storia del mondo  

Il movimento dello spirito e l'opera dello spirito del popolo  

La storia del mondo come processo di autoconoscenza dello spirito  

L’individuo conservatore e il bene come determinazione concreta dello spirito oggettivo 

Gli individui cosmico storici 

Lo stato come realtà spirituale all'interno della quale trova valore l'individuo  

Le civiltà amerindie  

da Lezioni sulla storia della filosofia 

Socrate come espressione dello spirito del suo tempo  

da Fenomenologia dello Spirito 

Il cammino della coscienza per raggiungere lo spirito assoluto 

Il vero è l’intero 
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La sinistra hegeliana e il marxismo 
 

LUDWIG FEUERBACH 

Distinzione tra destra e sinistra hegeliana - Il rovesciamento dei rapporti di predicazione - Dio come proiezione 

dell’uomo - L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach 

 

Testi: 

Ruge, “La dialettica non si ferma mai”, da I nostri ultimi dieci anni 

Bauer, “La trinità è una fiaba infantile”, da La tromba del giudizio universale contro Hegel 

Feuerbach, “La religione precede sempre la filosofia nella storia dell'umanità”, da L'essenza del cristianesimo 

Feuerbach, “L'uomo è ciò che mangia”, da L'uomo è ciò che mangia 

 

Karl Marx 
La problematica dell’alienazione - Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale - La 

concezione materialistica della storia (forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, la dialettica 

della storia, il passaggio dalla società feudale a quella borghese e poi a quella socialista) - Il capitale (la critica 

dell’economia politica borghese, il ciclo economico del capitalismo, valore e plusvalore, le contraddizioni del 

capitalismo) - La rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della società comunista 

 

Testi:  

“La prima azione storica è la produzione sociale della vita materiale”, da L'ideologica tedesca 

Manifesto del partito comunista (le prime due parti) 

 

 

 

La risposta irrazionalista alla filosofia hegeliana  
 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

Il mondo della rappresentazione come velo di Maya - La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé - Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - L’illusione dell’amore - Le vie 

di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi 

 

Testi: 

“Dolore e noia”, da Il mondo come volontà e rappresentazione 
 

 
SOREN KIERKEGAARD 

LA CRITICA ALLA FILOSOFIA HEGELIANA E LE CARATTERISTICHE DELLA SCRITTURA FILOSOFICA DI KIERKEGAARD - 

AUT-AUT: LA VITA ESTETICA E LA VITA ETICA - TIMORE E TREMORE: LA VITA RELIGIOSA - IL CONCETTO 

DELL’ANGOSCIA 
 

 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica – La filosofia del mattino 

– Il metodo storico-genealogico - La morte di Dio – La filosofia del meriggio e Così parlò Zarathustra - L’eterno ritorno 

e l’Oltre-uomo 

 

Testi:  

“L'esperienza del dionisiaco come esperienza dell'unità originaria”, da La nascita della tragedia 

“L'invenzione del mondo degli dei olimpici”, da La nascita della tragedia 

“La rappresentazione schilleriana dell'ingenuo”, da La nascita della tragedia 

“Centralità del coro nella tragedia greca”, da La nascita della tragedia 

“Socrate fu un malinteso”, da Il crepuscolo degli dei 

“Ciò che si può promettere”, da Umano troppo umano 

“L'uomo folle”, da La gaia scienza 

“Delle tre metamorfosi”, da Così parlò Zarathustra 

“Il peso più grande”, da La gaia scienza 
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Alcuni sviluppi del pensiero filosofico nel Novecento 
 

LA SCOPERTA DELL'INCONSCIO DI SIGMUND FREUD 

Gli studi di Charcot e la loro importanza per la nascita della psicoanalisi - Il metodo catartico di Freud e Breuer - La 

scoperta dell’inconscio e la prima topica - Il metodo delle libere associazioni e il transfert - L’interpretazione dei sogni - 

Psicopatologia della vita quotidiana - La seconda rappresentazione topica della psiche - La teoria della sessualità - Il 

complesso edipico e la sua risoluzione 

 

Lo spiritualismo di Bergson 
Il tempo spazializzato e il tempo della coscienza - La durata e la libertà dell’uomo - Il riso, saggio sul significato del 

comico  
 

 

I seguenti argomenti non sono stati ancora affrontati alla data del 15 maggio 2019 ma è previsto che siano sinteticamente affrontati 

nell'ultimo periodo di scuola. 
 

La scuola di Francoforte 

L’Istituto per le ricerche sociali di Francoforte e le sue vicende storiche - L’obiettivo filosofico della scuola di 

Francoforte - L’eclissi della ragione di Horkheimer - Eros e civiltà di Marcuse 

 

 

Materiale 
De Bartolomeo-Magni, Storia della filosofia, voll. 3 e 4  

o, in alternativa, Abbagnano-Fornero, qualsiasi edizione, Paravia 

Slides fornite dal docente 

Scelta di documenti messi a disposizione dal docente  
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LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

PROGRAMMA  - A.S. 2018-2019 
MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 5 C 
Docente : Prof.ssa Patrizia Zampetti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Obiettivi formativi : 

 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo ed efficace, usando le 
nuove tecnologie in modo da costruire un sistema organico di conoscenze. 

 saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli 
argomenti proposti dall’insegnante.  

  sviluppare uno spirito critico nei confronti dei contenuti che vengono proposti e 

elaborare un’ opinione personale  

 

Obiettivi  disciplinari : 

Lo studio della lingua straniera è finalizzato sin dal terzo anno al conseguimento 
dei seguenti obiettivi: 

 Acquisizione delle conoscenze e competenze  linguistiche che 

corrispondono al livello B2 del ‘European Common Framework’. 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari  

 Saper rapportare le tematiche culturali e sociali  del passato con il nostro 

presente. 

 Conoscere i contenuti relativi al contesto storico, sociale e culturale degli 

autori e dei movimenti letterari. 

 Conoscere il linguaggio specifico relativo agli argomenti affrontati in 

classe. 

 Saper prendere appunti in modo sintetico ma preciso durante le lezioni. 

Organizzare i propri appunti a casa in modo ordinato e organico, 
possibilmente con l’aiuto di mappe concettuali, schede di lettura e schemi 

che possano facilitare il ripasso, prima dell’esame . 
 Saper rielaborare  autonomamente e personalmente i contenuti proposti 

dall’insegnante attraverso sintesi scritte e orali.  

 Saper interagire con l’insegnante e i compagni durante una discussione 

guidata. 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da un ristretto gruppo di studenti 
soprattutto per quanto riguarda  la rielaborazione personale dei contenuti e 

l’uso del linguaggio specifico,  il resto della classe ha raggiunto gli obiettivi 
parzialmente, ad esempio la maggioranza degli studenti non è stata in grado di 

interagire con l’insegnante.  
 

METODO 
 Lo studio della letteratura inglese è stato spesso raffrontato con eventi 

della realtà attuale in modo da stimolare la motivazione degli studenti .  
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In particolare è stato affrontato il problema dell’ambiente in 

riferimento all’agenda 2030 , il problema dell’immigrazione e dei diritti 

umani, il rapporto tra scienza ed etica, il pericolo di condizionamento 

occulto della democrazia da parte dei media, la globalizzazione e il 

nuovo imperialismo.  

 

 Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato 
attraverso moduli tematici che permettano agli alunni un apprendimento 

organico dei contenuti. Le lezioni sono state spesso frontali,  ma sempre 
basate sulla discussione guidata e sull’interazione tra docente e studenti 

in lingua inglese.  
 Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale 

ma anche e soprattutto all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. 
L’insegnante ha fatto adottare per ogni testo una scheda di lettura  come 

guida all’analisi del testo,  allenando gli studenti alla comprensione del 
contenuto dei personaggi e dell’ambientazione  e soprattutto 

all’individuazione delle caratteristiche stilistiche e lessicali.  

 Per  facilitare i collegamenti interdisciplinari l’insegnante ha svolto dei 
moduli CLIL  su alcuni fenomeni artistici.  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

Voto Orali Scritti 
   Totale assenza dei contenuti disciplinari; 

rifiuto del confronto.  
Totale o quasi totale mancanza di 
conoscenza dei contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non 
pertinente rispetto alle domande 
dell’insegnante , viziata da gravi errori 
grammaticali e lessicali . Gravi errori di 
pronuncia che compromettono la 
comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 
Composizione scritta frammentaria e 
disordinata che rende difficile la 
comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di 
alcuni contenuti, esposizione imprecisa e 
non pertinente  
Uso di un linguaggio troppo elementare,  
errori di pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli 
argomenti grammaticali e lessicali. 
Produzione scritta imprecisa che non 
presenta strutture grammaticali 
adeguate. Uso di un linguaggio non 
specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  
fondamentali, esposizione essenziale ma 
pertinente.  Pronuncia comprensibile 
anche se l’esposizione non è sempre 
fluida.  

Conoscenza delle strutture 
grammaticali e lessicali 
complessivamente soddisfacente.  
Produzione scritta essenziale ma 
abbastanza pertinente a volte priva di 
connettori. L’uso del  linguaggio non è 
del tutto specifico.  
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7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei 
contenuti, esposizione sostanzialmente 
corretta fluida e con una discreta 
pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture 
grammaticali e lessicali. Produzione 
scritta pertinente e organizzata in 
modo logico e consequenziale 
attraverso l’uso corretto dei connettori.  
Uso di strutture grammaticali 
adeguate e di un linguaggio 
abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei 
contenuti, uso del  linguaggio specifico, 
capacità di rielaborazione personale. 
I contenuti sono espressi fluidamente e 
con una buona pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture 
grammaticali e del lessico specifico. 
Produzione scritta pertinente che 
rivela la capacità di saper organizzare i 
contenuti in modo logico e  personale .  
Uso di strutture grammaticali 
complesse e del linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita 
padronanza dei contenuti, arricchita da 
approfondimenti personali,  capacità 
argomentativa e di collegamenti  
interdisciplinari, uso sicuro e appropriato 
dello linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture 
linguistiche. 
Produzione scritta pertinente e 
consequenziale, padronanza delle 
strutture linguistiche più complesse. 
Capacità di elaborare i contenuti in 
modo personale e originale. 

 

 
Libro di Testo : Spiazzi Tavella  ‘Performance Heritage’ volume 1. 

