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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, piuttosto eterogenea sia per comportamento che per profitto, nel corso del triennio ha compiuto un percorso di crescita 

volto al potenziamento delle proprie capacità e competenze. I diversi inserimenti di studenti  che si sono verificati  in III, in IV e 

in V non hanno destabilizzato la scolaresca che ha  raggiunto una buona  integrazione sotto il profilo relazionale. Al contrario gli 

avvicendamenti di docenti di varie discipline: matematica, fisica, scienze, inglese, nonché la divisione tra  matematica e la fisica e  

storia e filosofia  per tutto l‘arco del triennio, hanno sicuramente disorientato  gli studenti; in particolare va evidenziato che sotto il 

profilo degli esiti disciplinari i risultati conseguiti sono sicuramente migliori nell‘area umanistica rispetto a quella scientifico-

matematica. Nel corso del quinquennio gli studenti sono maturati ed hanno acquisito non solo competenze disciplinari con una 

buona autonomia nello studio, ma hanno  anche sviluppato la cultura della solidarietà e imparato a rispettare la dignità di ciascuno. 

Hanno inoltre saputo cogliere le sollecitazioni dei docenti, considerati punti di riferimento, e hanno accolto i suggerimenti come 

guida e input per una crescita culturale personale e d‘insieme. Per questo il clima di convivenza è stato  sereno anche dal punto di 

vista disciplinare. In generale il gruppo classe ha mostrato disponibilità al dialogo didattico-educativo e interesse per gli argomenti 

trattati. Va rilevata altresì una certa difformità tra gli studenti che si differenziano sia per l‘impegno profuso nello studio che per il 

rendimento; infatti non tutti sono riusciti a sfruttare pienamente le proprie potenzialità in quanto non hanno saputo coniugare 

impegno ed interesse nella maniera adeguata e studiare con la necessaria assiduità e il dovuto approfondimento. Così come alcuni  

che a causa dell‘emotività eccessiva non sempre sono riusciti a rendere al meglio. Nel contempo, emerge  un buon gruppo di 

allievi che sono stati maggiormente impegnati nello studio di tutte le discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun docente 

con particolare attenzione e regolarità, dando prova di impegno sistematico e di un proficuo  metodo di studio; costoro si 

distinguono per le ottime qualità intellettuali maturate, che hanno permesso loro di rielaborare e gestire con piena competenza ed 

autonomia i contenuti affrontati. 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 

ITALIANO – LATINO Di Palo Sofia 1-3  

STORIA  Di Marco Paola 1-3  

FILOSOFIA Casaccia Laura 1-3  

INGLESE Fazio di Nasari Isabella 3  

MATEMATICA Campaner Antonella 3  

FISICA Pozzi Silvia 2-3  

SCIENZE Cosmi Carlo Andrea 2-3  

DISEGNO Lacedra Giovanna 1-3  

EDUCAZIONE FISICA  Messina Giancarlo 1-3  

RELIGIONE Trimboli Paola 3  

 

 

§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; 

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. 
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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 X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X X X X X X X X  

Lavoro di gruppo X   X  X     X 

Discussione guidata X X X X X X X X  X  

Simulazione   X     X X    

Visione video X     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 X X  X  

Prova di laboratorio      X      

Prova pratica          X X 

Prova strutturata    X X X X X  X  

Questionario X   X X X   X X  

Relazione X X X   X    X  

Esercizi      X X X X  X 

Altro (specificare)            

 

§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. 
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§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. 

 

§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 (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 potrebbero essere effettuate alcune simulazioni di colloquio di esame. 
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§7.4Attribuzione 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). 

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 1. Breve storia con rapidi riferimenti filosofici (Hobbes - Locke ) delle varie forme di 

regime politico 

2. Dalla Magna Charta alle Costituzioni frutto delle Rivoluzioni Settecentesche 

3. Varie forme di Stato attualmente esistenti 

4. Le forme di governo: Parlamentarismo - Presidenzialismo - Semipresidenzialismo 

5. La Costituzione in Italia: dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica 

Italiana 

6. I  principi ispiratori della  della Costituzione Italiana e i 12 Articoli Fondamentali  

7. La struttura generale della Costituzione Italiana 

8. Il problema della Cittadinanza Digitale  

 

FILOSOFIA 1. Norberto Bobbio: significato ed evoluzione dei Diritti dell‘Uomo 

2. La Bioetica e i problemi ad essa connessi 

 

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‖ 

 Visione con successivo dibattito del film ―Il diritto di contare‖ di Theodore Melfi 

 Visione con successivo dibattito del film ―Io Daniel Blake‖ di Ken Loach  
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§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 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 

 

ENI  di San Donato e Laboratorio di Bolgiano 

Osservazione dell‘attività di una Azienda che si interessa della produzione dell‘energia  e della ricerca per lo sfruttamento delle 

energie rinnovabili. 

 

Classe quarta, a.s. 2017/2018 

 

Luogo dello stage Attività stage 

Borelli Alessandro Carlo Techlab, Corso di Porta Ticinese 59 Tirocinio Orientativo Formativo 

Carenzi Giorgio Politecnico di Milano 

Liceo Einstein Milano 

Stage di ingegneria elettronica 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

Castello Sofia Ospedali Riuniti Padova Sud ―Madre Teresa di 

Calcutta‖ 

Liceo Einstein Milano 

Stage in Dipartimento Area Chirurgica 

 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

Cavacece Valentina Dipartimento di Chimica, Via Mancinelli 7 

Liceo Einstein Milano 

Stage in Dipartimento  

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

Colzani Gianluca Politecnico di Milano Ingegneria elettronica 

Crosti Francesco Università Bocconi, Politecnico di Milano 

Liceo Einstein Milano 

Job Lab,  fisica al Politecnico di Milano 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

D'Adda Matteo Carlo Studio legale associato  De Paola & Bastia 

Liceo Einstein Milano 

Assistenza presso uno studio legale 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

Degood Giulia Rachel Charlottesville, Virginia at Charlottesville Highschool 

( settembre- luglio) 

Apprendimento culturale linguistico 

Foresti Francesco Via Benvenuto Cellini, 2/a, 20129 Milano Analisi dati pubblicitari 

Guadagnino Gabriele Associazione Croce D'Oro Milano Onlus – Via 

Mincio, 23 – 20139 

Corso teorico e pratico – Attività di primo 

soccorso 

Lokuge Nithya Samadhi Humanitas University Humanitas University 

Lupi Nicolas Consultinvest Investimenti 

Struthers, OH, Stati Uniti d'America 

Stagista 

Apprendimento culturale linguistico 

Manuelli Laura AIRRI 

Liceo Einstein Milano 

Stage 

"Penny Wirton" (insegnamento italiano 

agli stranieri) 

Monari Danilo DEIB (via Golgi 40) 

 

Liceo Einstein Milano 

Stage al POLIMI (indirizzo: ingegneria 

elettronica) 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 
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Signorini Biancamaria Auckland, New Zealand at Pakuranga College (da 

luglio a fine novembre) 

Dipartimento di Chimica, Via Mancinelli 7 

Apprendimento culturale linguistico 

 

Stage in Dipartimento 

Sozzi Marco Università di Pavia Laboratorio di scienze 

Spreafico Leonardo Studio legale associato Ceccon- Scotti 

Liceo Einstein Milano 

Studio Legale 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

Stefanelli Martina Humanitas University 

Torquay, UK, The Spires College(Settembre-

Dicembre) 

Hunimed 

Apprendimento culturale linguistico 

Vergine Norberto Bocconi 

Liceo Einstein Milano 

JobLabBocconi 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

Vimercati Filippo Studio notarile in Corso Venezia a Milano 

 

Liceo Einstein Milano 

Tirocinio presso lo studio associato dei 

notai Bortesi e Gilardelli 

Peer to peer (peer tutoring) trimestre 

 

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 

- Il colloquio di lavoro 

 

 

§10. Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Classe terza, a.s. 2016/2017 

 Teatro in lingua inglese: Macbeth, Amleto (spettacoli serali) 

 Palazzo Reale: Esposizione Keith Haring. About Art 

 

Classe quarta, a.s. 2017/2018 

 Museo Ducati – Borgo Panigale 

 Mostra fotografica: Sebastião Salgado - Kuwait. Un deserto in fiamme 

 Videoarte: Bill Viola alla Cripta di San Sepolcro 

 Cervell.a.mente 2018 - Cervello e Sport  

 Antonino Cattaneo - Malattie Neurodegenerative e Sport 

 Raffaella Molteni - Ansia da stress: possiamo combatterla con lo sport? 

