
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”

Via A. Einstein, 3 

CLASSE QUINTA SEZIONE A

Documento del Consiglio di Classe

(D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323, art. 5 

ANNO SCOLASTICO 201

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”

 
Via A. Einstein, 3  20137 Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE A 

 
 

Documento del Consiglio di Classe 
 

(D. P. R. 23 luglio 1998 n. 323, art. 5 c. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 



2 
 

 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
§11. Presentazione della classe  ................................................................................................... pag. 3 

§12. Composizione del Consiglio di Classe ................................................................................ pag. 3 

§13. Obiettivi trasversali .............................................................................................................. pag. 5 

§14. Obiettivi di area  ................................................................................................................... pag. 5 

§15. Modalità di lavoro ................................................................................................................ pag. 6 

§16. Strumenti di verifica ............................................................................................................ pag. 6 

§17. Valutazione .......................................................................................................................... pag. 7 

§7.1Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari ................... pag. 7 

§18. Percorsi interdisciplinari ...................................................................................................... pag. 7 

§19. Cittadinanza e Costituzione ................................................................................................. pag. 8 

§10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola lavoro)pag. 8 

§11.Attività di arricchimento dell’offerta formativa.................................................................... pag. 9 

 

§12. Programmi svolti (all. 1) …………………………………………….…………………….pag. 4  

§13. Percorsi finalizzati all’avvio del colloquio) (all. 2) ………………………...……………..pag. 4 

§14. Criteri di attribuzione del credito scolastico – Del. del Collegio Docenti 12-12- 2019…....pag. 4 

§15. Adattamento dell’attività didattica alla situazione di emergenza sanitaria - Delibera del Collegio 

Docenti 7 aprile 2020…………………………………………...………………………………pag. 4 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe risulta costituita da 26 allievi, tre dei quali trasferiti nel corso del triennio. 
Gli studenti hanno partecipato in modo interessato alle lezioni, acquisendo, complessivamente, 
conoscenze e capacità di analisi e di sintesi: per quanto riguarda la capacità argomentativa, tutti 
dimostrano di essere in grado di rielaborare le linee essenziali di ciascuna disciplina e discutere i 
nessi tra le stesse. Si evidenzia che alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione completa ed 
approfondita; fortemente motivati e interessati a tutte le attività, hanno seguito le lezioni con un 
apporto di interventi critici molto apprezzabili. La costanza nello studio, unita ad ottime capacità 
logiche, ha consentito a questi studenti di raggiungere competenze sicure nelle singole discipline e 
ottimi livelli nel rielaborare criticamente e nell’esprimere una posizione personale. 
Altri allievi, con discrete capacità, hanno ottenuto competenze complessivamente adeguate e 
conoscenze sufficientemente solide in tutte le discipline. Infine, pochi studenti, nel corso degli anni, 
hanno mostrato difficoltà in alcune discipline, a causa di incertezze metodologiche, discontinuità e 
superficialità nello studio. Gli interventi mirati degli insegnanti, insieme ad una certa volontà di 
migliorarsi, hanno quest’anno comunque permesso anche a questi studenti di raggiungere una 
preparazione accettabile. 
La classe, aperta alla collaborazione, non ha presentato particolari problemi sul piano educativo. 
Alla base della vita scolastica sono stati posti i rapporti di comprensione, di collaborazione e di 
rispetto reciproco, così da tendere alla formazione umana e culturale dell’allievo; si è cercato di 
sviluppare nello studente senso di responsabilità e di spirito critico, anche per avviarlo a scelte 
autonome e personali. 
Infine, anche nel periodo di chiusura della scuola e di proposta della didattica on line, tutti gli 
studenti sono stati disponibili a collaborare e hanno sempre mostrato senso di responsabilità e 
interesse, nonostante le difficoltà della situazione. 
 
 
§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze 

 
ITALIANO – LATINO M. A. Pelliccia SI Assente dal 22 gennaio al 7 aprile 

2020 
STORIA – FILOSOFIA L. Casaccia SI  
INGLESE E. Tittarelli SI  
MATEMATICA –  FISICA G.M. Pontonio SI  
SCIENZE L. Guazzoni Da questo anno 

scolastico 
 

DISEGNOE STORIA 

DELL’ARTE 
L. Iraci Dal terzo anno  

EDUCAZIONE FISICA  M. Galbiati Da questo anno 
scolastico 

 

RELIGIONE P. Trimboli SI  
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§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. 
 
 
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. 
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§5. MODALITÀ DI LAVORO 
 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe nel 
periodo settembre-febbraio:  
 
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 
Lezione multimediale x   x x x x x x x x 
Lezione con esperti          x  
Metodo induttivo x x x   x      
Lavoro di gruppo         x  x 
Discussione guidata x x x x x x x x x   
Simulazione             
Visione video x x    x   x  x 

 
 
Dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, la modalità di lavoro di ogni docente si è adattata alle 
esigenze dettate dalla didattica a distanza. 
 
Sono state privilegiate le seguenti modalità: 
 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM 
Lezioni sincrone x x x x x x x x x x x 
Lezioni asincrone      x x x   x 
Skype  x x x x x      
Video lezione x x  x x x x x  x x 
Spiegazioni via mail    x x       
Lavoro con classroom    x x     x  
Lavoro su piattaforma         x   
Sportello telefonico  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, sono stati 
attivati moduli opzionali di recupero in orario pomeridiano (alcuni sospesi a seguito emergenza 
sanitaria). 
 