THE ROMANTIC AGE  
The American Revolution: the causes of the conflict between George III and the 

American colonies, the battles. The influence of John Locke’s social contract  on 
the Declaration of Independence (pp. 242, 243)  

Documento : ‘The Declaration of the American Independence’   

The Industrial revolution: causes and technological innovations, the workers’ 
life. Liberalism : Adam Smith and the Invisible hand. 

The French Revolution and the Napoleonic wars, the Luddist movement and the 
Peterloo Massacre (pp 244-249). A new idea of Nature.  

Art : The idea of Sublime in William Turner and Gaspar Friedrich.  
 

Testi  :  
Edmund Burke ‘A Philosophical Enquiry into the Origin of our ideas of 

the Sublime and Beautiful’ (p.250, 251). 
 

Ralph Waldo Emerson: estratti dal saggio  ‘Nature’  
 

William Blake : life, works and themes. The complementary opposites (pp 266, 
267,270,271) 

Testi  : ‘The Lamb’  and ‘The Tyger’  

 
William Wordsworth : life, works and themes. 
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Testi : ‘A certain colouring of imagination ‘ (pp. 281-283) 

‘Daffodils’  confronto con ‘Le ricordanze’ di Giacomo Leopardi p.286  
 

The Gothic Novel (p. 253)  
Mary Shelley : life, works and themes (pp 273 -277) 

 

Testi : ‘The creation of the monster’ pp276-277 
Time magazine : Article about stem cells ‘The case of Michelle Obar’ 

 
George Gordon Byron : life and works , the Byronic hero p.296 

Percy Shelley : life and works and themes  p.302,303  
 

Testo: ‘Prometheus Unbound’ 
 

Spiazzi Tavella ‘Performer Heritage’ volume 2 
 

THE VICTORIAN AGE  
Il concetto di vittorianesimo, il dibattito costituzionale e le riforme, il sistema 

scolastico, le workhouses, l’imperialismo, il compromesso vittoriano. La teoria 
evoluzionistica di Darwin, il darwinismo sociale, l’evangelicalismo, l’utilitarismo 

di Bejamin Bentham, il concetto di alienazione. The movement of Aestheticism. 

La guerra civile americana, l’abolizione della schiavitu’ (da p.4 fino a p21) 
 

Charles Dickens : life and works, themes (pp. 37,38). ‘Oliver Twist’, ‘Hard 
Times’ : plots and themes.   

Testi  :  
‘Oliver wants some more’ from ‘Oliver Twist  

‘A classroom definition of a Horse’  from ‘Hard Times’ 
‘Coketown’ from ‘Hard Times’  

 
Louis Stevenson : life, works and themes (p.110,111). ‘The Strange Case of Dr 

Jekyll and Mr Hide’ : plot and themes  
Testi : 

‘The story of the door’ (p. 112,113,114), ‘Jekyll’s experiment (p.115-
116) 

 

Oscar Wilde : life and works. ‘The picture of Dorian Gray’: themes and text 
analysis.  

The comparison between Dorian Gray and Andrea Sperelli  (teacher’s handout). 
Oscar Wilde and The Pre-Raphaelite movement. (teacher’s handout) 

Testo : ‘The Preface’ to ‘The Picture of Dorian Gray’ 
 

The Victorian Imperialism : the main causes of British colonialism. The Opium 
war, the Crimean War, India and South Africa. Social Darwinism.  

Rudyard Kipling : life and works. Text analysis and themes : ‘The White Man’s 
Burden’ 

Testi :  
‘The White Man’s Burden’ by Rudyard Kipling  
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Time magazine ‘Rome’s ruling elite pivots towards Beojing’ 

BBC news ‘What do you need to know about Brexit. 
 

The  American Civil War : causes and facts, ( pp.14,15) 
Walt Whitman: life, works and themes. Text analysis : ‘O Captain my Captain’ 

Testi: 

Abraham Lincoln ‘Gettysburg Address’ 
Walt Whitman ‘O captain my captain’ p.90 

 
 

The Modern Age  
The First and the Second World War : causes and facts. The first technological 

war, the use of mass destructive weapons.  
Modernism in art, science and literature. The modernist poetry and fiction. The 

theory of relativity and the new dimension of time. Freud’s theory of the stream 
of consciousness and its influence on the interior monologue.  The relationship 

between art and science : Abstractism, Futurism and Cubism. (pp.154,185, 
appunti dell’insegnante). 

 
The War Poets: The modernist poetry : the Imagism. Text analysis : Rupert 

Brooke ‘The Soldier’, Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum est’. 

Testi: 
‘Dulce et Decorum est’ by Wilfred Owen , ‘La Veglia’ by Giuseppe 

Ungaretti. 
 

James Joyce : life, works and themes pp. 248 to 256. Text analysis ‘ Eveline’ 
from ‘The Dubliner’s , ‘At the butcher’ from ‘Ulysses’: the development of the 

interior monologue in Joyce’s works. 
Testi: 

‘Eveline’ 
‘At the Butcher’ (episode 4 from ‘Calypso’) in relation with ‘The portrait 

of M. Vollard’ by Picasso  
 

The Dystopian Novel: il totalitarismo politico e dei media. 
A. Huxley : life, works and themes (appunti dell’insegnante). 

George Orwell: life works and themes: ‘1984’ plot and themes. Text analysis 

:’Big Brother is watching you’, ‘Room 101’.  
 

Testi :  
G.Orwell ‘Big Brother is watching you’, ‘Room 101’ (from p278 to 

p283) 
 

La classe è stata impegnata 4 lezioni per esercitarsi in laboratorio in vista 
delle prove INVALSI. Gli studenti si sono allenati sulle prove di lettura e 

comprensione dei testi,  di ascolto presenti sulla piattaforma del Ministero 

della Pubblica Istruzione. Inoltre diverse ore sono state utilizzate per le 
prove di simulazione dell’ esame non permettendo lo svolgimento di tutti 

gli argomenti che erano stati programmati all’inizio dell’anno.  
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NB: il programma in allegato si riferisce allo svolgimento degli 
argomenti previsto entro il 15 di maggio 2019, per il programma 

definitivo  la commissione dovrà fare riferimento al programma 
allegato alla documentazione che verrà presentata alla 

commissione d’esame e  che includerà gli argomenti fino al 

termine delle lezioni (8 giugno 2019) e che sarà firmato dai 
rappresentanti degli studenti. 

 
Milano 10 maggio 2019 

 
Prof.ssa Patrizia Zampetti  
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

CLASSE 5C 

2018-2019 

Prof. Carlo Andrea Cosmi 

 

 

 Chimica organica 

 L’atomo di carbonio 

 L’ibridazione 

 L’isomeria 

 Isomeria di struttura 

 Stereoisomeria  

 Isomeria di conformazione 

 Isomeria di configurazione 

 Isomeria geometrica 

 Isomeria ottica (l’attività ottica, le configurazioni R e S 

degli enantiomeri) 

 I gruppi funzionali 

 L’effetto induttivo 

 La reazione omolitica, la reazione eterolitica 

 I reagenti elettrofili e nucleofili 

 Idrocarburi alifatici 

 Alcani  

 Nomenclatura 

 La reazione di combustione 

 La reazione di alogenazione 

 Alcheni  

 Nomenclatura  

 La reazione di addizione elettrofila (addizione di acidi alogenidrici, 

idratazione) 

 Alchini  

 Nomenclatura  

 L’acidità degli alchini 

 La reazione di addizione elettrofila (idratazione) 

 Idrocarburi aromatici 

 Benzene  

 Nomenclatura  

 La reazione di sostituzione elettrofila aromatica (nitrazione, 

alogenazione, alchilazione, solfonazione) 

 Reattività del benzene monosostituito 
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 L’Orientazione del secondo sostituente 

 Alogenuri alchilici 

 Nomenclatura  

 Reazione di sostituzione nucleofila SN2 

 Formazione di un alcol primario  

 Reazione di sostituzione nucleofila SN1 

 Formazione di un alcol terziario 

 Reazione di eliminazione E2 

 Preparazione degli alcheni 

 Alcoli 

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche e proprietà chimiche degli alcoli 

 Comportamento acido degli alcoli 

 Preparazione degli eteri 

 Reazione di disidratazione (eliminazione E1)  

 Preparazione degli alcheni 

 Reazione di ossidazione degli alcoli primari e secondari 

 Aldeidi e chetoni 

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 

 Reazione di addizione nucleofila 

 Reazione di riduzione di aldeidi e chetoni 

 Reazione di ossidazione delle aldeidi 

 Acidi carbossilici  

 Nomenclatura 

 Proprietà fisiche e chimiche 

 La reazione di sostituzione nucleofila acilica  

 Sintesi degli esteri 

 Ammidi  

 Nomenclatura 

 Ammine alifatiche 

 Nomenclatura  

 Proprietà fisiche e chimiche  

 

 Biochimica  

 Il metabolismo dei carboidrati 

 L’ossidazione del glucosio 

 Glicolisi e fermentazione  

 Il ciclo dell’acido citrico  

 La fosforilazione ossidativa 

 La via dei pentoso fosfati 
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 Gluconeogenesi 

 Glicogenosintesi 

 Glicogenolisi 

 Il metabolismo dei lipidi 

 La -ossidazione 

 La biosintesi degli acidi grassi 

 I corpi chetonici 

 Il metabolismo degli amminoacidi 

 Il ciclo dell’urea 

 La fotosintesi 

 La fotofosforilazione 

 Il ciclo di Calvin 

 

 Genetica 

 Genetica mendeliana 

 Legge della dominanza 

 Legge della segregazione 

 Legge dell’assortimento indipendente 

 Interazioni alleliche: poliallelia, codominanza, dominanza incompleta, pleiotropia 

 Interazioni geniche: epistasi, caratteri poligenici 

 Teoria cromosomica dell’ereditarietà 

 Le mappe geniche 

 I cromosomi sessuali 

 Caratteri legati al sesso 

 Determinazione cromosomica e determinazione ambientale del 

sesso. 