 Viaggio d‘istruzione in Spagna: Itinerario in Andalusia - Granada, Cordoba, Siviglia, Malaga 

 

 

Classe quinta, a.s. 2018/2019 

 Laboratorio presso il CusMiBio (Università degli Studi di Milano): Applicazioni biotecnologiche all'ambito forense 

 Mostra ―Romanticismo ― - GALLERIE D'ITALIA MILANO 

 Mostra: "A VISUAL PROTEST. The art of Banksy" -  Mudec Milano 

 Laboratorio pomeridiano sulla superconduttività all'interno del progetto lauree scientifiche organizzato dal dipartimento 

di fisica dell'Università statale di Milano 

 Viaggio d‘istruzione a Berlino 

 

 

 

 

 

Milano, 15 maggio 2019 

 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente scolastico 

(prof. Carlo Andrea Cosmi) (dott.ssa Alessandra Condito) 

  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A3o_Salgado
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ALLEGATO 1 

 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI  

(si veda indicazione fornita nella circolare di accompagnamento) 
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ITALIANO 

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”      

                 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                 CLASSE V I   

 

 

 

 

                                            PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

 

Testo in adozione: Giunta ― Cuori Intelligenti ―, vol. U (Leopardi), vol.3 a e 3 b, 

ed. Garzanti scuola 

(Volume U) 

Giacomo Leopardi 

1. I temi della poesia leopardiana 

2. Lo Zibaldone:  

- Il progresso: lo scetticismo del Leopardi (pagina 132) 

- I Canti:  

- L‘infinito (pagina 40) 

- La sera del dì di festa (pagina 46) 

- A Silvia (pagina 53) 

- La quiete dopo la tempesta (pagina 66) 

- Il sabato del villaggio (pagina 69) 

- Canto notturno di un pastore errante dell‘Asia (pagina 58) 

- Il passero solitario (pagina 36) 

- A sé stesso (pagina 75) 

- La ginestra (pagina 84) 

3. Le Operette Morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (pagina 104) 

- Cantico del gallo silvestre (pagina 114) 

(Volume 3 a) 

La Scapigliatura (Cenni) 

Il Verismo Italiano 

Giovanni Verga 

1. La svolta verista:  

- Impersonalità e ―regressione‖ (pagina 177) 

 

2. Vita nei campi: 

- Fantasticheria (pagina 182 

- Rosso Malpelo (pagina 188) 

3. Il ciclo dei Vinti: 

- I Malavoglia 

4. Novelle rusticane: 

- La Roba (pagina 214) 
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La poesia simbolista 

Gabriele D’Annunzio 

1. L‘estetismo e la sua crisi: 

- Il piacere (romanzo) 

2. Le Laudi:  

- La sera fiesolana (pagina 373 

- La pioggia nel pineto (pagina 378) 

- I pastori (fot) 

3. Il Superomismo 

Giovanni Pascoli 

1. Il Fanciullino: 

- Dichiarazione di poetica (pagina 332) 

2. -I temi della poesia pascoliana 

3. Myricae: 

- Arano (pagina 302) 

- X Agosto (pagina 305) 

- Novembre (pagina 308) 

4. I Canti di Castelvecchio: 

- Il gelsomino notturno (fot) 

5. I poemetti: 

- Digitale purpurea (pagina 312) 

I Futuristi 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto del Futurismo (fot) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (fot) 

- Bombardamento (pagina 667) 

I Crepuscolari 

 

Guido Gozzano 

- La signorina Felicita ovvero felicità (pagina 653) 

Italo Svevo 

Senilita‘:  

- Il ritratto dell‘inetto 

-La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello 

-La visione del mondo 

-Uno, nessuno e centomila (tematiche) 

-Il fu Mattia Pascal 

-Sei personaggi in cerca d‘autore 

(Volume 3 b) 

 

Giuseppe Ungaretti 

1. L‘allegria: 

- Veglia (pagina 30) 

   Fratelli (pagina 31) 

- I fiumi (pagina 33) 
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- San Martino del Carso (pagina 37) 

- Mattina (pagina 39) 

- Soldati (pagina 41) 

2. Sentimento del tempo:  

- L‘isola (pagina 44) 

 

3. Il Dolore 

- Tutto ho perduto (pagina 46) 

 

Eugenio Montale 

1. Ossi di seppia: 

- I limoni (pagina 66) 

- Non chiederci la parola (pagina 573 

- Meriggiare pallido e assorto (pagina 70) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pagina 72) 

2. Le occasioni:  

- La casa dei doganieri (pagina 87) 

3. Satura: 

4. Ho salito dandoti il braccio un milione di scale(pagina 99) 

 

Umberto Saba 

1. Canzoniere: 

- A mia moglie (pagina 119) 

- La capra (pagina 123) 

- Trieste (pagina 125)  

- Ulisse (pagina 129) 

 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera (fot) 

- Vento a Tindari (fot) 
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DANTE ALIGHIERI :  DIVINA COMMEDIA : PARADISO 

Lettura, analisi e i commento dei seguenti canti: 

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI 

Canto XV 

Canto XVII 

Canto XXI 

Canto XXXIII 

 

 

NARRATIVA 

 I Malavoglia  di G. Verga 

 IL piacere  di G. D‘annunzio 

 La Coscienza di Zeno  di I. Svevo 

 Il Fu Mattia Pascal  di L. Pirandello 

 Sei Personaggi in cerca di autore di L. Pirandello 

  La luna e i falò  di C. Pavese 

 Il Visconte dimezzato  di I. Calvino 

 Il Barone rampante  di I. Calvino 

 Il Cavaliere inesistente di I. Calvino 

 

 

 

 

                             Firma del docente                                                               
Sofia Di Palo 
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LATINO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 /2019 

 

                                                                                                        CLASSE  V I 

 

                                            

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

                                                                                       

                                                                                                       

LETTERATURA 

 

 Testo adottato “G. Garbarino – Luminis Orae “, vol.  3 -  Paravia: 

                                                                                                                                                                         

LA PROSA NELLA PRIMA ETA‘ IMPERIALE 

 

Seneca:  

 Dati biografici   

 I Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i dialoghi-trattati 

 Lo stile della prosa senecana 

 Le Tragedie:  caratteristiche e lo stile 

 

LA POESIA NELL‘ETA‘ DI NERONE  

 

Lucano:  

 l‘epica  

 Dati biografici  

 Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

 Le caratteristiche dell‘epos di Lucano 

 Ideologia e rapporti con l‘epos virgiliano 

 I personaggi del Bellum civile  

 

Persio:  

 Dati biografici 

 La poetica della satira 

 Le satire di Persio: i contenuti 

 Forma e stile delle satire 

 

Petronio: arbiter elegantiarum 

 La questione dell‘autore del Satyricon 

 Contenuto dell‘opera 

 La questione del genere letterario  

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 

 

LA POESIA NELL‘ETA‘ DEI FLAVI 

 

Stazio:  

 La poesia epica  

 La Tebaide  
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Marziale:  

 Dati biografici  

 La poetica 

 I temi: il filone comico-realistico 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META‘ DEL I° SECOLO 

 

Quintiliano:  

 Dati biografici 

 L‘Istitutio Oratoria 

 La decadenza dell‘oratoria secondo Quintiliano 

 

Plinio il Vecchio:  

 Dati biografici  

 La Naturalis historia 

LA LETTERATURA NELL‘ETA‘ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 

Giovenale:  