 
 
§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  
Interrogazione breve x x x x x x  x  x  
Prova di laboratorio      x   x  x 
Prova pratica         x  x 
Prova strutturata  x x   x x x    
Questionario  x x x x x      
Relazione     x     x  
Esercizi         x  x 
Altro (specificare)      Essay      
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A seguito sospensione delle lezioni in presenza, il Collegio dei Docenti, in data 7.04.2020 ha 
deliberato a favore di una riduzione delle verifiche nel pentamestre (minimo due per ogni disciplina), 
nonché di una revisione delle tipologie di verifica, che ogni docente ha cercato di adattare alla 
situazione. 
 
 
 
§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. 
 
Per quanto riguarda la valutazione del colloquio di esame si rinvia alla griglia ministeriale. 
 
 
 
§7.1Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 
 
Si riporta in allegato 4 la delibera del Collegio dei Docenti del 10 dicembre 2019 che stabilisce i 
criteri di attribuzione del credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed 
extrascolastiche. Anche rispetto a questo punto, la delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020 
(allegato 5) è intervenuta a favore di una necessaria flessibilità a seguito della interruzione forzata di 
molte attività extracurricolari ed extrascolatiche. 
 
 
 
 
§8.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2 nonché dall’O.M. del 16 maggio 
2020 , il Consiglio di Classe, in data 11 febbraio 2020 e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro 
di riflessione e confronto al fine di definire alcune tematiche trasversali e pluridisciplinari che, 
introdotte da apposito “materiale” (“un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema” ex art. 17 D.lgs. 62/17) sottoposto al candidato, possano essere discusse in sede di 
colloquio d’esame. 
Tali tematiche, coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto dalla classe e riferite ai “nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline” sono riportate in allegato 2. 
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§9. 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 L’Assemblea Costituente e la nascita della Costituzione Italiana 

La struttura della Costituzione 
I 12 articoli fondamentali 
 
 

FILOSOFIA N. Bobbio: I diritti dell’uomo 
La bioetica e i problemi ad essa connessi 
Etiche della sacralità della vita 
Etiche della qualità della vita 
 
 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

Art. 9 della Costituzione italiana 
Nascita del concetto di patrimonio culturale ed evoluzione nel XX secolo 
I beni culturali e paesaggistici 
Cenni sul restauro e conservazione 

 
 
§10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-
lavoro”) in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue. 
 
Gli studenti, nell’a.s. 2017/2018, hanno svolto un’attività di classe, orientata prevalentemente al 
rafforzamento delle competenze trasversali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di 
tempi e contesti) e allo sviluppo di valori di cittadinanza responsabile e di solidarietà. 
Gli studenti, nell’a.s. 2018/2019, al termine della frequenza della classe quarta, 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, in alternativa o in aggiunta allo stage,  hanno 
potuto svolgere attività organizzate dalla scuola con valore di alternanza.  
Il progetto si è concluso nell’anno scolastico in corso con un ciclo di incontri con diversi 
professionisti dell’associazione “Lavori in corso di ricostruzione civile”; i relatori hanno condiviso 
con gli studenti la loro esperienza e il percorso formativo che li ha portati a ricoprire ruoli strategici 
nel loro settore. 
Da segnalare inoltre le iniziative prettamente dedicate all’orientamento universitario: incontri con ex 
studenti di varie facoltà e la prima edizione del Campus delle Università presso il nostro Liceo.  
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). 
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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”.  
 
ATTIVITÀ SVOLTE DA TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE NELL’A.S. 2017/2018 
(CLASSE TERZA) – ad esclusione degli studenti Carli e Cesaroni arrivati rispettivamente in 
quarta e quinta liceo presso il nostro Istituto 
 

 ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO il FAI – Milano 
Dopo una fase di formazione in classe e presso Villa Necchi Campiglio, principale bene 
artistico gestito dal FAI a Milano, gli studenti divisi in gruppo, si sono proposti come guide 
per i visitatori di Villa Necchi Campiglio. 
Periodo: da ottobre 2017 ad aprile 2018 (studenti divisi in gruppi). 
Totale ore: 20 ore di formazione in classe in orario curricolare ed extracurricolare + 40 ore  
presso Villa Necchi Campiglio in orario pomeridiano e nei fine settimana 

 
 PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL LIBRO, PRESSO REPUBBLICA 

Totale: 4 ore 
 

 CORSO SULLA SICUREZZA 
Totale: 8 ore. 
 

 
ATTIVITÀ INDIVIDUALI SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI DURANTE GLI A.S. 
2017/2018 e 2018/2019 (CLASSI TERZA E QUARTA). 
 