 Le basi molecolari dell’ereditarietà 

 Il “fattore di trasformazione” di Griffith 

 L’esperimento di Avery 

 Gli esperimenti di Hershey e Chase 

 La struttura del DNA 

 I dati sperimentali di Franklin e Wilkins 

 La regola di Chargaff 

 Il modello a doppia elica di Watson e Crick 

 Gli acidi nucleici: DNA, RNA 

 La duplicazione semiconservativa del DNA 

 Il complesso di duplicazione 

 Le DNA-polimerasi 

 I telomeri 

 Le mutazioni e i meccanismi di riparazione 

 L’interazione gene-proteina 
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 L’esperimento di Beadle e Tatum e l’ipotesi “un gene, un enzima” 

 Il dogma centrale 

 La sintesi proteica e il codice genetico 

 La regolazione genica nei virus e nei batteri 

 Virus a DNA e virus a RNA 

 Il ciclo litico e il ciclo lisogeno dei fagi 

 La trasformazione genica per trasformazione e trasduzione (generalizzata e 

specializzata) 

 La coniugazione batterica e i plasmidi 

 I trasposoni 

 L’operone lac, l’operone trp 

 Il genoma eucaristico 

 Le sequenze ripetitive: le sequenze altamente ripetitive, le sequenze 

moderatamente ripetitive, i trasposoni 

 Le sequenze introniche e le sequenze esoniche, lo spliceosoma 

 Gli pseudo geni e le famiglie geniche 

 La regolazione genica eucariota  

 Rimodellamento della cromatina 

 Fattori di trascrizione e sequenze regolatrici 

 Lo spicing alternativo 

 Il proteasoma 

 L’interferenza dell’RNA (il complesso di silenziamento) 

 La regolazione genica e lo sviluppo embrionale: geni ad effetto materno, geni 

della segmentazione, geni omeotici 

 
 

 Teoria evolutiva 

 La teoria di Lamarck 

 La teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

 La genetica di popolazione 

 La legge di Hardy-Weinberg 

 La selezione naturale: divergente, stabilizzante, direzionale 

 La selezione sessuale 

 Selezione intrasessuale 

 Selezione intersessuale 

 La fitness darwiniana 

 La variabilità genetica 

 La teoria neutralista  

 La deriva genetica 

 Effetto del collo di bottiglia 

 Principio del fondatore 
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 L’adattamento: ecotipi,  vincoli fisico-embriologici 

 La coevoluzione 

 La speciazione secondo E. Mayr 

 Speciazione simpatrica: poliploidia e allopoliploidia 

 Speciazione allopatrica 

 L’isolamento riproduttivo: meccanismi precopulativi e meccanismi 

postcopulativi 

 La macroevoluzione 

 L’estinzione 

 Le tendenze evolutive 

 La teoria degli equilibri intermittenti 

 

Milano, 15-05-2019 

 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

 Sadava D. / Heller C.H. Orians G.H. / Purves W.K. Hillis D.M. - Biologia. La scienza della 

vita / ereditarieta' ed evoluzione – Zanichelli 

 Posca V. / Fiorani T. - Chimica più. Chimica organica – Zanichelli 

 Valitutti G / Taddei N. / Sadava D. - Dal carbonio agli ogm. Biochimica e biotecnologie - 

Zanichelli 
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5C 2018-19 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE SVOLTO AL 15 maggio ’19 

 

CONTENUTI  
 

 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Opere e testi  Abilità Periodo 

Mutamenti 

artistici e 

culturali di fine 

Ottocento 

 

 

Il Simbolismo in pittura e 

scultura: da Puvis de 

Chauvanne a Rodin. Il 

Simbolismo in Italia 

 

Ricerche complementari 

e/o divergenti nel 

campo dell’ottica e 

della filosofia: la nascita 

dell’Estetica 

 

Il Postimpressionismo 

● Seurat e Signac 

● Cezanne 

● Gauguin 

● Van Gogh 

● Toulouse-Lautrec 

 

Il Divisionismo in Italia da 

Grubicy a Pellizza a 

Nono. 

 

Elementi di Storia dell’Estetica 

La nascita del cinema: i Lumière, Méliès; opere. 

DE CHAVANNES (Fanciulle in riva al mare, Il povero 

pescatore), MOREAU (Prometeo, L’apparizione), 

REDON (Ci fu forse una visione prima,Il cactus, Droom, 

Ragno piangente, Ragno che ride, L’angelo, La luna, Il 

Carro d’Apollo, Le Muse e Pegaso, A occhi chius), VON 

STUCK (Il peccato) 

RODIN (Danaide, i Borghesi di Calais, La Cattedrale, Il 

bacio, Eterno idolo, La porta dell’Inferno, Il Pensatore), 
BOURDELLE (Ercole arciere). 

GRANDI (Monumento alle Cinque Giornate), BISTOLFI 

(La Bellezza si libera dalla materia), ROSSO (La 

portinaia, bambino ebreo, Ecce puer). Cenni al 

cimitero Monumentale di Milano di Maciachini 

GRUBICY de DRAGON (Mattino), SEGANTINI (Ave Maria 

a trasbordo, Le due madri, Mezzogiorno sulle Alpi, le 

cattive madri, Autoritratto, il Trittico della Natura, La 

morte), PREVIATI (Maternità, il giorno sveglia la notte), 

MORBELLI (Per 80 centesimi, In risaia, Un Natale al Pio 

Albergo Trivulzio, il Natale dei Rimasti), PELLIZZA DA 

VOLPEDO (Il Quarto Stato e le opere preparatorie), 

cenni a DE NITTIS e ZANDOMENEGHI (ritratti), NONO 

(Refugium peccatorum)  

CEZANNE - “I giocatori di carte”, 1890, Museo d’Orsay, 

Parigi. - “nature morte”, varie versioni - “Ragazzo con 

gilè rosso”, 1890, Barnes Found., Merion, Pennsylvania. - 

“Le grandi bagnanti”, 1899-1906. Philadelphia. - 

“Vollard”, 1899, Petit Palais, Parigi. - “La montagna 

Lo studente comprende e 

sa spiegare importanza e 

limiti dell’Impressionismo 

per la nascita dell’arte 

contemporanea. 

 

Lo studente comprende e 

sa articolare i percorsi della 

nuova ricerca di senso in 

arte e in architettura 

anche attraverso la lettura 

iconografica e iconologica 

di opere scelte. 

 

Lo studente sa riconoscere 

peculiarità e 

contaminazioni culturali fra 

i percorsi di ricerca 

dell’arte di fine Ottocento 

in Europa e in Italia. 

 

Lo studente sa inquadrare 

le ricerche artistiche nei 

campi figurativi e in quello 

architettonico/urbanistico 

del periodo nell’ambito 

complesso delle reazioni e 

delle evoluzioni del 

Positivismo. 

 

 

TRIMESTRE 
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Sainte-Victoire”, serie di opere dal 1897 al 1906. 

 

SEURAT  - “Bagni ad Asnieres”, 1884, National Gallery, 

Londra. - “Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte”, 1885. Art Institute, Chicago. - “Le 

modelle”, 1886-88, Barnes Found. Merion, PA - 

“Parade”, 1888, Metropolitan, New York. - “Le Chahut”, 

1889-90, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “la Torre 

Eiffel”, 1889, The Fine Arts Museum of San Francisco. - “Il 

circo”, 1891, Museo d’Orsay, Parigi. 

SIGNAC - Felix Feneon 

GAUGUIN - “La visione dopo il sermone”, 1888, National 

Gallery of Scotland, Edimburgo.  - “L’onda”, 1888, 

coll.priv., New York. - “Ritratto di Van Gogh, 1888,  

Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Il cristo 

giallo”, 1889, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. -“La 

belle Angele”, 1889, Museo d’Orsay, Parigi. - “La 

perdita della verginità”, 1890, The Chrysler Museum, 

Norfolk, Virginia. - “Donne di Tahiti”, 1891, Museo 

d’Orsay, Parigi. - “Come!Sei gelosa?”, 1892, Museo 

Puskin, Mosca. - “Lo spirito dei morti osserva”, 1892, 

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. - “Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?”, 1898, M.F.A. Boston. 

VAN GOGH - “Il seminatore”, 1880, de Boer Found., 

Amsterdam. - “Studio di albero”, 1882. Otterlo. - “I 

mangiatori di patate”, 1885, Rijksmuseum Vincent Van 

Gogh, Amsterdam. - “Autoritratto”, 1886-87, The Art 

Institute of Chicago. - “Autoritratto con cappello di 

feltro grigio”, 1887. Amsterdam. - “Camera da letto ad 

Arles”, 1887, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 

Amsterdam. - “La casa gialla”, 1888, Rijksmuseum 

Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Caffè di notte”, 

1888, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “Il seminatore”, 

1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - 

“Sedia con pipa”, 1888, National Gallery, Londra. - “Il 

ponte di Langlois”, 1888, Kröller-Müller Museum, Otterlo. 

- “Autoritratto con l’orecchio fasciato”, 1889, Courtauld 

Inst. Gallery, Londra - “Notte Stellata”, 1889, MOMA, 

New York. - “La chiesa di Auvers”, 1890, Museo d’Orsay, 

Parigi. - “Rami di mandorlo in fiore”, Rijksmuseum 
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Vincent Van Gogh, Amsterdam. 

- “Campo di grano con volo di corvi”, 1890, 

Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam 

TOLOUSE-LAUTREC – au Moulin Rouge, la Golue, 

Ambassadeurs, Loie Fuller, esempi di manifesti 

pubblicitari (confronto con Cheret, Steinlen, Bonnard) 

Rousseau – Autoritratto, la zingara addormentata, il 

sogno, l’incantatrice di serpenti 

Il rinnovamento 

delle città e 

dell’architettura 

dopo i grandi 

piani urbanistici 

dell’Ottocento 

● L’architettura fra 

funzionalismo ed 

esigenze simboliche 

● Le cause dell’Art 

Nouveau  

L’Art Nouveau: caratteri 

fondamentali ed 

esperienze particolari in: 

● Belgio 

● Gran Bretagna 

● Francia 

● Austria 

● Spagna 

● Italia 

Le Secessioni europee 

con particolare 

riferimento alla 

situazione tedesca e 

austriaca. 

La Scuola di Chicago e 

la nascita del grattacielo 

 

HORTA - “Hotel Tassel”, 1892, Bruxelles. - “Casa del 

Popolo”, 1897, Bruxelles. - “Hotel Horta”, 1898, Bruxelles. 

VAN DE VELDE - “Scrivania” - “Kunstgewerbeschule, 

1906, Weimar. 

GUIMARD - “Metro Porte Dauphine, Parigi. 