 Dati biografici  

 La satira  

 La poetica di Giovenale 

 Le satire dell‘indignatio 

Tacito:  

 Dati biografici e la carriera politica 

 L‘Agricola 

 La Germania 

 Le Historiae  

 Annales 

DALL‘APOGEO AL DECLINO DELL‘IMPERO 

 

Apuleio: 

 Dati biografici  

 Il De Magia (cenni) 

 Le metamorfosi (il titolo e la trama del romanzo-le sezioni narrative- caratteristiche e intenti dell‘opera) 

 

 

 

 

 

 AUTORI  

 

 

Lucrezio    

 

De rerum natura 

 

Libro I: 

 

 L‘inno a Venere (v.1 – v. 49)  

 Elogio di Epicuro (v. 62 – v. 79)  

 Il sacrificio di Ifigenia (v.80 – v.101)  
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Seneca: 

 

Dal testo: G. Garbarino – Liminis Orae “, vol.3 -  Paravia: 

 

 ―E‘ davvero breve il tempo della vita?‖ (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4) (pag.83) 

 Solo il tempo ci appartiene  (Epistulae ad Lucilium,1) pag,89 

 La morte come esperienza quotidiana(Epistulae ad Lucilium,1) pag,93 

 Libertà e suicidio Epistulae ad Lucilium,70) pag,144 

 

Cicerone 

 

Laelius De Amicizia (ed. libera) 

 

Temi e contenuti 

 

 

 

              IL PROFESSORE                                                               Sofia Di Palo 
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STORIA 

 

Programma svolto di STORIA  

CLASSE  VI – A. S. 2018/19 

Prof.ssa PAOLA DI MARCO 

 

 

 

 L‘Europa e il mondo tra ‗800 e ‗900: nazionalismo, imperialismo, venti di guerra 

 Prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni russe, da Lenin a Stalin 

 Il difficile dopoguerra: le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra e della pace 

 Dopoguerra e fascismo in Italia 

 Crisi del ‘29 e New Deal 

 Dopoguerra e nazismo in Germania 

 Seconda guerra mondiale 

 Lo sterminio ―industriale‖ degli ebrei 

 L‘Italia in guerra; la resistenza; la questione orientale 

 L‘Italia repubblicana, le elezioni del ‘48 e la scelta atlantica 

 La Guerra fredda: dal discorso di Fulton alla chiusura della guerra in Vietnam 

 

 

 

In fede 

 

 

La docente                                                                                                        Gli studenti 
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FILOSOFIA 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
Anno Scolastico 2018/2019 

Classe V sez. I 

 

FILOSOFIA 
 

NUOVI VALORI PER UNA NUOVA SOCIETÀ 

Destra e sinistra hegeliana 

Feuerbach 

L‘umanismo 

L‘alienazione religiosa 

Marx: una nuova filosofia per una nuova realtà sociale 

La nuova concezione del lavoro e la nuova dimensione dell‘uomo 

Dall'alienazione religiosa all'alienazione economica 

I vari significati di alienazione economica 

Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

Il Capitale: un‘opera economica caposaldo della filosofia 

Le caratteristiche del lavoro 

Le caratteristiche della merce 

Il Plusvlore 

La filosofia e la nascita di nuove classi e nuovi rapporti sociali 
Positivismo e industrializzazione 

Il criterio dell'oggettività  

Il progresso volto verso il bene 

Le ricadute letterarie del positivismo 

Comte e il Positivismo Francese 

La legge dei Tre Stadi 

La legge della successione storica 

La nascita della sociologia 

L’UOMO DEL XIX SECOLO ALLA RICERCA DI SE STESSO E DI NUOVI VALORI 

Schopenhauer 

Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 

Il velo di Maya 

Noumeno e fenomeno in Kant / Volontà e Rappresentazione in Schopenhauer 

Il ruolo della Volontà 

La ricerca della Noluntas 

Lettura e analisi dei brani tratti dal “Mondo come volontà e rappresentazione p.49 e p.51 

Rapporti tra Schopenhauer e Leopardi brano a p.33 

 

Kierkegaard 
La critica a Hegel 

Le nuove categorie: la categoria del singolo, la categoria della possibilità 

Il tragico destino dell‘uomo: la scelta 

Vita estetica – Vita Etica – Vita Religiosa 

Nietzsche: un nuovo uomo per una nuova visione del mondo 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco 

La morale dei signori e la morale degli Schiavi 

La morte di Dio 

Il SuperUomo  

Lettura e analisi di un”Un ritratto di Nietzsche” p. 173 

Lettura e analisi di “Un individuo non piegato dal mondo” p.196 

Lettura degli Aforismi 125 – 108 – 343 da “La Gaia Scienza” 

Lettura e analisi de “Le tre metamorfosi” da “Così parlò Zaratustra” 

 Il novecento: un uomo nuovo per un mondo nuovo 

Freud: l’uomo scopre una nuova dimensione di se stesso 
La Rivoluzione Psicoanalitica 

La Psicoanalisi come nuovo modo si rapportarsi alla realtà e alla cultura 

Il caso di Anna O.  

La prima e la seconda topica della Psicoanalisi 

Il ruolo e l'importanza del sogno 
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La sessualità infantile e le sue implicazioni 

La storia di Edipo secondo la mitologia greca e Sofocle 

Il complesso di Edipo 

Bergson: il tempo tra scienza e vita 
Il tempo della scienza e il tempo della vita 

La teoria della percezione 

L'Evoluzione creatrice e lo slancio vitale. 

Il pensiero tra neopositivismo e falsificazionismo 
Il circolo di Vienna e il neopositivismo 

Il problema della verificanza e le due versioni del ―Principio di Verificanza‖ 

Popper e il falsificazionismo 

L’esistenzialismo tra atmosfera e filosofia 

Sartre 
La trascendenza dell'Io, l'Essere e il Nulla 

Dalla teoria dell‘assurdo alla dottrina dell‘impegno 

Il concetto di alienazione, la serie e il gruppo 

La filosofia oggi in un mondo che cambia 

Norberto Bobbio:  significato ed evoluzione dei diritti dell’uomo 

H. Arendt 
La società di massa e il totalitarismo 

La banalità del male 

La Vita attiva: il labor, il work e l'action 

Il trionfo dell'homo faber 

 

 

 

La bioetica e i problemi ad essa connessi 
Etiche della sacralità della vita 

Etiche della qualità della vita 

 

 

 

L‘Insegnante        I Rappresentanti degli Studenti 

Prof.ssa Laura Casaccia       
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INGLESE 

 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese.  

Anno scolastico 2018-19  

Classe 5I 

Docente: professoressa Isabella Fazio di Nasari 

Testo in adozione: Performer Heritage 1 e 2 

 

Argomento Fonte/tipologia di materiale Pagine /num di pagine 

1. THE ROMANTIC AGE 

 History and culture 

Performer Heritage 1  

a. Britain and America Performer Heritage 1 pg. 242, 243 

b. The Industrial Revolution Performer Heritage 1 pg. 244,245 

2.LITERATURE AND GENRES   

a. A new sensibility Performer Heritage 1 pg. 250,251 

b. The Gothic novel Performer Heritage 1 pg. 283 

c. Romantic Poetry Performer Heritage 1 pg. 259,260 

d. Across cultures : Man and Nature Performer Heritage 1 pg 262,263 

3. W. BLAKE Performer Heritage 1 Pg 266,267 

a.―The Lamb‖ Text: Performer Heritage 1 pg. 270 

b.―The Tyger‖ Text: Performer Heritage 1 pg.271 

4. M. SHELLEY  Performer Heritage 1 pg. 273 

a. Frankestein, or the Modern 

Prometheus 

Performer Heritage 1 pg. 274, 275 

― A discovery so great and 

overwhelming‖ (chapter IV) 

Text: photocopies from Performer 

Heritage, reading Competence, 

teacher's book. 