Abjelina: 
- stage di economia manageriale presso Istituto Maugeri, giugno 2019 
 
Allanda: 
- snack news con Corriere della Sera e Bocconi, aprile-maggio 2018  
- aiuto allenatori al tennis camp Valla Milano, dal 18\06\2018 al 22\06\2018  
- programmazione presso Sinapto, giugno 2019  
 
Bassanini: 
- animatrice al tennis camp Valla Milano, dal 18\06\2018 al 22\06\2018 
- stage ingegneria biomedica al policlinico di Pavia, dal 10\06\2019 al 21\06\2019 
 
Benedini: 
- stage riabilitazioni di fisioterapia presso Airri, dal 10\06\2019 al 14\06\2019 
 
Bilotta:  
- stage al polimi di ingegneria elettronica, dal 10\06\2019 al 21\06\2019 
 
Calasso: 
- Knowledge Week presso Bocconi, dal 17\06\2019 al 22\06\2019 
 
Carli: 
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- IBM, creazione di una chatbot, dicembre 2017 
- AISTP, orientamento da parte di ex dirigenti, secondo quadrimestre 2018 
- LUISS, invenzione e progettazione di una startup, utilizzo stampante 3d, marzo 2018 
- Ariston, esperienza nel reparto Strategy dell'azienda, analisi concorrenti, valutazione della loro 
presenza nel mercato e creazione di un database, dal 09\03\2018 al 13\03\2018 e dal 25\06\2018 al 
29\06\2018 
- D - Orbit, invenzione ed elaborazione di un progetto di ingegneria aerospaziale, dal 14\012019 al 
31\01\2019 
 
Cesaroni: 
- IBM, creazione di una chatbot, dicembre 2017 
- AISTP, orientamento da parte di ex dirigenti, secondo quadrimestre 2018  
- LUISS, invenzione e progettazione di una startup, utilizzo stampante 3d, marzo 2018 
- Ospedale San Paolo, esperienza in pronto soccorso, corso BLS-D per autorizzazione all'uso del 
Defibrillatore Semiautomatico Esterno, aprile 2018 
- Ospedale Pini-CTO, visita dei reparti dell’ospedale, presenza durante visite e operazioni, corso di 
rianimazione cardiopolmonare, febbraio 2019 
- stage al San Paolo nell'aprile del 2019 
 
Colombo: 
- snack news con Corriere della Sera e Bocconi, aprile-maggio 2018  
- esperienza studio all'estero in Australia, luglio-dicembre 2018 
- stage di editoria presso Class Editori, settembre 2019 
 
D'ambrosio: 
- D - Orbit, invenzione ed elaborazione di un progetto di ingegneria aerospaziale, dal 14\012019 al 
31\01\2019  
- snack news con Corriere della Sera e Bocconi, aprile-maggio 2018 
- exchange student in Sudafrica, dal 10\07\2018 al 30\09\2018 
- animatore presso l'oratorio San Silvestro Martino, dal 17\06\2019 al 22\06\2019 
 
Della Penna: 
- Stage di ingegneria elettronica presso Deib, giugno-luglio 2019 
 
Diquattro: 
- Stage nel reparto di edizione del teatro parenti, dal 24\06\2019 al 05\07\2019 
 
Donghi: 
- volontariato con volunteer in the world presso charity shop e food bank, dal 22\07\2018 al 
19\08\2018 
- alternanza organizzata dalla scuola presso il padiglione granelli del policlinico, dal 17\06\2019 al 
28\06\2019 
 
Liurni: 
- Knowledge week presso Bocconi, dal 17\06\2019 al 22\06\2019 
 
Mirandola:  
- Snack news con Corriere della Sera e Bocconi, aprile-maggio 2018  
- stage di Brand naming nell’agenzia Nomen, dal 03\06\2019 al 14\06\2019 
- animatore presso l'oratorio San Silvestro Martino, dal 11\06\2018 al 29\06\2018 
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Misuraca: 
- stage di giornalismo presso Class editori in corso italia, dal 18\06\2019 al 21\06\2019 
 
Monzones: 
- stage al Fatebenefratelli, sezione cardiologia, dal 10\06\2019 al 21\06\2019 
 
Pacella: 
- D - Orbit, invenzione ed elaborazione di un progetto di ingegneria aerospaziale, dal 14\012019 al 
31\01\2019  
 
Rocca: 
- snack news con Corriere della Sera e Bocconi, aprile-maggio 2018  
- esperienza lavorativa presso BIG KART giugno-luglio 2018 
 
Scarpelli: 
- stage architettura e design presso SenseLab, dal 10\06\2019 al 21\06\2019 
 
Stratta: 
- assistenza in anatomia patologica con ASST Melegnano e della Martesana, dal 24\06\2019 al 
28\06\2019 
 
Tirelli: 
- stage in Bocconi con lezioni di economia circolare, blockchain, start-up e cyber security e 
progettazione a tema moda sostenibile, dal 10\06\2019 al 14\06\2019 
 
Tisbini: 
- Knowledge Week presso Bocconi, dal 17\06\2019 al 22\06\2019 
- corsi di psicologia in inglese presso Fitzwilliam College, dal 30\06\2019 al 13\07\2019 
 
Vaj: 
- stage fondazione i.r.c.c.s. policlinico san matteo di pavia, dal 10\06\2019 al 21\06\2019 
- snack news con Corriere della Sera e Bocconi, aprile-maggio 2018  
 
ATTIVITÀ SVOLTE DA TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE NELL’A.S. 2019/2020 
(CLASSE QUINTA)  
 
Tutti gli studenti hanno partecipato nel mese di novembre 2019, per un totale di 12 ore, a incontri 
con relatori, professionisti di grande esperienza, volontari dell’associazione “Lavori in corso di 
ricostruzione civile”. Questi incontri hanno avuto principalmente due obiettivi:  
1)  presentare settori del mondo del lavoro che  offrono prospettive interessanti per il futuro;   
2)  favorire e accrescere nello studente una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo che 
stanno per intraprendere. 
I relatori che hanno presentato la loro esperienza professionale e spiegato le prospettive lavorative 
che possono aprirsi dopo alcuni percorsi unversitari.   
 