WAGNER - “Postparkasse”, Vienna. 

Cenni a Ruskin e Morris. 

OLBRICH - “Sede della Secessione viennese”, 1898, 

Vienna. 

HOFFMANN - “Palazzo Stoclet”, 1905, Bruxelles. - 

“Poltrona cubo”, 1910. 

BERLAGE - “La Borsa”, 1898, Amsterdam. - “Piano per 

Amsterdam, 1904 

MACKINTOSH - Sedie. - “Scuola d’Arte”, 1909, Glasgow. 

DOMENECH Y MONTANER – Palazzo della Musica 

Catalana, Hospital de San Pau 

GAUDI - “Casa Battlo”, Barcellona. - “Casa Mila”, 

Barcellona. - “Palau Guell”, Barcellona. - “Parco Guell”, 

Barcellona. - “Sagrada Familia”, Barcellona - “Scuola 

della Sagrada Familia”, Barcellona. Arte e matematica 

in Gaudì. 

KLIMT - - “Pannelli per l’Università, Medicina”, 1897, 

Vienna. - “Disegno per due emblemi per Ver Sacrum, 

Nuda Veritas”, 1898, Vienna. - “Sonia Knips”, 1898, 

Vienna. - “Giuditta 1”, 1901, Vienna. - “Abero di pere”, 

1903, Harward. - “Le tre età della donna”, 1905, Vienna. 

- “Danae”, 1907, Graz. - “Il bacio”, 1908, Vienna. - 

“Giuditta 2”, 1909, Venezia. - “Morte e vita”, 1911, 

Vienna. - “Bimbo”, 1917, New York. – Fregio per la sede 

della Secessione. 

Lo studente riconosce e sa 

motivare le linee evolutive 

dell’architettura e 

dell’urbanistica di fine 

Ottocento 

Lo studente comprende e 

contestualizza i concetti di 

Sinestesia e Einfuhlung nel 

loro sviluppo da Opera e 

Dramma di Wagner alla 

Neue Sachlickeit. 

Lo studente comprende e 

contestualizza i concetti di 

Gesamtkunst e di 

Kunstwollen. 

Lo studente comprende il 

ruolo delle le 

Kunstgewerbeschüle nello 

sviluppo dell’arte e 

dell’architettura fra XIX e 

XX secolo. 

Lo studente riconosce le 

peculiarità linguistiche, 

sociali e regionali dell’Art 

Nouveau e le sue 

contaminazioni. 

Lo studente conosce gli 

elementi fondamentali 

delle Secessioni europee e 

il loro ruolo nella temperie 

culturale del tempo.  

Lo studente conosce le 

logiche di sviluppo, le 

tecnologie, gli autori e le 
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IL LIBERTY ITALIANO - D’ARONCO (architetture a 

Istambul, Municipio di Udine, Padiglioni dell’Esposizione 

internazionale di Torino del 1902), BASILE (Teatro 

Massimo, Aula di Montecitorio, Villa Igiea, Villino Basile) 

La nascita del calcestruzzo moderno: Perret (casa in 

rue Franklin, Atelier Esders), Hennebique (brevetto), 

Maillart (ponte sull’Inn) 

Il diagramma sforzo-deformazione di una trave 

d’acciaio flessa e il diagramma “a farfalla”. 

LE BARON JENNEY - “Home Insurance Building”, 1884, 

Chicago. 

SULLIVAN - “Transportation Building”, 1893, Chicago - 

“Guaranty Building”, 1894, Buffalo. - “Carson Pirie Scott 

Building”, 1903, Chicago. 

 

opere fondamentali della 

scuola di Chicago. 

Nascita ed 

evoluzione delle 

avanguardie 

artistiche 

I precursori 

dell’Espressionismo: 

Munch, Ensor.  

 

L’Espressionismo in 

Francia (i Fauves e 

Matisse) e in Germania 

(die Brucke) 

 

Vienna: Kokoschka, 

Schiele 

 

Cenni all’architettura 

espressionista in Europa. 

 

Il Dadaismo: origine e 

sviluppo del movimento. 

Gli autori principali e 

scelta di opere. 

 

La Metafisica e la Scuola 

di Parigi: origine e 

sviluppo del movimento. 

Gli autori principali e 

scelta di opere. 

 

MUNCH – la bambina malata, la morte nella stanza 

della malata, autoritratto con sigaretta, autoritratto 

all’inferno, Inger sulla spiaggia, autoritratto “alla 

Marat”, Notte a St. Cloud, Vampiro, Pubertà, Madonna, 

la danza della vita, l’Urlo, il Bacio, Viale Karl Johan  

ENSOR (scelta di opere del “periodo scuro)” - 

“Autoritratto col cappello fiorito”, 1883 – “Autoritratto 

con maschere”, 1883 - “Autoritratto nel 1960”, 1988. - 

“L’entrata di Cristo a Bruxelles”, 1988. -  “Maschere di 

fronte alla morte”, 1888 – “La caduta degli angeli 

ribelli”, 1889 - “Scheletri che si scaldano davanti a una 

stufa”, 1889. 

I FAUVES E MATISSE - “La gioia di vivere”, 1905, Marion. - 

“La signora Matisse”, 1905, Copenhagen. - “La stanza 

rossa”, 1909, San  Pietroburgo. - “La danza 1”, 1909, San 

Pietroburgo. - “La danza 2”, 1909, San Pietroburgo. - “La 

danza”, 1932, Parigi - “Cappella del Rosario”, 1949, 

Vence. 

L’ESPRESSIONISMO TEDESCO A DRESDA E A BERLINO  

CENNI A DIE BRUCKE. HECKEL, KIRCHNER, NOLDE, 

SCHMIDT-ROTTLUFF - Heckel, “Paesaggio”, 1910 - 

Heckel, “Giornata limpida”, 1913, Monaco - Kirchner, 

“Marcella”, 1909 - Kirchner, “Cinque donne per strada”, 

1913, Colonia - Kirchner, “Autoritratto come soldato”, 

Lo studente riconosce le 

cause e i modelli di 

sviluppo delle principali 

avanguardie artistiche del 

Novecento. 

Lo studente comprende le 

problematiche valoriali e 

simboliche connesse alle 

scelte linguistiche delle 

Avanguardie e alla loro 

ricerca conoscitiva.  

Lo studente comprende il 

relativismo culturale legato 

alla rappresentazione 

segnica nella ricerca di 

senso delle Avanguardie. 

Lo studente conosce e sa 

contestualizzare 

criticamente gli autori 

fondamentali delle 

Avanguardie e una scelta 

di opere proposta 

dall’insegnante, 

proponendone al 

contempo l’analisi 

iconografica e 
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Il Cubismo e Picasso: 

origine e sviluppo del 

movimento. Gli autori 

principali e scelta di 

opere. 

 

Il Futurismo: origine e 

sviluppo del movimento. 

Gli autori principali e 

scelta di opere. 

 

Il Surrealismo: origine e 

sviluppo del movimento. 

Gli autori principali e 

scelta di opere. 

 

La nascita 

dell’Astrattismo nelle 

avanguardie sovietiche 

ed europee: origine e 

sviluppo del movimento. 

Gli autori principali e 

scelta di opere. 

 

1915 - Nolde, “danza intorno al vitello d’oro”, 1910 - 

Nolde, “Crocefissione”, 1912 - Schmidt-Rottluff, 

“Ragazza di fronte allo specchio”, 1915 

- Schmidt-Rottluff, “Ritratto di Emy”, 1919 

SCHIELE - “Esempi di nudi femminili”. - “Autoritratto”, 

1914, Vienna. - “L’abbraccio”, 1917, Vienna. - “La 

famiglia”, 1918, Vienna. 

Kokoschka – la sposa del vento, ritratti 

L’ARCHITETTURA PROTORAZIONALISTA ED 

ESPRESSIONISTA: Behrens (Turbinenfabrik AEG), 

Mendelsohn (Torre Einstein, Magazzini Schocken), Taut 

(Alpine architekture, Glashaus per Werkbund Colonia), 

Steiner (Goetheneanum), Poelzig (Grosses 

Schauspielhaus). 

Dal cinema espressionista al cinema espanso (Il 

Gabinetto del dottor Caligari, Metropolis, la Corazzata 

Potemkin). 

L’evoluzione verso il Cubismo e Picasso 

PICASSO vita e opere - “Prima comunione”, 1895, 

Barcellona. - “Autoritratto”, 1899, Barcellona. - 

“Casagemas”, 1901, Parigi. - “Yo Picasso”, 1901, coll. 

priv. - “La vita”, 1903, Cleveland. - “Poveri in riva al 

mare”, 1903, Washington - “Celestina”, 1904, Parigi. - 

“Pasto frugale”, 1904, Barcellona. - “Famiglia di acrobati 

con scimmia”, 1905, Goteborg. - “Madre e figlio”, 1905, 

Stoccarda. - “Ragazzo con la pipa”, 1905, coll. priv. - 

“Autoritratto”, 1907, Praga. - “Les Demoiselles 

d’Avignon”, 1907, Parigi. - “Ritratto di Vollard”, 1910, 

Mosca. - “La chitarra”, 1913, New York.  - “Grande 

bagnante”, 1921, Parigi - “Donne sulla spiaggia”, 1922, 

Parigi.  - “Il flauto di Pan”, 1923, Parigi. - “Ritratto di 

Olga”, 1923, Malaga - “Paul come Arlecchino”, 1924, 

Parigi.  - “Donna con un fiore”, 1932, Basilea.  - “Donna 

che piange”, 1937, Londra.   - “Guernica”, 1937, Madrid.  

- “Ritratto di Dora”, 1937, Parigi.  - “Sogno e menzogna 

di Franco”, 1937. - “Testa di toro”, 1942, Parigi. - “La 

capra”, 1943, Parigi.   - “Donna con cappello”, 1962, 

coll.priv.  - “Nobiluomo con pipa”, 1968, Lucerna.  - 

“Donna seduta”, 1971, coll.priv.  - “Alcuni disegni erotici 

iconologica. 

Lo studente comprende il 

ruolo di ogni Avanguardia 

nel contesto evolutivo 

della storia dell’arte del 

Novecento e ne sa 

riconoscere le influenze 

reciproche. 