  2 pages 

5. W. WORDSWORTH Performer Heritage 1 pg. 280, 281 

a. Lyrical Ballads Performer Heritage 1  

― A certain colouring of imagination‖ Text: Performer Heritage 1 pg. 281, 282 

b. Poems   

―Daffodils‖ Text: Performer Heritage 1 Pg 286 

6. S.T.COLERIDGE Performer Heritage 1  Pg. 288 

a.―The rime of the ancient mariner‖ Text :Performer Heritage 1 + 

photocopies 

Part 1 : pg 291, 292, 293 

part 7 : pg 295 

Part 2, 3, 4: photocopies 

Motto and Argument: photocopies 

7. P.B. SHELLEY Performer Heritage 1 pg. 302,303 

a. ―Ode to the West Wind‖ Text: Performer Heritage 1 

 

pg. 304,305 

8. THE VICTORIAN AGE   

a. The dawn of the Victorian Age Performer Heritage 2 pg. 4,5 

b. The Victorian Comprise Performer Heritage 2 pg. 7,8 

c. Early victorian thinkers Performer Heritage 2 pg. 12,13 

d. The late Victorians Performer Heritage 2 Pg 20,21 

e. The late Victorian Novel Performer Heritage 2 Pg 24,25 

f. Aesthetism and Decadence Performer Heritage 2 pg. 29, 30 
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9. C. DICKENS Performer Heritage 2 pg. 37, 38 

a. Hard Times Performer Heritage 2 pg.46 

― Coketown‖ Text: Performer Heritage 2 Pg 49, 50 

b. Work and Alienation Performer Heritage 2 Pg 52,53 

c. Great Expectations photocopies 2 pages 

― Ive made a gentleman on you!‖ Text: photocopies 2 pages 

9. BRONTË SISTERS Performer Heritage 2 pg. 54 

a. Jane Eyre Performer Heritage 2 Pg. 54,55,56 

― Women feel just as men feel‖ Text: Performer Heritage 2 pg.56,57 

b. Wuthering Heights Performer Heritage 2 pg. 61,62 

― Catherine's ghost‖ Text: Performer Heritage 2 pg. 63,64 

― I am Heathcliff‖ Text: Performer Heritage 2 pg. 65,66,67,68 

10. O. WILDE Text: Performer Heritage 2 PG. 124,125 

a. Aestheticism Performer Heritage 2 pg. 29, 30 

―Preface to the Picture of Dorian 

Gray‖ 

Text: Performer Heritage 2 pg. 127 

11. THE MODERN AGE   

a. From the Edwardian England to 

WW1 

Performer Heritage 2 pg. 156,157 

b. Britain and the 1
st
 World War Performer Heritage 2 pg. 158,159 

c. The Age of Anxiety Performer Heritage 2 pg. 161,162,163 

12. THE WAR POETS Performer Heritage 2 pg. 188 

a. R. Brooke Performer Heritage 2 pg. 188 

― The Soldier‖ Text: Performer Heritage 2  pg. 189 

b. W. Owen Performer Heritage 2 pg. 190 

― Dulce et Decorum Est ― Text: Performer Heritage 2 pg. 191 

c. Sassoon Performer Heritage 2 Pg 192 

― Glory of women‖ Text: Performer Heritage 2 Pg. 193 

13. PROPAGANDA DURING 

W.W.1 

  

a. Propaganda Posters Photocopies  2 pages (4 posters) 

b. Deconstructing images of 

propaganda: propaganda techniques 

Photocopies 2 pages 

14. MODERNISM Performer Heritage 2 pg. 176,177 

a. The Modern novel Performer Heritage 2 Pg 180, 181 

b. The Interior Monologue Performer Heritage 2 pg. 182, 183 

―Indirect Interior Monologue‖ Text: Performer Heritage 2 183,184,185 

c. W.James' Concept of 

Consciousness/ Discovering 

Consciuosness: Freud and Bergson/ 

W.Woolf Concept of Modern Life 

 Photocopies 2 pages  

 

Dopo il 15 maggio, si prevede di affrontare i seguenti argomenti/ autori: 

 

15. JAMES JOYCE Performer Heritage 2 pg. 248,249,250 
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a. Dubliners Performer Heritage 2 pg. 251,252 

―Eveline‖ Text:Performer Heritage 2 pg. 253,254,255 

b. Ulysses Photocopies 2 pages 

―Yes I said yes I will yes‖ Text: photocopies 2 pages 

c. Across cultures: Memory Performer Heritage 2 pg. 262, 263 

16. W. WOOLF Performer Heritage 2 pg. 264, 265 

a.― Shakespeare's Sister‖ 

from ―A room of one's own‖ 

Performer Heritage 2- Text bank pg. 193,194 

b.―Modern Life‖ from Times Literary 

Supplement 

Photocopy 1 page 

c. Mrs. Dalloway Performer Heritage 2 Pg. 266,267 

―Clarissa and Septimus‖ Performer Heritage 2 pg. 268,269 

 

Inoltre, ogni studente è tenuto a portare all'esame di Stato un autore a scelta tra quelli non studiati in classe. La lista dettagliata 

degli  autori scelti sarà presentata nel programma consuntivo per l'anno scolastico in corso. 
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MATEMATICA 

 

Programma di matematica 

classe 5I 

a.s. 2018/’19 

 

 

Numeri reali 

Continuità di R. Intorno di un punto, punti interni, di frontiera, di accumulazione. Insiemi aperti, chiusi, intervalli. 

 

Funzioni reali di variabile reale 

Richiami sulle funzioni reali di variabile reale: limitatezza, invertibilità, monotonia, concavità e convessità, estremi relativi, flessi, 

simmetrie, funzioni composte.  

Funzioni elementari: grafici e proprietà. Funzioni quasi elementari. 

 

Limiti e continuità 

Definizione di limite: definizione ―intuitiva‖, topologica, metrica. 

Teoremi di unicità del limite (*), della permanenza del segno e del confronto.  

Definizione di funzione continua e classificazione delle discontinuità. 

Calcolo dei limiti: algebra dei limiti e relative forme di indecisione ( , 0  ,



,
0

0
,1


), limiti di funzioni composte.  

Limiti notevoli (
0

lim
x

senx

x
(*),
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1
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x

cosx

x


,

0

1
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x

x

e

x
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0

(1 )
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x

ln x

x


,

0

1 1
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x

x

x

 
, 

1
lim 1

x

x x

 
 

 
). Confronto tra 

infiniti ed infinitesimi con cenno agli sviluppi di Mc Laurin. 

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

 

Derivate e studio dell’andamento del grafico di una funzione 

Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Definizione di derivata prima e suo significato geometrico. Punti angolosi e cuspidi. 

Legame tra continuità e derivabilità (*). 

Derivate delle funzioni elementari (*), regole di derivazione, derivata della funzione composta e della funzione inversa. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Fermat (*), Rolle (*), Lagrange (*), Cauchy, De L‘Hospital. 

Conseguenze del teorema di Lagrange: segno della derivata prima e monotonia su intervalli (*).  

Utilizzo dei teoremi di De L‘Hospital per il confronto tra logaritmo potenza ed esponenziale a  . 

Flessi e C.N. Concavità/convessità di una funzione due volte derivabile in un intervallo. 

Applicazione dei risultati visti allo studio del grafico di una funzione. Asintoto obliquo. 

Grafico di una funzione e della sua derivata. 

Applicazione dei risultati visti alla risoluzione di problemi di ottimizzazione. 

 

Integrale definito 

Definizione di integrale definito, suo significato geometrico e prime proprietà. Teorema della media. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale (*). 

Primitive di una funzione e integrale indefinito. Primitive delle funzioni elementari. 

Metodi di integrazione: integrazione per parti, per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte nei casi più semplici. 

Grafico di una funzione e di una sua primitiva. 

Integrali generalizzati: definizione e cenno ai criteri di convergenza. 

Applicazioni del calcolo integrale per la determinazione di aree e volumi. 

Distribuzioni di probabilità 

Variabili aleatorie discrete: funzione densità, funzione di ripartizione, valor medio, scarto e varianza. Distribuzione binomiale e di 

Poisson. 