Milano, 28  maggio 2020 
 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

(prof. )A. Pelliccia (dott.ssa Alessandra CONDITO) 
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Allegato 1 
 
 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI  
 

 
 

ITALIANO 
 

 
 
STUDIO DELLA STORIA LETTERARIA 
 
Leopardi: vita, opere, pensiero, poetica 
La crisi del Romanticismo: la Scapigliatura 
Carducci: vita, opere, pensiero, poetica 
L’età del positivismo: il Verismo: la nuova poetica 
Verga: vita, opere, pensiero, poetica 
L’età del Decadentismo: aspetti e motivi del Decadentismo italiano 
D’Annunzio: vita, opere, pensiero, poetica 
Pascoli: vita, opere, pensiero, poetica 
Svevo: vita, opere, pensiero. 
Pirandello: vita, opere, pensiero, poetica 
Ungaretti: vita, opere, pensiero, poetica 
Montale: vita, opere, pensiero, poetica 
 
DANTE  ALIGHIERI  
 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: 1, 3, 6, 11, 17, 33 
 
 
 
PROGRAMMA DI LETTURE ANTOLOGICHE 
 
 
GIACOMO  LEOPARDI 
 
Dai Canti: L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La Ginestra o il fiore del 
deserto: vv. 158-201 e 297-317.  
Dalle Operette morali: Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un 
amico, 
 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 
E. Praga: da Penombre: Preludio 
C. Boito: da Senso: Una turpe vendetta 
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GIOSUE  CARDUCCI 
 
Da Rime nuove: Il comune rustico; Pianto antico; San Martino, Funere mersit acerbo, Traversando la 
Maremma toscana, Congedo 
Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno, Nevicata, Dinanzi alle Terme di Caracalla 
 
GIOVANNI  VERGA  
 
Prefazione da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” 
Da Vita dei campi: Fantasticheria -  Rosso Malpelo -  Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 
Da Per le vie: selezione di 3 novelle a scelta dello studente 
 I Malavoglia: la prefazione e i brani riportati in antologia 
Il Mastro-don-Gesualdo: lettura integrale 
 
 
 
GABRIELE  D’ANNUNZIO 
 
Da  Le novelle della Pescara : L'eroe. 
Da Le Laudi: Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 
Video RAI SCUOLA: I grandi della letteratura: D’Annunzio 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
Da Myricae: X agosto, L’assiuolo, Temporale.  Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
 Da  I Poemi conviviali : Alexandros 
 
 
IL FUTURISMO 
 
F. Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Da Zang tumb tuum: Bombardamento 
A. Palazzeschi: da L’incendiario: E lasciatemi divertire! 
 
 
Il CREPUSCOLARISMO 
 
G. Gozzano: dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità: vv1-24, strofa III, vv73-102 
 
 
ITALO SVEVO 
 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da Senilità: Il ritratto dell’inetto 
La coscienza di Zeno : lettura integrale e, per alcuni studenti, spettacolo teatrale 
Video RAI SCUOLA: I grandi della letteratura: Svevo 
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LUIGI PIRANDELLO 
 
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
I romanzi: L’esclusa – Il turno – I vecchi e i giovani – I quaderni di Serafino Gubbio operatore – 
Uno, nessuno e centomila 
Il fu Mattia Pascal : lettura integrale 
 Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La patente, La carriola, C’è 
qualcuno che ride. 
Il berretto a sonagli: lettura integrale e spettacolo teatrale  
Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Da L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli 
Da Sentimento del tempo: L’isola 
Da Il dolore: Non gridate più 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 
Da  Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non 
chiederci la parola, Cigola la carrucola del pozzo 
 Da Le Occasioni: Dora Markus, Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri 
 Da La bufera e altro: La primavera hitleriana, Piccolo testamento 
Da Satura: Xenia 1, Ho sceso dandoti il braccio, La storia. 
Da Quaderno di quattro anni: Senza pericolo 
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LATINO 
 

STORIA DELLA LETTERATURA 
 
La satira: Petronio. 
La filosofia: Seneca 
L’epica: Lucano 
L’epigramma: Marziale 
La scienza: Plinio il Vecchio 
L’oratoria: Quintiliano 
La storia: Tacito 
 
 
AUTORI 
 
SENECA 
 
La vita; dall’esilio al governo dell’impero, il pensiero filosofico e politico; gli scritti filosofici; lo 
stile; le tragedie. 
 
 DE PROVIDENTIA: 
 
Apologia del suicidio  6,7  
 
DE BREVITATE VITAE 
 
L’uso del tempo  II 
 
 
DALLE EPISTULAE MORALES AD LUCILIUM 
 
L’abito non fa il sapiens 5, 1-3 
Come devono essere trattati gli schiavi 47,1-13 Approfondimento sulla schiavitù nei secoli ed oggi 
 
PHAEDRA 
 
Un amore proibito, vv589-684; 698-718) 
 
 
TACITO 
 
La vita; la composizione delle Historiae e degli Annales; Tacito come storico; l’ideologia 
aristocratica e conservatrice; il pessimismo psicologico; l’arte di Tacito; lo stile. 
 