Lo studente sa riconoscere 

e inquadrare criticamente 

il processo di 

affrancamento dell’arte 

dalla mimesi del visibile e la 

dialettica 

rappresentazione-

comunicazione-

espressione nello specifico 

disciplinare. 
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e con Minotauro” - “La Guerra e la Pace” nella 

cappella del Castello di Vallauris 

CENNI A BRAQUE - “Case all’Estaque”, 1908, Berna - 

“Violino e brocca”, 1910, Basilea 

CENNY A LEGER E AI DELONAY - “La torre rossa”, 1911, 

Chicago - “Contrasti simultanei, sole e luna”, 1912, New 

York - “La gioia di vivere”, 1930, Parigi 

LA SCULTURA CUBISTA (esempi) 

LA SCUOLA DI PARIGI  

Modigliani – testa, ritratto di Zborowsky, Lunia, nudo 

disteso 

Soutine – il bue squartato, fattorino 

Chagall – autoritratto con sette dita, il violinista, la 

passeggiata, crocefissione, la Marièe, capra che suona 

un violino. 

Brancusi – musa, origine del mondo, bacio, colonna, 

maiastra  – l’atelier 

FUTURISMO  

Nascita e sviluppo. I Manifesti. Le tavole parolibere. 

Marey e Muybridge. 

BOCCIONI - “Autoritratto”, 1908, Milano - “Officine a 

Porta Romana”, 1908, Milano - “La città che sale”, 1910, 

New York - “Gli addii”, prima e seconda versione, 1910-

1911, Milano e New York – “Fusione della testa con la 

finestra”, 1911/12, Distrutta -  “Materia”, 1912, Venezia - 

“Antigrazioso”, quadro 1912 - “Antigrazioso”, scultura 

1913 - “Forme uniche della continuità nello spazio”, 

1913, Milano  

BALLA - “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 1912, 

Buffalo (NY) - “La mano del violinista”, 1912, Londra - 

“Bambina che corre sul balcone”, 1912, Milano - 

“Compenetrazione iridescente 4 e 5”, 1912-13  

“Compenetrazione iridescente 5”, 1914 - 

“Compenetrazione iridescente 7”, 1914 

SANT’ELIA - “Abitazione”, 1914, Como - “La centrale 

elettrica”, 1914, Milano - “Stazione di aerei e treni”, 

1914, Como 

Cenni a Severini e Carrà (funerali dell’anarchico Galli, 

Manifestazione interventista) 



 

47 

 

L’ASTRATTISMO 

Nascita dell’Astrattismo. Movimenti, gruppi e linee di 

ricerca 

Opere 

Marc - I cavalli azzurri (1911, Minneapolis) - Capriolo 

(1912, Monaco) - Gli uccelli (1914, Monaco)  

Kandinskij - Il cavaliere azzurro (1903, Zurigo) - Coppia a 

cavallo (1907, Monaco) - Murnau. Cortile del castello 

(1908, Mosca) - Primo acquerello astratto (1910, Parigi) - 

Improvvisazione 26 (1912, Monaco) - Impressione 3 

(1911, Monaco) - Composizione VI (1913, San 

Pietroburgo) - Alcuni cerchi (1926, New York) - Giallo, 

rosso, blu (1925, Centro Pompidou, Parigi) - Blu cielo 

(1940, Parigi) 

Klee - Fohn nel giardino (1915, Monaco) - Adamo e 

piccola Eva (1921, New York) - Fuoco nella sera (1929, 

New York) - Monumenti a G (1929, New York) - Strada 

principale e secondarie (1929, Colonia) - Ad parnassum 

(1932, Berna) 

Il Neoplasticismo, il Suprematismo, il Costruttivismo  

Opere: 

P.Mondrian: Evoluzione 1910, Il crisantemo, 1906, 

Cleveland - Mulino Oostzijdse con estesto cielo blu, 

giallo e viola, 1907-1908, L'Aia - Il mulino Winkel al sole, 

1908, L'Aia - Natura morta con giara I, 1911, New York - 

Natura morta con giara II, 1912, New York - L'albero 

rosso, 1908, L'Aia - L’albero blu, 1909-10, L'Aia - L'albero 

orizzontale, 1911, New York - L'albero grigio, 1911, L'Aia  

- Melo in fiore, 1912, L'Aia - Composizione n.10, Molo e 

oceano, 1915, Otterlo - Composizione a losanga, 1918, 

L'Aia - Composizione C, 1920, New York - Composizione 

11 in rosso, blu e giallo, 1930, New York - Composizione 

con blu e giallo, 1932, Filadelfia - Place de la Concorde, 

1938-1943, Dallas - Broadway Boogie-Woogie, 1942-43, 

New York  

G. T. Rietveld, Sedia rosso-blu, 1917-18, Amsterdam, 

Casa Schroder, Utrecht.  

T. van Doesburg e C. van Eesteren, 1923, Progetto per 

un uni ersita  in Amsterdam-Sud, soluzione cromatica 
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per un interno, Rotterdam  A.Loos, Ornamento e delitto. 

Il raumplan. Architetture. 

 

Dall’Armory Show al Raggismo russo. Larionov e 

Goncharova. K. Malevic, Donna con secchi e bambino, 

1912, Amsterdam - Raccolta della segale, 1912, 

Amsterdam - Alogismo (mucca e violino), 1913, San 

Pietroburgo - L'arrotino, 1912-13, New Haven - 

Quadrangolo (Quadrato nero su sfondo bianco), 1913, 

Mosca - Cerchio nero, 1915, San Pietroburgo - 

Composizione suprematista (Bianco e nero), 1915, 

Stoccolma - Croce nera, 1915, San Pietroburgo - 

Quattro quadrati, 1915, Radishchev -  

Quadrato rosso (Realismo pittorico di una contadina in 

due dimensioni), 1915, San Pietroburgo - Pittura 

suprematista con 8 rettangoli, 1915, Amsterdam - 

Composizione suprematista, 1916, Amsterdam - 

Composizione suprematista (Bianco su bianco), 1918, 

New York -  

Torso di donna, 1927, San Pietroburgo - Sorelle, 1930, 

Mosca  

Pevsner e Gabo.  

La grafica e l’architettura della rivoluzione. Rodchenko 

(leggete libri! La rivista LEF. Tarabukin. El Lissitzky – Proun. 

V. Tatlin, Controrilievo ad angolo, 1914, San Pietroburgo 

- Monumento alla III Internazionale (Ricostruzione), 1919, 

Parigi 

IL DADA  

DUCHAMP, MAN RAY, PICABIA, ARP, HAUSMANN 

Duchamp, “Uomo che scende le scale”. - “Ruota di 

bicicletta”, 1913. - “Anticipo per il braccio rotto”, 1914. - 

“Fontana”, 1917. - “Grande Vetro”, 1915-23. , 1946-66 

 Man Ray, “Cadeau”, 1921. -“Il violino di Ingres”, 1924 

Picabia, “Dipinto molto raro sulla terra”, 1915 -  “Parata 

amorosa”, 1917 - “Autoritratto”, 1923 , Hausmann, “Testa 

meccanica”, 1919 

Cenni al Dada in Germania (Berlino e Colonia). 

Schwitters e i Merzbau 

METAFISICA 
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La Metafisica, Valori Plastici, Novecento e Novecento 

Italiano 

G.De Chirico: “L’enigma dell’oracolo”, 1910 – 

“L’enigma dell’ora”, 1911 – “Le muse inquietanti”, 1917 

– “autoritratto”, 1922 – “Bagni misteriori”, 1973. 

C.Carrà: “I funerali dell’anarchico Galli”, 1911 – “La 

musa metafisica”, 1917 – “Pino sul mare”, 1921- 

G.Morandi: “Natura morta metafisica”, 1919 – “Natura 

morta”, 1953.  

Dalla Psicanalisi alla rivoluzione comunista. 

ERNST - “Le Pleiadi”, 1921, coll. Priv. - “Alla prima parola 

chiara”, 1923, Dusseldorf  - “La vestizione della sposa”, 

1940, Venezia 

MIRO’ - “Montroig”, 1919, coll. Priv. - “Il carnevale di 

Arlecchino”, 1925, Buffalo - “Pittura”, 1925, Monaco - 

“Collage”, 1929, Parigi. - “Pittura”, 1930, Grenoble - 

“Pittura”, 1933, Santa Monica - “La scala 

dell’evasione”, 1940, New York 

- “Blu 1”, “Blu 2” e “Blu 3”, 1961, Parigi 

MAGRITTE - Gli Amanti, 1927, new York - the treachery 

of images (1928 los angeles, los a. county museum of 

art) - la magie noire (1945 bruxelles, museo magritte) - 

La Bella Prigioniera (1947 new york, collezione privata) - 

Golconda ( 1953 houston, menil collection) - L’impero 

Delle Luci (1954 venezia,pegghy guggenheim 

collection) - Le Passeggiate Di Euclide (1955 

minneapolis, institute of art) - La Battaglia Delle 

Argonne (1959 new york) - Uomo Con La Bombetta 

(1963 collezione privata) - Le Grazie Naturali (1963 

bruxelles, collezione privata) 

DALÌ - Enigma Del Desiderio, Mia Madre, Mia Madre, 

Mia Madre (1929 monaco, staatsgalerie moderner 

kunst) - La Persistenza Della Memoria (1931new york, 

museum of modern art) - viso di mae west (1934 

figueres, museo dalì) - Stipo Antropomorfico (1936 

dusseldorf, kunstsammlung nordrhein-westfalen) - 

Costruzione Molle Con Fave Bollite (1936 philadelphia, 

museum of modern art) - Apparizione Di Un Volto E Di 

Una Fruttiera (1938 hartford, the wadsworth atheneum) 
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- Il Volto Della Guerra (1940 rotterdam, museum 

boijmans van beuningen) - Sogno Causato Dal Volo Di 

Un’ape (1944 madrid, el museo thyssen-bornemisza) - 

La Tentazione Di Sant’antonio (1946 bruxelles, musée 

des beaux-arts) - Cristo Di San Giovanni Sulla Croce 

(1951 glasgow, art gallery) – Corpus Hypercubus 

– “Destino” con Walt Disney. I film con Buñuel: L’Age 

d’Or e Chien Andalu, Entr’Acte di R.Clair 

MAGRITTE - “L’uso della parola I”, 1928, New York  “Gli 

amanti”, 1928 - “L’avvenire dell’estate”, 1932, Duisburg – 

“Il futuro delle statue”, 1937”-  “La magia nera”, 945 - “ 

La bella prigioniera”, 1947, New York – “Golconda”, 

1953 – “L’impero delle luci”, 1953 - “Le passeggiate di 

Euclide”, 1955, Minneapolis - “La battaglia delle 

Argonne”, 1959, New York - “Le grazie naturali”, 1963, 

Bruxelles 

 

CLIL 

● The Bauhaus 

● Mies van der Rohe 

 

BRAINSTORMING:  

WHAT IS DESIGN IN YOUR OPINION? 