Variabili aleatorie continue: funzione densità, funzione di ripartizione, valor medio, scarto e varianza. Distribuzione uniforme, 

esponenziale e cenno alla gaussiana. 

 

(*) con dimostrazione 

 

Testo in adozione Bergamini, Barozzi, Trifone Manuale blu 2.0 di matematica 5, Zanichelli  

 

                                                                                                              L‘insegnante 

(Antonella Campaner) 
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FISICA 

 

LICEO SCIENTIFICO "A.EINSTEIN" 

 

CLASSE  5 I 

 

a.s. 2018-2019 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

 

 

Elettromagnetismo 

 

Magnetismo 

• Campo magnetico. 

• Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, spettrometro di massa, selettore di velocità. 

Effetto Hall.  

• Esperienze sulle interazioni tra campi magnetici e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di 

Ampère.  

• Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Forza che si esercita fra fili paralleli percorsi da correnti. 

• Campi magnetici prodotti da correnti elettriche (filo, spira, solenoide).   

• Motore elettrico. 

• Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère.  

• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo.  

•Proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. Domini di Weiss e temperatura di 

Curie. Ciclo di isteresi magnetica. Superconduttori. 

 

 

Induzione elettromagnetica 
• Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. Esperimenti di Faraday. 

• Legge dell'induzione di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  

• Analisi della forza elettromotrice indotta dal moto di una barretta conduttrice che scivola orizzontalmente con velocità 

costante su un conduttore a U in un campo magnetico uniforme e costante nel tempo. 

• Correnti di Foucault. 

• Autoinduzione.  

• Induttanza. Induttanza di un solenoide. 

• Circuiti RL. 

• Energia e densità di energia immagazzinata in un campo magnetico. 

• Corrente alternata. Alternatore. Trasformatore. 

 

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 

• Campi elettrici indotti.  

• Corrente di spostamento, legge di Ampère-Maxwell.  

• Equazioni di Maxwell.  

• Onde elettromagnetiche. Caratteristiche, produzione e velocità di propagazione. Energia e quantità di moto trasportata da 

un'onda elettromagnetica. Intensità di un'onda elettromagnetica. Spettro elettromagnetico. Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche. 

 

 

Elementi di fisica moderna 

 

Relatività ristretta 

• Crisi della relatività galileiana. Il problema dell'etere e l'esperimento di Michelson-Morley. 

• Postulati della relatività ristretta. 

• Relatività della simultaneità.  

• Dilatazione dei tempi. Due prove sulla dilatazione dei tempi: decadimento del muone ed esperimento di Hafele e Keating. 

• Contrazione delle lunghezze. 

• Trasformazioni di Lorentz.  

• Effetto Doppler relativistico. 

• Composizione relativistica delle velocità. 
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• Introduzione allo spazio-tempo. Diagramma di Minkowski. Intervallo spazio-temporale come invariante relativistico. 

• Quantità di moto relativistica. Energia totale relativistica, energia cinetica relativistica, energia a riposo. Relazione massa-

energia. Relazione tra quantità di moto ed energia. 

 

 Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica 
• Radiazione del corpo nero e ipotesi di Planck.  

• Effetto fotoelettrico:  risultati sperimentali, previsioni della fisica classica  e spiegazione con il modello a fotoni di Einstein. 

• Effetto Compton: risultati sperimentali, previsioni della fisica classica  e spiegazione di Compton . 

Dopo il 15 maggio: 

• Spettro dell‘idrogeno. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford. Modello di Bohr dell'atomo di idrogeno: caratteristiche 

del modello, raggio ed energia delle orbite permesse. 

• Ipotesi di de Broglie e dualismo onda-particella.  

 

 

Libri  di testo: 

Amaldi, L'Amaldi per i licei scientifici.blu, volume 2-3, Zanichelli. 

 

 

 

                              

La docente 

          prof.ssa Silvia Pozzi 
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SCIENZE 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

CLASSE 5 I 

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 

 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 
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 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 

 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 
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 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 

 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 

 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 
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 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 

 

 

Gli studenti            Il docente 
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 
 

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PROGRAMMA SVOLTO 

 sino alla data del 15 maggio 2019 

 

A.S. 2018-19 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Giovanna Lacedra Disegno e Storia Dell‘Arte V sez. I 

 

  

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 
 

Nuclei Tematici  

 

Contenuti Disciplinari 

 

NEOCLASSICISMO 

IN SCULTURA E 

IN PITTURA 

 

Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Venere e Adone, Ebe, Paolina Borghese come 

Venere Vincitrice, Le tre Grazie,  Il Monumento Funebre a Maria Cristina d‘Austria 

(Parallelo letterario con Foscolo per le ultime due opere -  ―le Grazie‖ e ―I sepolcri‖). 

Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, impegno politico, poetica, tecnica 

esecutiva e opere: Marco Attilio Regolo (disegno); Il Giuramento degli Orazi; La morte di 

Marat; La ritrattistica celebrativa napoleonica:  Napoleone al passo del Gran San Bernardo; 

L‘Incoronazione di Napoleone.  

 

 

ROMANTICISMO 

 

 

Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und Drang e dalla filosofia tedesca di fine 

Settecento  ai principi caratteristici del Romanticismo:  la passione che prevale sulla ragione, 

il soggettivismo, il mito del genio e dell‘eroe romantico, il Nazionalismo, il Medioevo come 

epoca di riferimento, la natura spiritualizzata, la poetica del Sublime e del Terrifico nel 

trattato di Edmund Burke. 

Artisti e Opere:  

Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Parallelo letterairio con ―Inni 

alla Notte‖ di Novalis. Biografia, poetica  e opere: 

Il Viandante sul Mare di Nebbia, Il Monaco sulla Spiaggia; Il Naufragio della Speranza; La 

Grande Riserva; Le Tre Età dell‘Uomo. 

Inghilterra: William Turner e il Sublime Dinamico. Biografia, poetica  e opere: Studi ad 

acquerello della laguna veneziana (anticipatore della pittura en plain air francese); 

L‘incendio della Camera dei Lord e Dei Comuni; La Tempesta di Neve; La sera del diluvio; 

la serie sul Tramonto. 

John Constable: lo studio della natura dal vero, gli albori della pittura en plain air ad olio su 

carta e lo studio delle nuvole. Poetica, opere: Studio di nuvole.  

Francia: Theodore Gericault. Biografia, poetica  e opere. L‘attenzione per la tragedia umana. 

Il corazziere ferito, La zattera della Medusa; Alienata con monomania del gioco; Alienato 

con monomania del rapimento dei bambini. 

Francia: Eugéne Delacroix . Biografia e poetica. L‘inizio di una nuova indagine sul colore: 

la ―giustapposizione‖. Opere:  La Barca di Dante; La Libertà che guida il Popolo; Il 

rapimento di Rebecca. 

Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez; parallelo letterario  con Alessandro 

Manzoni. Il Medioevo con ambientazione storica.  

Biografia, poetica  e opere: I Vespri Siciliani; La Meditazione; La Malinconia; Il Bacio; Il 

ritratto di Alessandro Manzoni.  

Architettura Romantica: il Revival Gotico e la disputa sul restauro tra Violet-Le Duc 

(restauro stilistico o mimetico)  e John Ruskin(restauro romantico e poetica del rudere). 

Violet-Le Duc: La città di Carcassonne, il restauro della chiesa Abbaziale di Saint-Denis.  

Inghilterra: il Neogotico nella ricostruzione del Palazzo del Parlamento di Barry e Pugin. 
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ARCHITETTURA E 

URBANISTICA DEL 

SECONDO 

OTTOCENTO 

 

Il riassetto urbanistico di Parigi con Napoleone III e il Barone Haussmann nel 1853: i 

Boulevard e i parchi urbani. Nuove fognature e nuova rete idrica. 

Revivalismo e Eclettismo: Il teatro dell‘Opera di Parigi; il Caffè Pedrocchi a Padova. La 

Mole Antonelliana e l‘introduzione dei nuovi materiali. 