 
Dalle HISTORIAE 
 
Il proemio I, 1 
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Libro V, capitoli 3,4 : Usanze degli Ebrei . Approfondimento sulla questione dell’antisemitismo e 
della giudeofobia dei Romani 
 
Dagli ANNALES 
 
Il proemio I, 1 
Scene da un matricidio: XIV, 5; 7-8 
La persecuzione contro i cristiani XV, 44 
 
 
 
LUCREZIO 
 
Problemi biografici. Il De rerum natura. La poetica di Lucrezio. I rapporti con la filosofia di Epicuro. 
I contenuti dell’opera. Lessico e stile. Selezione di testi ed articoli di natura divulgativa con rimandi 
all’opera di Lucrezio e alla fisica 
 
Dal “De rerum natura”: Invocazione a Venere ( I, 1-43 ) 
Elogio di Epicuro e condanna della superstizione: il sacrificio di Ifigenia ( I, 62-101) 
Elogio di Epicuro ( I, 62-71 ) 
L’epidemia ad Atene ( VI, 1138-1286 ) 
 
 
 
LETTERATURA 
 
 
LUCANO 
 
L’argomento del poema e l’apostrofe a i cittadini romani ( Bellum civile, I, 1-32) 
 
Una scena di necromanzia ( Bellum civile, VI, 719-735; 750-808) 
 
I ritratti  di Pompeo e di Cesare ( Bellum civile, I, 129-157) 
 
 
 
PETRONIO 
 
Satyricon: lettura integrale dell’opera, con particolare attenzione agli episodi della cena di 
Trimalchione, il lupo mannaro e la matrona di Efeso 
 
 
MARZIALE 
 
Obiettivo primario: piacere al lettore (Epigrammata, IX, 81) 
 
Il ricco sempre avaro (Epigrammata, I, 103) 
 
Senso di solitudine (Epigrammata, XI, 35) 
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La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII, 18)  
 
 
QUINTILIANO 
 
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore ( Institutio oratoria, proemium, 9-12) 
 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, I, 2, 11-13;18-20) 
 
 
PLINIO IL VECCHIO 
 
Un esempio di geografia favolosa: mirabilia dell’India ( Naturalis Historia, VII, 21-25) 
Video di RAI STORIA: Cronache dall’antichità: Pompei, cronaca di una catastrofe 
 
 
Excursus letterario: la rappresentazione delle epidemie in alcuni testi antichi: la Bibbia, l’Iliade, 
l’Edipo re, la Guerra del Peloponneso di Tucidide, il De rerum natura di Lucrezio 
 
 
Testo adottato: G. Garbarino: “Luminis orae”  volume III Paravia  e fotocopie 
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STORIA 
 
 
 
 
 

IL PASSAGGIO TRA XIX E XX SECOLO: POCHI ANNI IN ATTESA DI UN GRANDE 
DRAMMA 

 
L’inizio di un nuovo secolo in Italia 

 
L’Italia nell’età giolittiana 
La conquista della Libia 

 
La situazione europea 

 
L’Europa dopo la crisi del sistema bismarkiano 
L’alterazione dei rapporti internazionali 
I motivi di contrasto nel panorama politico europeo 
L’inesorabilità di una nuova guerra 

 
La I Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 

 
Le cause 
Il ruolo della Germania 
La posizione italiana 
La drammaticità della guerra 
 
La fine della guerra 
Le conseguenze 
Cenni sulla Rivoluzione Russa:cause, sviluppo, conseguenze 
 
 
 
 
 
 
DUE DECENNI  DI  PROBLEMI  IRRISOLTI E DI SITUAZIONI  DRAMMATICHE 

 
 

L’eredità della Grande Guerra 
 
I problemi sociali ed economici 
La situazione in Germania: la Repubblica di Weimar  
La crisi della Ruhr 
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L’Italia nel primo dopoguerra 
La situazione economica 
La situazione politica 
La “Vittoria Mutilata” 
I problemi sociali 
Il Fascismo 
Il fascismo agrario 
L’agonia dello stato liberale 
La marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
La dittatura 
Il totalitarismo imperfetto 
La crisi economica 
Il colonialismo 
Apogeo e declino del regime fascista 

 
 

La grande crisi 
 
Gli Stati Uniti d’America: l’euforia economica 
Il crollo del 1929 
Roosevelt  e il New Deal 
La crisi in Europa 
 
 
 
 
UN UOMO A TAPPE FORZATE ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA: IL MONDO CAMBIA 
ATTRAVERSO UNA NUOVA DRAMMATICA GUERRA 

 
 

Il Nazismo 
 
 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler 
Hitler al potere 
Il Terzo Reich 

 
 

La  II Guerra Mondiale 
Le cause 
Il Patto di Monaco, ovvero la”falsa pace” 
L’attacco alla Polonia 
L’attacco a Occidente e la caduta della Francia 
L’evoluzione della posizione italiana  
La battaglia di Inghilterra 
L’attacco all’Unione Sovietica 
Pearl Harbour: gli Stati Uniti entrano in guerra 
La svolta del 1943  
La campagna d’Italia e le sue conseguenze per la storia italiana 
Lo sbarco in Normandia 
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Il crollo del Terzo Reich 
La fine della guerra 
 