WHICH SHOULD BE DESIGN MAIN CHARACTERISTICS? 

HAVE YOU EVER HEARD THE TERM BAUHAUS?  

CAN YOU TELL ME A BRIEF DESCRIPTION OF WHAT 

THE BAUHAUS ACTUALLY WAS? 

PDF BAUHAUS INTRODUCTION (READING, 6 PP:) 

SCAFFOLDING: 

PEDIMENT: FRONTONE 

GABLE: TIMPANO 

BOLT: BULLONE 

GANTRY CRANE: CARROPONTE 

ARCHITRAVE: LINTEL – ARCHITRAVE 

STAINED GLASS: VETRATA 

BRING FORWARD: ANTICIPARE 

QUESTIONS: WHAT IS DW? 

WHICH ARE THE MAIN REASONS BEHIND THE 

FOUNDATION OF DW? 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN AK 

AND DW? 3 POINTS   

WHAT IS THE BRAND NEW ROLE OF BEHRENS 

AT THE AEG? 
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VIDEO 1: BAUHAUS DESIGN IN A NUTSHELL  

Work in couples. Fill in the gaps  

VIDEO 2: BAUHAUS YOU’RE ALREADY A HUGE FAN 

(Groups of 4/5 people. Questions  

VIDEO 3: BAUHAUS A HISTORY AND ITS LEGACY  

Activity  

Discuss about pros and cons of Bauhaus phylosophy 

and teaching method.  Then split into 2 groups: 1 

pro Bauhaus, 1 against; group A take up the 

positive effects of Bauhaus phylosophy and 

teaching method , group B take up the negative 

ones; then, each group tries to convince the other 

group of their points. 

BRAINSTORMING:  

DO YOU KNOW MIES VAN DER ROHE?  

HOW DID BAUHAUS COURSE OF STUDY CHANGE 

UNDER MIES’S DIRECTORSHIP? 

CAN YOU TELL ME WHY MANY PEOPLE THINK HE’S 

THE MOST IMPORTANT ARCHITECT IN HISTORY?  

VIDEO 01: MIES INTRODUCTION (WATCHING AND 

LISTENING) 

Es. 01 (answer to questions, alone) 

Es. 02 (fill in the gaps, in couple) 

VIDEO 02: THE SEAGRAM BUILDING  

Es 03: Answer to some questions (alone) 

Es. 04: Fill in the gaps (in couples) 

VIDEO 03: ARCHITECTS HAS A LANGUAGE  

HOT SEAT: MIES. Split into groups of up to 4 people. 

Each group expresses one ‘Mies’ who plays as the 

great architect on the “hot seat” and answer to the 

others’ questions (2-3 questions each group). 

Groups discuss Mies’ sentences and find a definition 

for Mies’ architecture. Groups share their definition 

with the class and choose a final “class definition”. 

 

Interrogazioni su 

tutto il 

programma 

 

 

 PENTAMESTRE 
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METODI  
Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google Classroom– Classe 

rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze. 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individual

e 

Altro (specificare) 

� � � � 
Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica 

delle competenze con l’ausilio di internet e con 

lavagna digitale interattiva 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, o 

in modalità flipped. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di 

rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di 

rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e 

scientificità della visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 

formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e 

consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi 

e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e 

di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività integrative 

per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità 

di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 

Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono essere inviati via 

email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in 

classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad 

sotto forma di file pdf passo passo. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  
Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di utilizzare  

Libri di Testo:  

 

● Disegno  

S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 

Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

● Storia dell’Arte 

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli  

● Testo integrativo consigliato: G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas 

Dopo ampia discussione con la classe si decide che il testo consigliato sarà utilizzato come testo guida. 

● Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su cloud condiviso 

o via mail 
 

Spazio 

Cloud 

protetto 

Laboratori

o 

informatic

o 

Laborat

orio 

audiovisi

vo 

Altro (specificare) 

� � � 
In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, 

LIM. Collegamento web. Integrazione mail e social. Eventuali testi 

integrativi suggeriti dal docente 

● Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata e BYOD, uso di 

G Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es. Padlet, TES, ecc) 

 

VERIFICHE  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 

Disegni, test a PC, 

rubriche di 

valutazione, esercizi 

alla lavagna 
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VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 

I Trimestre 1 1 1 1 

II Pentamestre 2 1 1 2 

 

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte (queste 

ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull’Esame di Stato per 

la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere 

assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul libro.   

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali. 

 

NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e successive 

integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 

Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora in disegno e di 40 minuti per Storia dell’Arte. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 

• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i “perché” 

delle produzioni artistiche affrontate in classe; 

• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 

• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 

• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 

 

Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per competenze, che si 

esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul singolo studente, sul gruppo di cui fa parte e 

sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente nel corso di ogni attività d’aula in presenza e concorrono, nel loro 

complesso, a descrivere la formazione delle competenze attese nel corso del tempo. 

 

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e succ. 

integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di 

recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno dimostrato, della 

frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell’anno rispetto al 

livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita 

dell’alunno. 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su 

elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni 

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da restituire una conoscenza 

attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e 

di effettuare sintesi convincenti 

Soluzione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 

imprecisione grafica 
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8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza 

grafica 

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 

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza 

grafica, nettezza e omogeneità del segno, 

ordine e pulizia complessivi 

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 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, assoluta precisione, nettezza e 

omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi 

 

Si fa inoltre presente che  

per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella indicativa 

 

Elementi di valutazione Peso 

relativo 

1. Conoscenza Argomenti  

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e 

completa degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed 

opere, della capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali all’interno 

della disciplina e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di 

un approccio critico alle tematiche disciplinari -) 

70% 

2. Espressione e terminologia specifica 

(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della 

terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e 

fluidità)   

30% 

 

Milano, 15 maggio 2019         
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PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO   

SCIENZE MOTORIE  2018 / 2019 

 

PROF.  ADRIANA RIERA 
 

                                                                  CLASSE:  5° C   

 

 
Miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  
metodi  di allenamento e verifica attraverso test motori:  30m,  60m., forza arti inferiori (test della sedia) , forza 
arti superiori , addominali,  circuit- training di potenziamento con macchinari. 
 
Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, flessibilità  attraverso esercizi in forma singola e 
in coppia, in particolare : progressione con figure di acrosport.  
Utilizzo di piccoli attrezzi: funicelle, palle mediche, giocoleria. 
Studio delle corrette modalità di esecuzione dello  stretching. 
 
Pallavolo:  elementi base: palleggi, bagher, battuta ,schiacciata, muro.  
Ruolo dei giocatori: alzatore, centrale, banda.  
 Schemi di attacco e difesa a doppia w,  applicazione in partita . 
Partecipazione al torneo interno . 
 
Basket: elementi fondamentali: palleggio,passaggio, tiro. Partite 
 
Badminton : fondamentali del gioco, partite in singolo e in doppio 
 
Ping-pong : partite in singolo ed in doppio 
 
Atletica: 
Velocità 
Getto del peso  
Salto in lungo 
Staffetta 4x100 
Partecipazione alle gare d’Istituto del 3 maggio 2019. 
 
Uscita didattica: due giorni (27-28 Settembre) a Dorio per conoscenza e pratica della vela e del windsurf, 
presso l’associazione sportiva “ Fuoridivela” 
 
Si fa presente che quest'anno l'insegnante titolare, per motivi familiari, e stata assente nei mesi di novembre, 
febbraio e marzo. È stata sostituita dal prof. Alessio Virgillito.    
 
 
 L’insegnante:                     
 Adriana Riera 
               

Milano  08 -05-2019       
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO SCOLASTICO ’18 / ’19 

  

MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

Programma della classe quinta 






 

 Le domanda che durano da sempre 

 La sofferenza e la malattia  

 Il complesso universo della Bioetica: collaborazione tra scienza e fede e necessità di una 

morale 

 Libertà e responsabilità 

 L’analisi di alcune tematiche di Bioetica viste attraverso gli occhi dei ragazzi 

 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti 

 L’uomo secondo il Cristianesimo 

 Il diritto alla vita 

 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli  
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Punti 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

15 - 14 

Testo solidamente 
strutturato, coeso 

e coerente 

13 - 12 

Testo coeso e 
coerente  

11 - 10 

Testo coeso e 
coerente, pur con 

qualche imprecisione  

9 - 7 

Testo organizzato 
in modo poco 

coeso e/o 

coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 
in modo poco 

coeso e poco 

coerente 

3 - 2 

Testo organizzato in 
modo confuso e 

incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione 

testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 

appropriate, 
ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e 

appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 

appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 

inappropriate e/o 
generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 

inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso gravemente 

inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale  

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 

corretta, scrittura 

ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida 

pur con qualche 

imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 

generalmente fluida 

pur con qualche 
errore non 

sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 

scorretta e poco 

fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 

scorretta e 

involuta 

6 - 2 

Scrittura gravemente 

scorretta e involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 

punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

15 - 14 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni 

pertinenti, 

fondati, ben 
motivati e 

originali 

13 - 11 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni 

pertinenti e 

fondati 

10 - 9 

Il testo presenta 

giudizi e valutazioni 
semplici ma 

pertinenti e fondati 

8 - 5 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni 

superficiali e non 

pertinenti o non 
fondati 

4 - 2 

Il testo presenta 

giudizi e 
valutazioni molto 

superficiali, non 

pertinenti e non 
fondati 

1 

Il testo non presenta 

giudizi e valutazioni 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 

SPECIFICI (40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

Punti 

1 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla 

consegna 

(indicazioni circa 

la lunghezza del 

testo – se presenti - 

o indicazioni circa 

la forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

5 

Il testo rispetta 

pienamente i vincoli 

posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

4 

Il testo rispetta i vincoli 

posti dalla forma 

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

3 

Il testo rispetta i vincoli 

posti dalla forma 

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione pur 

con qualche incertezza 

2 

Il testo rispetta solo 

parzialmente i vincoli 

posti dalla forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione  

1 

Il testo non rispetta i 

vincoli posti dalla 

forma parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione 

 