I nuovi materiali: ferro, ghisa, vetro, acciaio. La Scienza delle Costruzioni e le competenze 

dell‘ingegnere.  

Vienna nella seconda metà dell‘Ottocento. Il Riassetto Urbanistico di Francesco Giuseppe 

d‘Asburgo. La Ringstrasse e gli edifici in stile Eclettico e Noegotico: La Chiesa Votiva e il 

Rathaus. 

Parallelo tra riassetto urbanistico di Parigi e di Vienna.  

Le Esposizioni Universali e i Salon. Architetture in nuovi materiali: 

La Tour Eiffel a Parigi di Gustave Eiffel; Il Crystal Palace di Paxton a Londra; La Galleria 

Vittorio Emanuele a Milano; La Galleria Umberto I a Napoli. 

 

 

 

REALISMO 

 

 

 

Gustave Courbet e la poetica del Vero. Biografia e Opere: 

Autoritratto con cane nero; Bonjour monsieur Courbet; Gli spaccapietre, il Funerale di 

Ornan, L‘Atelier del Pittore; Fanciulle in riva alla Senna.  

Daumier e la denuncia sociale. Biografia e opere;  caricatura di Victor Hugo, Caricatura di 

Felix Nadar; il vagone di terza classe.  

Il Realismo poetico del mondo contadino di Millet: l‘Angelus, Le Spigolatrici. 

Pittori di Barbizon e realismo del paesaggio. I pionieri della pittura en plain air francese.  

 

PITTURA DI 

MACCHIA 

 

I ―Macchiaioli‖ di Diego Martelli a Firenze. Tra innovazione pittorica e verismo. La 

macchia di colore che costruisce la realtà. Resa sintetica, colore pastoso.  

Giovanni Fattori. Biografia e opere: La Battaglia di Magenta; La rotonda Palmieri; In 

vedetta. 

Silvestro Lega e l‘intimità domestica:  Il canto dello stornello, il Pergolato. 

Telemaco Signorini e le crude realtà degli emarginati: La sala della Agitate nell‘Ospedale di 

San Bonifazio a Firenze; Bagno penale a Porto Ferraio. 

 

GIAPPONISMO 

 

 

Il fenomeno del Giapponismo in Europa. Moda e collezionismo. Cornice storico-politica. 

Apertura delle frontiere nipponiche.  Samuel Bing e la rivista ―Le Japone Artistique‖. L‘arte 

delle litografie giapponesi conquista artisti Europei come Monet, Tolouse-Lautrec, Van 

Gogh. Il negozio parigini di Samuel Bing. Le stampe ukiyo-e e il parallelo con la poesia 

Haiku.  

La tecnica della Xilografia. Influenza del Giapponismo sull‘arte occidentale.  

Artisti e opere:  

Hokusai -  le 36 vedute del monte Fuji e la Grande Onda. 

Hiroshige e i paesaggi innevati: Neve al santuario di Berten. 

Utamaro e le Cortigiane: Takashimaya Ohisa con due specchi 

 

FOTOGRAFIA  

 

La nascita della Fotografia. Dalla Camera Ottica dei Vedutisti ai primi esperimenti per 

―disegnare con la luce‖. I primi supporti e le reazioni chimiche. Niepce e la prima 

impressione su una lastra di metallo. Luis Daguerre e il primo Dagherrotipo. Dalla lastra alla 

carta albuminata. L‘autocromia dei fratelli Lumiere. 

La Cronofotografia, ad un passo dal cinema: Muybridge e le sequenze fotografiche di fine 

Ottocento. La fotografia Stroboscopica.  

 

IMPRESSIONISMO 

 

 

Eduard Manet: il pre-impressionista e pittore della vita moderna. Biografia e Opere: 

Colazione sull‘erba; Olyimpia; il Bar e le Folie Bergere. 

Lettura di alcuni brani del saggio di Baudelaire ―Il Pittore della vita Moderna‖, il pensiero di 

Baudelaire sul pittore moderno, sul concetto di modernità. Baudelaire come sostenitore della 

nuova pittura, tra Courbet e Manet. 

Nascita dell‘Impressionismo: 

Contesto storico. La Belle Epoque. I caffè, i locali notturni, le case di tolleranza. Il rifiuto 

dei Salon. La tecnica pittorica si rivoluziona: la pennellata rapida che coglie attimi e 

atmosfere. La luce, il colore locale, l‘impressione istantanea. La pittura ―en plain air‖, 
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l‘assenza del disegno preparatorio.  

La mostra nello studio di Nadar. Artisti e Opere: 

 Claude Monet: Padre dell‘Impressionismo. Biografia e Opere: Impressione sole nascente; 

Le vedute della Cattedrale di Rouen; La Grenouillere, Palazzo ducale a Venezia; La Lo 

stagno delle Ninfee e il ciclo di dipinti. 

Camille Pissarro: le due versioni del ciclo ―Avenue dell‘Opera‖: la modernità vista da una 

finestra. 

Edgar Degas. Pittore in atelier, tra caffè notturni, scuole di danza e corse di cavalli. 

Biografia e Opere: La lezione di danza; L‘assenzio; Quattro ballerine in blu; La ballerina di 

14 anni (scultura). 

Pierre-August Renoir. La pittura felice. Biografia e Opere: La Grenouillere (confronto con la 

versione di Monet); Le  Moulin de la Galette; Colazione dei Canottieri; le Bagnanti. 

Una donna impressionista: Berthe Morisot e la carica intimista della sua pittura: Eugene 

Manet e sua figlia in giardino; bambina che gioca; La culla. 

 

 

 

 

 

 

 

POST- 

IMPRESSIONISMO 

FRANCESE  

E DIVISIONISMO 

ITALIANO  

 

Il Post-Impressionismo: caratteristiche generali e radici delle prime avanguardie storiche in 

alcuni degli esponenti.  

Il Divisionismo o Puntinismo Francese: Scienza dell‘ottica e del colore.  

Le ricerche di di Chevreul. Il ―contrasto simultaneo‖; la ―sintesi retinica‖, ― le gradazioni 

tonali‖, il ―cerchio cromatico‖. Le teorie sul colore di Henry.  

Artisti: George Seurat . Biografia e Opere: Una domenica pomeriggio all‘Île de la Grande 

Jatte ; Il circo. 

Paul Signac. Cenni biografici, Opera: 

Il Palazzo dei Papi ad Avignone.  

Paul Cezanne.  Biografia e Opere: La Casa dell‘Impiccato; I giocatori di carte, Natura Morta 

con mele e un vaso di primule; Donna con caffettiera; I bagnanti;  La sintesi geometrica del 

reale: cono sfera e cilindro. Le Bagnanti; la serie  Montagne Sainte-Victoire -  decostruzione 

prospettica e scomposizione dello spazio. Le radici del Cubismo. 

Toulouse-Lautrec. La vita notturna a Mont-Martre. Biografia e Opere: Un cerchio alla testa 

(ritratto di Suzanne Valadon); Al Moulin Rouge; Au salon de la Rue des Molulines. 

Grafiche dei Manifesti per il Moulin Rouge e il Divan Japanais..  

Vincent Van Gogh. Biografia, lettura in classe di alcune lettere di Vincent a Theo. Tecnica e  

Opere: Natura morta con bibbia; Contadini che seminano patate a Neunen; Un paio di 

Scarpe; I mangiatori di Patate; Gli autoritratti e la ricerca di sé, la radice dell‘Espressionismo 

nell‘introspezione di Van Gogh; La camera da letto di Arles; il ciclo dei Girasoli e il giallo-

cromo; Cipressi;  La Notte Stellata; La Chiesa di Auvers; Il Campo di grano con volo di 

Corvi.  

Paul Gauguin. Biografia e Opere: La tecnica Sintetista e la ricerca di una ancestrale 

comunione con la natura. In fuga dalla metropoli. L‘esperienza a Pont Aven. Il 

Cloisonnisme e il colore simbolista. Opere: Il Cristo Giallo;  Aha oe feii?;  Da dove 

veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo? 