L’ITALIA, L’EUROPA, IL MONDO ALLA RICERCA DI UNA NUOVA DIMENSIONE 

 
Il mondo diviso in due blocchi 

 
Le conseguenze della II Guerra Mondiale 
La “Guerra Fredda” 
Unione Sovietica e Stati Uniti d’America 
L’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari 
Gli Stati Uniti e l’Europa Occidentale 

 
L’Italia nel secondo dopoguerra 

 
Le drammatiche conseguenze della guerra 
La situazione politica 
La nascita della Repubblica 
 
 
 
TENSIONI E CAMBIAMENTI TRA LA FINE DELLA GUERRA E GLI ANNI OTTANTA 
 
 
Il Medioriente e la nascita di Israele 
Le guerre arabo-israeliane 
Kennedy, Kruscev e la crisi dei missili 
La guerra del Vietnam 
 Cenni sull'Italia e il mondo negli anni sessanta e nei decenni seguenti 
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FILOSOFIA 

 
 
 
 
 

L’APOTEOSI DELL’IDEALISMO TEDESCO 
 
 
Hegel 
 
Razionalità e logica alla base di ogni realtà  
La dialettica  
Il sistema hegeliano 
La Filosofia dello Spirito 
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 Plusvalore 
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 
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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 
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 degli Aforismi 125 – 108 – 343 da “La Gaia Scienza” 
 
 
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 
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” 
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Popper e il falsificazionismo 
 
 
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 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
 
 
 

FICTION 
 
 
. Characters 
  
. Round and Flat Characters 
 
. The Aesthetic movement  
  
. Oscar Wilde: Life and Works 
  
. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (lettura integrale del romanzo in inglese) 
  
. Melville: Life and Works 
  
. Melville: Moby Dick (Lettura in inglese del monologo di Ahab) 
   
. The Point of View 
  
. Henry James 
  
. Henry James: The Portrait of a Lady (Lettura in inglese dell’ultimo capitolo) 
  
. The Short Story 
  
. The Modern Novel 
  
. Modernism and (SOC) the Stream of Consciousness Technique 
  
. James Joyce: SOC (Stream of Consciousness) – The School of Life 
 https://www.youtube.com/watch?v=OqyUL2cp6TE 
 
 . SOC & Interior Monologue - Dr. Ruth Hoberman 
https://www.youtube.com/watch?v=NfSB1eWQCUs&feature=youtu.be 
 
. SOC (Stream of Consciousness)  - Definition & Examples by Ben Nickol 
https://www.youtube.com/watch?v=AduYDFyqUOE&feature=youtu.be 
 
. SOC: A psichological approach to the Stream of Consciousness. 
https://www.youtube.com/watch?v=As9aIWiqcQI&feature=youtu.be 
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. James Joyce: Epiphany 
  
. James Joyce: The Dead 
 
. John Steinbeck: 
 
. John Steinbeck: The Grapes of Wrath 
 
. The Beat Generation 
  
. Jack Kerouac 
  
. Jack Kerouac: On The Road 
  
. Ian McEwan 
  
. Ian McEwan: Atonement 

 
 
 
 

MULTIMEDIA 
 

 
Moby Dick - Corrado D'Elia, regista, attore e direttore del Teatro Libero di Milano 
https://www.facebook.com/corradodelia1/videos/10158057377692229/ 
 
Oscar Wilde: Stephen Fry interview  (dal film: Simply Wilde, 1997) 
https://www.youtube.com/watch?v=hzQSE-V0l1E 
 
John Steinbeck: The Theme of the Journey - Different approaches to The Grapes of Wrath 
https://www.youtube.com/watch?v=WDto2y6ytbE&feature=youtu.be 
 
Jack Kerouac: 
Kerouac reading and speaking about himself, the Beat Generation and On the Road - on The Steve 
Allen Show: 
https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk 
  
Jack Kerouac: 
Jack Kerouac, interviewed by William F. Buckley, Jr. From a documentary on the soul of the Beat 
Generation. 
http://www.youtube.com/watch?v=CD4ofEoUpxE 
 
Ian McEwan:  
Atonement: interviews, from the DVD of the film, shared with the classroom via E-mail 
 
How to write a Good Essay: Podcast n. 16 – n. 17 
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Film: 
 

 
. Wilde (film) 
  
. Moby Dick  (film) 
  
.The Portrait of a Lady  (film) 
  
. The Dead  (film) 
  
. The Grapes of Wrath (film) 
 
. On the Road  (film) 
  
. Atonement  (film) 

 
 
 

POETRY 
 

 
William Wordsworth : Daffodils  
 
John Keats: Ode on a Grecian Urn 
 

 
 
 
 

CURRENT AFFAIRS 
 
 

da TED.com 
 
 
Bill Gates: The next outbreak? We're not ready 
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready 
 
Daniel Streicker: What vaccinating vampire bats can teach us about pandemics. 
https://www.ted.com/talks/daniel_streicker_what_vaccinating_vampire_bats_can_teach_us_about_pandemics 
 
Monica Araya: Costa Rica, A Small Country with Big Ideas 
https://www.ted.com/talks/monica_araya_a_small_country_with_big_ideas_to_get_rid_of_fossil_fuels 
 
A link between viral diseases and the loss of natural protections. 
https://www.tellerreport.com/news/2020-03-17---coronavirus--wwf--very-close-bond-with-nature-loss-
.ByZ5bEc0HI.html 
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MATEMATICA 
 
 
 

1. Ripasso sulle funzioni 

 

 La definizione di funzione; 

 il dominio di una funzione; 

 il segno e gli zeri di una funzione; 

 le funzioni pari e dispari; 

 le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso lato; 

 le funzioni monotone crescenti e decrescenti in senso stretto; 

 il concetto di intorno di un punto: esempi. 