2 e 3 

Comprensione del 

testo nel senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici; 

puntualità 

nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica   

 10  

Comprensione 

sempre corretta e 

precisa del senso 
complessivo del 

testo 

 9 - 8 

Comprensione 

corretta del senso 

complessivo del 
testo 

7 - 6 

Comprensione 

sostanzialmente 

corretta del senso 
complessivo del 

testo 

5 -4  

 

Comprensione 

parziale del senso 
complessivo del 

testo 

3 - 2 

 

Comprensione 

molto limitata del 
senso complessivo 

del testo 

 

1 

 

Testo non compreso  

 

10  

Analisi completa, 
approfondita, 

corretta e precisa 

9 - 8 

Analisi completa 
e corretta 

7 - 6 

Analisi 
complessivamente 

esauriente e 

generalmente 
corretta 

5 - 4 

Analisi 
incompleta e non 

sempre corretta 

3 - 2 

Analisi incompleta 
e gravemente 

scorretta 

1 

Analisi non svolta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione nella comprensione 

degli snodi tematici o degli elementi analitici 

4 

Interpretazione 

corretta e 

articolata 

(cfr. punto 

Interpretazione 

della traccia) 

15 - 14 

Interpretazione 
rigorosamente 

pertinente, 
sempre corretta e 

ben articolata 

13 - 12 

Interpretazione 
pertinente, in 

genere corretta e 
articolata 

11 - 10 

Interpretazione 
complessivamente 

pertinente e 
sostanzialmente 

corretta  

9 - 7 

Interpretazione 
limitata e/o con 

alcuni riferimenti 
non pertinenti o 

errati 

6 - 4 

Interpretazione 
molto limitata e/o 

scorretta e/o non 
pertinente alle 

richieste 

3 - 1 

Il punto 
Interpretazione della 

traccia risulta del 
tutto non pertinente 

o non è stato svolto 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di approfondimento dei riferimenti 



 

60 

 

richiesti 

Totale 
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

Punti 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

15 - 14 

Testo solidamente 

strutturato, coeso 

e coerente 

13 - 12 

Testo coeso e 

coerente  

11 - 10 

Testo coeso e 

coerente, pur con 

qualche 
imprecisione  

9 - 7 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e/o 
coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e poco 
coerente 

3 - 2 

Testo organizzato in 

modo confuso e 

incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e pianificazione  

testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 
appropriate,  

ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e 
appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 
inappropriate e/o 

generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 
inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso gravemente 
inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza lessicale  

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 

corretta, scrittura 
ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida pur 

con qualche 
imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 

generalmente fluida 
pur con qualche 

errore non 

sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 

scorretta e poco 
fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 

scorretta e 
involuta 

6 - 2 

Scrittura 

gravemente 
scorretta e involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 
punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

15 - 14 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni 

pertinenti, fondati, 
ben motivati e 

originali 

13 - 11 

Il testo presenta 
giudizi e valutazioni 

pertinenti e fondati 

10 - 9 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni 

semplici ma 
pertinenti e fondati 

8 - 5 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni 

superficiali e non 
pertinenti o non 

fondati 

4 - 2 

Il testo presenta 
giudizi e 

valutazioni molto 

superficiali, non 
pertinenti e non 

fondati 

1 

Il testo non presenta 
giudizi e valutazioni 

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

Punti 

1 

Comprensione di 

tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

20 - 19 

Comprensione 
sempre corretta 

e completa di 

tesi e 
argomentazioni  

18 - 16 

Comprensione 
corretta di tesi e 

argomentazioni 

15 - 13 

Comprensione 
sostanzialmente 

corretta 

della/delle tesi e 
delle principali 

argomentazioni 

12 - 10 

Comprensione 
parziale di tesi e 

argomentazioni 

9 - 7 

Comprensione 
molto limitata 

di tesi e 

argomentazioni 

6 - 3  

Gravi 
fraintendimenti 

nella 

comprensione 
di tesi e 

argomentazioni 

2 

Tesi e 
argomentazio

ni non 

comprese 

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di precisione e puntualità  
nell’individuazione delle argomentazioni presenti nel testo 

2 

Percorso 

ragionativo e uso 

dei connettivi 

(nella 

Produzione del 

testo 

argomentativo) 

10 

Il testo costruisce 

un percorso 
ragionativo 

articolato e 

coerente, 
utilizzando 

sempre connettivi 
corretti 

9 - 8 

Il testo costruisce un 

percorso ragionativo 
coerente 

7 - 6 

Il testo costruisce 

un percorso 
ragionativo 

semplice e 

sostanzialmente 
coerente 

5 - 4 

Il testo costruisce 

un percorso 
ragionativo 

semplice ma non 

sempre coerente 

3 - 2 

Il testo costruisce 

un percorso 
ragionativo poco 

coerente 

1 

Il testo non 

costruisce un 
percorso 

ragionativo  

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’utilizzo più o meno corretto dei 

connettivi 

3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati 

10 

I riferimenti 

culturali sono 

sempre 
rigorosamente 

pertinenti e 

corretti 

9 - 8 

I riferimenti 

culturali sono 

pertinenti 

7 - 6 

I riferimenti sono 

in genere pertinenti 

5 - 4 

I riferimenti 

culturali sono in 

più casi non 
pertinenti 

3 - 2 

La maggior parte 

dei riferimenti 

risulta non 
pertinente 

1 

Il testo non contiene 

riferimenti culturali  

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di correttezza dei riferimenti 
Totale 
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TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI 

GENERALI 

(60%) 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 
Punti 

1 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione; 

coesione e 

coerenza 

15 - 14 

Testo solidamente 

strutturato, coeso 

e coerente 

13 - 12 

Testo coeso e 

coerente  

11 - 10 

Testo coeso e 

coerente, pur con 

qualche 
imprecisione  

9 - 7 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e/o coerente 

6 - 4 

Testo organizzato 

in modo poco 

coeso e poco 
coerente 

3 - 2 

Testo organizzato 

in modo confuso 

e incoerente 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla qualità dell’ideazione e 

pianificazione testuale (p. es. equilibrio tra le parti). 

2A 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

10  

Scelte lessicali 

sempre 
appropriate, 

ricche, precise ed 

efficaci  

9- 8 

Scelte lessicali 

precise e appropriate 

7 - 6 

Scelte lessicali 

sostanzialmente 
appropriate 

5 - 4 

Scelte lessicali 

talvolta 
inappropriate e/o 

generiche  

3 - 2 

Scelte lessicali 

spesso 
inappropriate 

1 

Scelte lessicali 

spesso 
gravemente 

inappropriate 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base alla maggiore o minore ricchezza 
lessicale  

2B 

Correttezza 

grammaticale e 

uso della 

punteggiatura 

20 - 19 

Scrittura sempre 
corretta, scrittura 

ben organizzata 

18 - 16 

Scrittura fluida pur 
con qualche 

imprecisione  

15 - 13 

Scrittura 
generalmente 

fluida pur con 

qualche errore non 
sistematico  

12 - 10 

Scrittura a tratti 
scorretta e poco 

fluida 

9 - 7 

Scrittura spesso 
scorretta e 

involuta 

6 - 2 

Scrittura 
gravemente 

scorretta e 

involuta 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base all’uso più o meno adeguato della 

punteggiatura 

3 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

15 - 14 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni 
pertinenti, fondati, 

ben motivati e 

originali 

13 - 11 

Il testo presenta 

giudizi e valutazioni 

pertinenti e fondati 

10 - 9 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni 
semplici ma 

pertinenti e fondati 

8 - 5 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni 
superficiali e non 

pertinenti o non 

fondati 

4 - 2 

Il testo presenta 

giudizi e 

valutazioni molto 
superficiali, non 

pertinenti e non 

fondati 

1 

Il testo non 

presenta giudizi e 

valutazioni 

 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

INDICATORI 

SPECIFICI 

(40%) 

DESCRITTORI 

(Max 40 pt) 

 

Punti 

1 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia 

 

Titolo e 

paragrafazione 

(se richiesti) 

15 - 14 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono sempre 
rigorosamente 

pertinenti alla 

traccia 
 

13 - 12 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono pertinenti 
alla traccia 

 

 

11 - 10 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono in 
genere pertinenti 

alla traccia 

 
 

9 - 7 

I concetti 

fondamentali del 

testo sono in più 
casi  non 

pertinenti alla 

traccia 
 

6 - 4 

La maggior parte 

dei concetti 

fondamentali non 
è pertinente alla 

traccia  

 

3 - 2 

I concetti 

fondamentali del 

testo non sono 
pertinenti alla 

traccia 

 
 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di pertinenza dei concetti 

accessori, nonché sulla base dell’adeguatezza della paragrafazione e del titolo (se richiesti) 

2 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

10 

Esposizione 

rigorosamente 

ordinata e lineare, 
ben equilibrata 

nelle sue parti 

9 - 8 

Esposizione ordinata 

e lineare 

7 - 6 

Esposizione 

generalmente 

ordinata e lineare 

5 - 4 

Esposizione poco 

ordinata e lineare 

3 - 2 

Esposizione 

disordinata 

1 

Manca qualunque 

ordine espositivo 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di equilibrio fra le varie parti del 
testo 

3 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

15 - 14 

Tutte le 

conoscenze e i 
riferimenti sono 

sempre corretti e 

ben articolati 

13 - 12 

Le conoscenze e i 

riferimenti sono 
quasi sempre corretti 

e ben articolati 

11 - 10 

Le conoscenze e i 

riferimenti 
fondamentali sono 

corretti anche se 

non ben articolati 

9 – 7 

Le conoscenze e i 

riferimenti, anche 
fondamentali, 

sono in più casi 

non corretti e non 
ben articolati 

6 - 3 

La maggior parte 

delle conoscenze 
e dei riferimenti è 

non corretta e non 

articolata  

2 - 1 

Conoscenze e 

riferimenti del 
tutto errati  o 

assenti 

 

Nell’ambito di ciascuna banda i punteggi, superiori o inferiori, saranno assegnati in base al grado di efficacia nella collocazione 

delle conoscenze e dei riferimenti 

Totale  
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MATEMATICA-FISICA 
 

Candidato …………………………………………………………..  Classe ……………….. 
 