 

Il Divisionismo Italiano, tra lirismo e tematiche di denuncia sociale.  

La Milano di fine secolo: la  Scapigliatura e La Bohème Italiana. La pittura vibrante di 

Tranquillo Cremona. Opera:  L‘Edera.  

L‘Accademia di Brera e la nascita del Divisionismo con il mercante e gallerista Vittore 

Grubicy. L‘esposizione della Triennale di Brera e la nascita del divisionismo con le opere di 

Segantini e Previati. 

Divisionismo lirico:  

Giovanni Segantini. Biografia e opere: 

Ave Maria a Trasbordo; Le due Madri;  

Gaetano Previati. Biografia e opere: Maternità; il Giorno sveglia la Notte. Divisionismo 

socialista:  

Angelo Morbelli, opere: Per ottanta centesimi, In risaia.  

Emilio Longoni: L‘oratore dello sciopero.  

Giuseppe Pellizza da Volpedo. Biografia e opere: Specchio di Vita;   Fiumana e ―il Quarto 

Stato‖, manifesto della classe operaia. 

 

 

 

 

 

Londra: la radice dell‘Art Nouveau nelle innovazioni di William Morris: La ―Morris 

Marshall e Co‖. e l‘―Art and Craft‖. Come restituire al prodotto industriale bellezza e gusto 
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ART NOUVEAU,  

SECESSIONE, 

ESPRESSIONISMO 

VIENNESE 

estetico. La nascita del moderno design. 

L‘esplosione dell‘Art Nouveau, le Arti Applicate come gusto di un‘epoca in Europa. Le 

diverse declinazioni. Dall‘oggettistica all‘arredo urbano, dalle locandine pubblicitarie 

all‘architettura. Linearismo e Decorativismo. La Lampada Tiffany. 

Praga e Parigi. ART NOUVEAU: 

Alfons Mucha. Da Praga a Parigi: le locandine per Sarah Bernardt e per la ditta Job. Linea 

netta e campiture tenui. Eleganza, grazia, ornamento. 

Art Nouveau in Francia: Parigi e Guimard. Opere: Castel Beranger e gli ingressi della 

Metropolitana parigina.  

Italia. STILE LIBERTY: 

le Esposizioni di Torino e Milano. La nascita dello Stile Libery. Architettura Liberty a 

Milano: Palazzo Castiglioni; Palazzo Galimberti; Acquario Civico.  

Austria: JUGENDSTIL  e SECESSIONE.  

1897: Secessione Viennese. Il ruolo della rivista Ver Sacrum, precorritrice del manifesto 

d‘Avanguardia. Architettura Secessionista: Otto Wagner, la chiesa di San Leopoldo e la 

linea ferroviaria di Vienna con arredo urbano. Olbrich e il Palazzo della Secessione.  

Pittura: Gustave Klimt. Biografia, bizantinismo, ossessioni freudiane sulla donna-virago o 

femme fatale e Opere del Periodo Aureo: Nuda Veritas; Giuditta I, Giuditta II;  Ritratto di 

Adele Block-Bauer; Il Fregio Beethoven in Palazzo della Secessione; Il Bacio; La Danae. La 

nascita della Psicanalisi di Freud a Vienna, agli inizi del Novecento, tra inconscio, tormenti 

e pulsioni sessuali. Nascita dell‘Espressionismo Viennese.  

Egon Schiele: 

Biografia e Opere. Ritratti di donne; il segno incisivo, le pose contorti, i corpi mutilati. Gli 

autoritratti; Autoritratto con spalla nuda alzata; Ragazza nuda accovacciata; Ragazza con 

calze grigie; Edith, la moglie dell‘artista; La famiglia; L‘abbraccio.  

Oskar Kokoschka: il colore frammentato e l‘amore tormentato per Alma Mahler. Biografia e 

Opere: Autoritratto; Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento. Finestra di 

Approfondimento sull‘architettura pre-razionalista viennese di Loos,  analizzando Casa 

Sheu. 

Secessione di Monaco: 

Franz Von Stuck: Il peccato. La femme-fatale tenebrosa e tentatrice.  

 

L‘ARTE DEGENERATA, le caratteristiche delle opere confiscate da regime Nazista di 

Hitler e le ragioni della epurazione dei musei. La mostra di Monaco del 1937. 

 

Il caso norvegese di Munch: 

Precursore dell‘Espressionismo: Eduard Munch. L‘angoscia di vivere e la disumanizzazione 

borghese, l‘alienazione, l‘angoscia di morte nei dipinti sulla tela.  Biografia, tecnica e Opere: 

Fanciulla Malata; Sera in via Karl Johann; Il Grido; la Pubertà; La donna-vampiro; 

Parallelo con la filosofia esistenzialista di Kierkegaard in ―aut-aut‖. 

 

AVANGUARDIE 

STORICHE 

DEL PRIMO 

NOVECENTO 

 

Nascita delle Avanguardie.  

Provocazione e novità. Progresso e autonomia dell‘arte. L‘opera d‘arte come campo 

d‘azione autonomo. Il rifiuto totale della mimesi. Il Manifesto nelle Avanguardie. Il 

quartiere di Montparnasse a Parigi.  

Rassegna rapida delle diverse avanguardie e movimenti post-moderni dal 1945 ad oggi.  

 

Studio delle seguenti Avangurdie:  

1905. ESPRESSIONISMO FRANCESE. I FAUVES. 

Henri Matisse. La violenza del colore felice. Biografia e Opere: 

Donna con cappello; La stanza Rossa; La gioia di Vivere; La danza. 

IL PRIMITIVISMO:  Colonialismo e maschere lignee dall‘‘Africa e dall‘Oceania nei 

musei europei. La Mostra del 1906 al Museo del Trocadero di Parigi e l‘influenza su 

Kirkhner, Brancusi, Modigliani, Picasso.  

1905. ESPRESSIONISMO TEDESCO. I DIE BRUCKE. Il Ponte da ―Così parlò 

Zarathustra‖ di Nietzche. Il Manifesto espressionista. Il cinema espressionista di Mournau. I 

temi dell‘inquietudine, dell‘incubo e del soprannaturale. 

Ernest Ludwig Kirchner: primitivismo e spigolosità per condannare la società tedesca. 

Biografia e opere: Due donne per strada; Cinque prostitute in strada; Autoritratto come 

soldato.  
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Di seguito gli argomenti da svolgersi dal 15 maggio all’8 giugno 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANGUARDIE 

STORICHE 

DEL PRIMO 

NOVECENTO 

 

ECOLE DE PARIS:  

Brancusi: La ricerca dell‘essenziale.Scultura sospesa tra Primitivismo e Astrazione. Opere: 

Il Bacio; la Maiastra; La Musa addormentata.  

Modigliani-Modì-Maudit. Il mito di un artista italiano maledetto: Biografia, stile e opere. Le 

24 teste in pietra grezza; Nudo sdraiato; la ritrattistica; Ritratto di Lunia; Ritratto di Jeanne 

Hebuterne. 

1907. IL CUBISMO.  
Pablo Picasso. Biografia e Opere: 

Periodo Blu: Poveri in riva al mare. Periodo Rosa: Famiglia di Saltimbanchi. 

Il Cubismo. La decostruzione della prospettiva monoculare brunelleschiana. La simultaneità 

dei punti di vista sulla tela, ovvero, la nuova visione polioculare. La teoria della relatività 

Ristretta di Einstein e l Quarta Dimensione (lo spazio-tempo) nel Cubismo. Cubismo 

analitico e Cubismo sintetico. L‘eredità di Cezanne e l‘arte Africana nell‘opera-manifesto: 

Les demoiselles d‘Avignon.  

Altre opere di Picasso: Il ritratto di Ambroise Vollard.  

Natura Morta con sedia Impagliata. Guernica (1937), un dipinto politico. 

1909. FUTURISMO.  

La prima avanguardia italiana. Marinetti e il Manifesto Futurista. Gli obiettivi del 

Futurismo. La religione della Velocità Il Paroliberismo e gli altri manifesti.  