 
2. Limiti e continuità 

 
 La definizione di limite tramite gli intorni: i vari casi; 

 i limiti delle funzioni elementari; 

 il teorema del confronto (senza dim.); 

 la classificazione delle forme indeterminate; 

 la risoluzione delle forme d’indecisione; 

 i limiti notevoli (tutti con dim.); 

 la continuità di una funzione; 

 la continuità e le operazioni algebriche (senza dim.), la continuità delle funzioni composte 

(senza dim.) e delle funzioni inverse (senza dim.); 

 il teorema di Weierstrass (senza dim.) e dei valori intermedi (senza dim.); 

 la classificazione dei punti di discontinuità. 

 

 

3. Il calcolo differenziale  
 

 La definizione di rapporto incrementale e la sua interpretazione geometrica; 

 La definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica; 

 La definizione di derivata destra e sinistra; 

 la continuità e la derivabilità di una funzione (con dim.); 
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 la derivata delle funzioni elementari e delle loro inverse (tutte con dim.); 

 la derivata della somma (con dim.) e della differenza di due funzioni (senza dim.), la derivata 

del prodotto (con dim.), del reciproco di una funzione (con dim.), la derivata del quoziente 

(senza dim.), la derivata della funzione composta (senza dim.), la derivata della funzione 

inversa (con dim.); 

 la classificazione dei punti di non derivabilità: i punti angolosi, le cuspidi, i flessi a tangente 

verticale; 

 i teoremi di Fermat (con dim.), di Rolle (senza dim.), di Lagrange (senza dim.) e de l’Hôpital 

(senza dim.) con i relativi esempi e controesempi; 

 il confronto tra gli infiniti della potenza, dell’esponenziale e del logaritmo con il Teorema di 

de l’Hôpital; 

 il differenziale di una funzione: definizione ed interpretazione geometrica. 

 

4. Lo studio di funzione  

 

 La descrizione di una funzione: simmetrie, periodicità, intersezione con gli assi, studio del 

segno, il dominio ed limiti agli estremi del dominio; 

 la definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; 

 la definizione di punto stazionario; 

 lo studio dei massimi e minimi di una funzione con la derivata prima (senza dim.); 

 la definizione di concavità e convessità di una funzione; 

 lo studio della concavità e convessità tramite la derivata seconda (senza dim.); 

 la definizione di asintoto verticale, orizzontale ed obliquo; 

 la ricerca degli asintoti obliqui (con dim.). 

 

5. Applicazioni del calcolo differenziale 

 

 I problemi di massimo e minimo; 

 i problemi di matematica applicata alla realtà. 

 

6. Il calcolo integrale  
 

 L’integrale definito ed il problema del calcolo delle aree di una figura piana a contorno 

curvilineo; 

 la definizione di integrale di Riemann e le sue proprietà; 



 

 il teorema del valor medio

 la funzione integrale; 

 il teorema fondamentale del calcolo

dim.); 

 le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per 

sostituzione, l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte;

 il calcolo dell’area sottesa da una funzione;

 il calcolo dell’area racchiuse tra due 

 il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni

dei solidi di rotazione; 

 il calcolo dei volumi con il metodo dei gusci

 gli integrali impropri di funzioni illimitate;

 gli integrali impropri di funzioni definite su intervalli illimitati.

 
Causa emergenza Covid-19, in accordo con le decisioni prese dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica nella riunione del 31/03/20, si sono apportate delle modifiche al programma, eliminando 

alcuni argomenti di Matematica. 

 
Milano, 3 maggio 2020 
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il teorema del valor medio integrale (con dim.); 

il teorema fondamentale del calcolo: Torricelli-Barrow (con dim.) e Leibniz

le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per 

sostituzione, l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte;

il calcolo dell’area sottesa da una funzione; 

racchiuse tra due o più funzioni; 

il calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni e la sua applicazione a

il metodo dei gusci; 

gli integrali impropri di funzioni illimitate; 

integrali impropri di funzioni definite su intervalli illimitati. 

, in accordo con le decisioni prese dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica nella riunione del 31/03/20, si sono apportate delle modifiche al programma, eliminando 

 

  Il docente

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e Leibniz-Newton (con 

le tecniche di calcolo degli integrali indefiniti: gli integrali elementari, l’integrazione per 

sostituzione, l'integrazione per parti, gli integrali delle funzioni razionali fratte; 

e la sua applicazione al calcolo dei volumi 

, in accordo con le decisioni prese dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica nella riunione del 31/03/20, si sono apportate delle modifiche al programma, eliminando 

Il docente 
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FISICA 
 

 
 
1. La magnetostatica 
 

 Il ripasso degli operatori integrali: il flusso di un campo vettoriale e la circuitazione di un 

campo vettoriale; 

 le interazioni magnetiche ed il campo magnetico; 

 la forza di Lorentz; 

 il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 

 il selettore delle velocità e lo spettrometro di massa; 

 la forza magnetica esercitata su di un filo percorso da corrente; 

 la legge di Biot e Savart; 

 la forza tra due fili paralleli percorsi da corrente; 

 il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

 il teorema di Ampere. 