  Problema n. Quesiti n.  Corrispondenza 

INDICATORI punti a b c d e      153-160 20 

Analizzare 

0           144-152 19 

1           134-143 18 

2           124-133 17 

3           115-123 16 

4           106-114 15 

5           97-105 14 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0           88-96 13 

1           80-87 12 

2           73-79 11 

3           66-72 10 

4           59-65 9 

5           52-58 8 

6           45-51 7 

Interpretare, 
rappresentar
e, elaborare i 
dati 

0           38-44 6 

1           31-37 5 

2           24-30 4 

3           16-23 3 

4           9-15 2 

5           < 9 1 

Argomentare 

0             
1           

VALUTAZIONE 
PROVA 

 
……………../20 

2           
3           
4           

Pesi punti problema      1 1 1 1  

Subtotali             

              

Totale            

N.B.: la somma dei pesi assegnati ai sottopunti a/e del problema deve dare 4. Il livello di sufficienza corrisponde ai punteggi 
con sfondo in colore. I descrittori per ogni indicatore sono sul retro della presente scheda di valutazione. 

 
Il presidente della Commissione: ……………………………………….. 
I commissari: 
 

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  

Prof.  Prof.  
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INDICATORI DESCRITTORI (il livello di sufficienza corrisponde alle caselle con sfondo in colore) Punti 

Analizzare           
Esaminare la 

situazione 
problematica 

individuando gli 
aspetti significativi 

del fenomeno e 
formulando le 

ipotesi esplicative 
attraverso modelli, 

analogie o leggi.  

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione problematica proposta, senza riuscire ad 
individuarne gli aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di cui individua alcuni aspetti significativi e 
che solo in parte riconduce al pertinente quadro concettuale.  2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, 
che viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo 
ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che 
viene ricondotta al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie 
leggi. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione problematica proposta, che viene 
ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente 
modello interpretativo. 

5 

Sviluppare il 
processo risolutivo                

Formalizzare 
situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti e 
i metodi matematici 

e gli strumenti 
disciplinari rilevanti 

per la loro 
risoluzione, 

eseguendo i calcoli 
necessari. 

Punto non affrontato. 0 

Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto inadeguato. Non riconosce il formalismo 
matematico necessario alla risoluzione, senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in modo impreciso o incoerente il formalismo 
matematico, senza giungere a risultati corretti. 2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo matematico, 
giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. Applica il formalismo matematico in modo 
sostanzialmente corretto, anche se non sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati 
globalmente accettabili. 

4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica correttamente il formalismo matematico, pur con 
qualche imprecisione, giungendo a risultati esatti. 5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, elegante. Individua con sicurezza il pertinente il 
formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare o 
elaborare i dati 

proposti o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al 

modello scelto. 
Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

Punto non affrontato 0 

Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e frammentaria, senza ricondurli al 
pertinente ambito di modellizzazione. Non utilizza in modo coerente i codici grafico-simbolici necessari. 1 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli solo in 
parte al pertinente ambito di modellizzazione. Utilizza in modo non pienamente corretto e coerente i codici grafico-simbolici 
necessari. 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da 
imprecisioni, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. Mostra una sufficiente padronanza dei codici grafico-
simbolici necessari. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare correttamente i codici grafico-simbolici 
necessari. 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione completa e precisa, riconducendoli al 
pertinente ambito di modellizzazione. Mostra di saper padroneggiare ed applicare con sicurezza, correttezza ed eventuale 
originalità i codici grafico-simbolici necessari. 

5 

Argomentare 
Descrivere il 

processo risolutivo 
adottato, la 

strategia risolutiva e 
i passaggi 

fondamentali. 
Comunicare i 

risultati ottenuti 
valutandone la 
coerenza con la 

situazione 
problematica 

proposta e 
utilizzando i 

linguaggi specifici 
disciplinari. 

Punto non affrontato 0 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando 
un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio matematico per lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui fornisce commento e 
adeguata giustificazione in termini formali nel complesso corretti e pertinenti. 3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni ottenute. 
Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio disciplinare. 4 
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LS EINSTEIN - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE MILI……… 

BOZZA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatore: Livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 

D
es

cr
it

to
ri

 

Il candidato mostra conoscenze complete, precise e rigorose in tutti gli ambiti disciplinari 9  

Il candidato mostra adeguate e sicure conoscenza in tutti gli ambiti disciplinari 8  

Il candidato mostra buone conoscenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari 7  

Il candidato mostra discrete conoscenze nella quasi totalità degli ambiti disciplinari 6  

Il candidato mostra un livello di conoscenze nel complesso sufficiente  5  

Il candidato evidenzia, in alcune discipline, conoscenze solo parziali  4  

Il candidato evidenzia conoscenze inadeguate in numerosi ambiti disciplinari 3  

Il candidato mostra conoscenze lacunose e frammentarie nella quasi totalità delle discipline 2  

Il candidato evidenzia in tutte le discipline un livello di acquisizione dei contenuti e dei metodi 
sempre gravemente lacunoso e fortemente frammentario 

1 
 

Indicatore: Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, anche nell’ambito dei “percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” e nei percorsi relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, e di 
metterle in relazione per argomentare in modo critico e personale 

D
es

cr
it

to
ri

 

Il candidato evidenzia ottime capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in 
modo critico e personale 

5 
 

Il candidato mostra buone capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in 
modo critico e personale 

4  

Il candidato evidenzia una capacità di argomentazione critica e personale nel complesso 
sufficiente  

3 
 

Il candidato mostra limitate capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per argomentare in 
modo critico e personale 

2  

Il candidato non mostra quasi mai capacità di rielaborare criticamente le proprie conoscenze 1  

Il candidato non mostra alcuna capacità di utilizzare le proprie conoscenze in modo critico e 
personale  

0 
 

Indicatore: Livello di competenza argomentativa ed espressiva 

D
es

cr
it

to
ri

 Il candidato evidenzia precise competenze espressive e buona padronanza dei diversi 
linguaggi disciplinari, che sa utilizzare con totale consapevolezza 

4  

Il candidato evidenzia un adeguato livello di competenze espressive ed argomentative 3  

Il livello di competenze espressive ed argomentative del candidato risulta carente 2  

Le competenze espressive ed argomentative del candidato risultano del tutto inadeguate 1  

Indicatore: Capacità di autocorrezione 

D
es

cr
it

to
ri

 

Il candidato coglie appieno i rilievi della Commissione relativi alle prove scritte, mostrandosi 
capace di discutere e giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove 

2  

Il candidato coglie solo in parte i rilievi della Commissione relativi alle prove scritte, non 
sempre mostrandosi capace di giustificare le scelte operate in sede di svolgimento delle prove 

1  

Il candidato non è in grado di cogliere o discutere i rilievi della Commissione relativi alle 
prove scritte, mostrandosi incapace di giustificare le scelte operate in sede di svolgimento 
delle prove 

0  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO:          _____/20 

Il presidente della Commissione 

Milano, ……………………………       

I commissari 
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ALLEGATO 3 

 

 

 

 

ESEMPI DI MATERIALI  

FINALIZZATI ALL’AVVIO DEL COLLOQUIO 
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ESEMPIO 1 

 

“Io vi insegnerò cos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete 

fatto per superarlo? Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro 

stessi: e voi invece volete essere la bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie 

piuttosto che superare l’uomo?” 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1881-1885)  

  

Prendendo spunto dal documento, il candidato, dopo avere chiarito l’idea nietzschiana di 

“superuomo”, discuta le caratteristiche del “superomismo” dannunziano. 

 

 

 

ESEMPIO 2 

 

Biodiversità umana 

 

• Variabilità genetica 

– 85 % all’interno della popolazione 

– 5 % tra popolazioni 

– 10 % tra gruppi di popolazioni 

 

Prendendo spunto dal documento, il candidato, integrando l’immagine e i dati riportati, discuta la 

pretesa veridicità dell’idea di “razza pura” biologica. 
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ESEMPIO 3 

 
 

 

Il candidato, a partire dall'analisi delle differenze dei due grafici, illustri l'importanza che ha assunto 

nella storia della fisica il 'problema del corpo nero' ed esponga l'ipotesi di Planck. 

 

 

ESEMPIO 4 

 

“Io già avevo fatto l’esperienza che, per una ragione che io non so, pur avendo avuto la fortuna di 

parlare tanto spesso e tanto a lungo con Joyce sono alquanto restio a vivere la sua arte [...] Qual è 

la qualità che meglio distingue l’Ulisse da tutte le opere che lo precedettero? Una oggettività 

applicata con una rigidezza che direi quasi di fanatico”.  

Conferenza di Svevo su James Joyce per la rivista ‘Il Convegno’, 1926 

 

Partendo dal documento fornito, il candidato presenti l’amicizia letteraria tra James Joyce e Italo 

Svevo e illustri le analogie e le differenze che hanno caratterizzato il loro approccio al monologo 

interiore.  

 

 

ESEMPIO 5 

 

Il candidato illustri il celebre fotomontaggio di J. Heartfield, “Hitler il 

Superuomo…” mostrando come il Dada berlinese assuma valenze 

politiche divergenti rispetto a quelle dell’originario nucleo di Zurigo. Il 

candidato tracci poi un quadro del clima culturale, sociale e politico 

europeo all’indomani della Grande Guerra e ne metta in luce gli 

elementi portanti per le vicende successive.  
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ESEMPIO 6 

 

“Quanto meno il lavoro manuale esige abilità ed esplicazione di forza, cioè quanto più si sviluppa 

l'industria moderna, tanto più il lavoro degli uomini viene soppiantato da quello delle donne [e dei 

fanciulli]. Per la classe operaia non han più valore sociale le differenze di sesso e di età. Ormai ci 

sono soltanto strumenti di lavoro che costano più o meno a seconda dell'età e del sesso”. 

Marx, Manifesto del partito comunista (1848) 

 

Partendo dal documento proposto, il candidato mostri come il tema del lavoro risulti centrale negli 

scritti di Marx, ma anche molto presente nell'arte e nella letteratura dell'Ottocento e del Novecento, 

facendo riferimento agli autori da lui studiati nel corso dell’anno. 

 