Il manifesto della pittura futurista. Artisti e Opere: 

Umberto Boccioni pittore e scultore. Pittura, opere: La città che sale;Trittico: Gli Addi, 

Quelli che vanno, Quelli che restano. Scultura: Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla, pittore: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul 

balcone; Velocità astratta. 

1924 L’ARTE DELL’INCONSCIO: IL SURREALISMO. 

Il Manifesto Surrealista di Andrè Breton. Il sonno, il sogno, automatismo psichico. 

Renè Magritte: i nonsensi nella pittura enigmatica. Opere: Ceci n‘est pas une pipe; La 

condizione Umana;  La battaglia di Argonne.  

Salvador Dalì. L‘eccentricità e il sogno. Opere: La persistenza della memoria; Apparizione 

di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

 

 

 

STRUMENTI: 

 

Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: volume  4 “Dal Barocco all’Impressionismo” Versione Gialla - 

Edizioni  Zanichelli | volume  5 “Dall’Art Nouveau ai giorni nostri”  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli. 

Unità didattiche in slide, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera proiettate in classe e fornite agli studenti mediante 

download su piattaforma cloud Edmodo - Classroom – classe virtuale. 

Quaderno per appunti e ricerche. 

 

 

Milano 14 maggio 2019                                                                                             Docente: Prof.ssa Lacedr 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Messina Giancarlo 

Classe 5^ I 

 

La programmazione è  stata svolta regolarmente; la classe ha sempre mantenuto un 

comportamento corretto,  evidenziando una buona partecipazione alle attività proposte e 

un interesse maggiore per i giochi di squadra, in particolare la pallavolo. 

Avendo a disposizione per le due ore settimanali tre diverse strutture sportive, la palestra dei giochi, la palestra 

pesi, e una palestrina per attività individuali, più lo spazio all‘aperto la scelta dei contenuti con i relativi tempi di 

attuazione è stata condizionata dai turni di utilizzo dei diversi spazi a disposizione. 

 

 

NUCLEI 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

Attività generale di  

b a s e  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività sportiva 

individuale 

 

 

 

Attività sportiva di 
s q u ad ra  

 

Conoscenza delle principali metodiche di 

allenamento (fase di avvio, allungamento 

muscolare, potenziamento muscolare, 
mobilizzazione). 

 

Conoscenza delle capacità coordinative. 

 

 

 

Conoscenza dei gesti atletici della corsa di media 

durata e della corsa veloce, del getto del peso, del 

salto in lungo. 

 

 

 

Pallavolo 
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 

individuali. 

 

Conoscenza di alcuni fondamentali di squadra. 

 

 

Conoscenza delle regole e  delle 

segnalazioni arbitrali. 

 

Basket  

Tecnica di esecuzione dei fondamentali 

individuali. 

 

Conoscenza delle regole e  delle 
segnalazioni arbitrali. 

 

Saper utilizzare correttamente le 
metodiche di allenamento. 

 

 

 

Saper organizzare in modo corretto ed efficace 
gli schemi motori di base. 

 

 

Saper eseguire correttamente i  gesti atletici 

delle attività proposte. 

 

 

 

Essere in grado di utilizzare le tecniche 

acquisite nella situazione di gioco. 

 

Essere in grado di interagire con 

compagni e avversari in base ai compiti 
e ai ruoli assegnati. 

 

Saper arbitrare una partita. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

 

1. Attività sportiva di squadra –  Pallavolo: fondamentali individuali e  di squadra 

Situazione di gioco 

 

2. Attività sportiva individuale –  Atletica leggera: corsa veloce, corsa di media 

durata, getto del peso, salto in lungo 

 
 

 

Milano 06\05\2019 Prof. Giancarlo Messina 
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RELIGIONE 
 

 

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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        ITALIANO            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 

richiesti 

Totale 
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ITALIANO                     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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ITALIANO        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  



 

39 

 

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, 

rappresentare, 

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 alcun 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 adottatequanto le soluzioni ottenute. 

Dimostra un‘ottima padronanza nell‘utilizzo del linguaggio disciplinare. 
4 
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COLLOQUIO 

 

LS EINSTEIN - ESAME DI STATO 2019 – COMMISSIONE MILI……… 

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 



 

42 

 

Milano, ……………………………  

 

      

I commissari 

 

prof.  prof.  

prof.  prof.  

prof.  prof.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 

ESEMPI DI MATERIALI  

FINALIZZATI ALL‘AVVIO DEL COLLOQUIO 
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ESEMPIO 1 

 

 

Dal discorso di G. D’Annunzio a Roma, 13 maggio 1915 

Compagni, non è più tempo di parlare ma di fare; non è più tempo di concioni (=discorsi) ma di azioni, e di azioni 

romane. Se considerato è come crimine l’incitare alla violenza i cittadini, io mi vanterò di questo crimine e lo 

prenderò sopra me solo. Se invece di allarmi io potessi armi gettare ai risoluti, non esiterei. (…) Ogni eccesso della 

forza è lecito, se vale ad impedire che la Patria si perda. Voi dovete impedire che un pugno di ruffiani e di frodatori 

riesca ad imbrattare e a perdere l‘Italia. 

Ascoltatemi: intendetemi. Il tradimento è oggi manifesto. Non ne respiriamo soltanto l‘orribile odore, ma ne sentiamo già 

tutto il peso obbrobrioso. Il tradimento si compie in Roma, nella città dell‘anima, nella città di vita! 

 

 

 

 

Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze il candidato commenti i documenti proposti.  
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ESEMPIO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.Kierkegaard  ―Timore e Tremore‖ 

… Abramo gode di venerazione e di gloria come padre della fede, quando invece il suo processo dovrebbe essere 

riveduto e lo si dovrebbe bandire come un assassino … 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato commenti la frase di Kierkegaard delineando un proprio percorso culturale 
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ESEMPIO 3 

 

 

 

―……..If in some smothering dreams, you too could pace 

Behind the wagon that we flung him in, 

And watch the white eyes writhing in his face, 

His hanging face, like a devil's sick of sin, 

If you could hear, at every jolt, the blood 

Come gargling from the froth-corrupted lungs 

Bitter as the cud 

Of vile, incurable sores on innocent tongues,— 

My friend, you would not tell with such high zest 

To children ardent for some desperate glory, 

The old Lie: Dulce et decorum est 

Pro patria mori.” (W.Owen) 

 

During W.W.1, a lot of young European soldiers left their home countries to fight in the War; they were full of hopes, 

often pushed by the State Propaganda. In a very short time, they grew disappointed with  what they had believed to be a 

mission to give their homeland glory.  As a matter of fact, they  were confronted with the harsh reality of  the War in the 

Trenches…... 
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ESEMPIO 4 

 

 

A partire dal grafico della funzione f  rappresentato in figura  

 
 

il candidato illustri le proprietà che f possiede, quelle che non possiede ed eventuali legami tra queste 

proprietà. Fornisca poi un esempio di funzione con l‘andamento indicato in figura.  
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ESEMPIO 5 

 

 
 

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. 
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ESEMPIO 6 

 

 

 

 

 

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 7 

 

 

ROMANTICISMO GOTICO 

 

La poetica del Sublime e del Terrifico in Età Romantica e il fenomeno del Revival Gotico in pittura, architettura e 

poesia/letteratura in lingua inglese 

 

 
 

CASPAR DAVID FRIEDRICH: 

L‘ABBAZIA NEL QUERCETO, olio su tela (1808–10) 110.4 × 171 cm | Alte Nationalgalerie, Berlino.  

 

 

                
 

Eugene Viollet Le-Duc:                                                                           Berry e Pugin: 

La città di Carcassonne  (Francia)                                                         Il palazzo del Parlamento (Londra) 

 

 

―Il candidato analizzi e commenti il materiale proposto, collegandolo alla corrente artistica di riferimento, 

contestualizzandolo nel periodo storico e trovando eventuali assonanze con brani di poesia o letteratura inglese‖  
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ESEMPIO 8 

 

 

 

 
“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. 

 