 

2. L’induzione elettromagnetica e la corrente elettrica alternata 

 

 Le correnti indotte; 

 la legge di Faraday-Neumann-Lenz; 

 le differenze tra il campo elettrico indotto ed il campo elettrostatico; 

 l’autoinduzione, l’induttanza di un solenoide e l’energia immagazzinata in esso; 

 l’alternatore, la corrente alternata ed il trasformatore. 

 

3. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 

 I campi variabili nel tempo: il campo elettrico indotto ed la corrente di spostamento (esp. di 

Carver e Rajhel); 

 le equazioni di Maxwell: il caso statico ed il caso dinamico; 

 le onde elettromagnetiche ed il modello matematico delle onde periodiche; 

 le onde piane; 

 il vettore di Poynting per le onde piane; 

 la polarizzazione e la legge di Malus; 

 lo spettro elettromagnetico. 



 

4. La Meccanica quantistica 

 

 Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero;

 l’ipotesi di Planck; 

 l’effetto fotoelettrico; 

 la quantizzazione e l’elettromagnetismo classico;

 l’esperimento della doppia fenditura con fotoni;

 l’ipotesi di De Broglie; 

 l’esperimento della doppia fenditura con elettroni

 il dualismo onda-corpuscolo

Causa emergenza Covid-19, in accordo con le decisioni prese dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica nella riunione del 31/03/20, si sono apportate delle modifiche al programma, eliminando 

alcuni argomenti di Meccanica Quantistica.

 

5. La relatività speciale 

 

 Il Principio di Relatività di Galileo e la legge di composizione delle velocità;

 l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo;

 i postulati della relatività speciale;

 l’orologio a luce: la dilatazione temporale 

 la contrazione delle lunghezze e l'esperimento con i muoni;

 le trasformazioni di Lorentz

 la legge di composizione delle velocità relativistiche;

 l'equivalenza massa-energia;

 l’energia totale e l’energia cinetica relativistica

 
Milano, 3 maggio 2020 
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Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero;

la quantizzazione e l’elettromagnetismo classico; 

l’esperimento della doppia fenditura con fotoni; 

l’esperimento della doppia fenditura con elettroni; 

corpuscolo. 

accordo con le decisioni prese dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica nella riunione del 31/03/20, si sono apportate delle modifiche al programma, eliminando 

alcuni argomenti di Meccanica Quantistica. 

di Galileo e la legge di composizione delle velocità;

l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo;

i postulati della relatività speciale; 

l’orologio a luce: la dilatazione temporale (l'esperimento di Hafele e Keating

la contrazione delle lunghezze e l'esperimento con i muoni; 

le trasformazioni di Lorentz-Einstein; 

legge di composizione delle velocità relativistiche; 

energia; 

l’energia cinetica relativistica (l’esperimento di Bertozzi).

  Il docente

 

 
 
 
 
 

Il problema del corpo nero ed i risultati sperimentali relativi al corpo nero; 

accordo con le decisioni prese dal Dipartimento di Matematica e 

Fisica nella riunione del 31/03/20, si sono apportate delle modifiche al programma, eliminando 

di Galileo e la legge di composizione delle velocità; 

l’incompatibilità tra l'elettromagnetismo classico ed il Principio di Relatività di Galileo; 

e Keating); 

imento di Bertozzi). 

Il docente 
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DICHIARAZIONE 
Con riferimento all’art. 17 dell’OM 10 del 16 maggio 2020, si dichiara che a tutti gli studenti della 
classe è stato assegnato entro la data del 30 maggio, data di pubblicazione del presente Documento, 
l’argomento per la predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo.  
L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno. 
 
Gli argomenti assegnati sono i seguenti 
 

  Elaborati assegnati 
[01] Abjelina Cyrene Il vettore di Poynting e 

 la pressione di radiazione 
[02] Allanda Marco L'esperimento della  

doppia fenditura per i fotoni 
[03] Bassanini Gaia Il moto di una carica in  

un campo magnetico 
[04] Benedini Davide L'equivalenza massa-energia  

e l’energia cinetica relativistica  
[05] Bilotta Michele Ernesto Il problema dell'interazione campo elettromagnetico-

materia:  
la teoria classica e la teoria di Planck 

[06] Calasso Giulia Le leggi empiriche della magnetostatica 
[07] Carli Federico Dalle trasformazioni di Einstein-Lorentz  

alla legge di composizione delle velocità relativistiche 
[08] Cesaroni Stella Teresa L'effetto fotoelettico: crisi dell'elettromagnetismo 

classico  
ed affermazione della teoria quantistica 

[09] Colombo Giovanni Emanuele L'ipotesi di de Broglie e  
l'esperimento della doppia fenditura per gli elettroni 

[10] D'Ambrosio Filippo Le equazioni di Maxwell dinamiche  
con gli strumenti del calcolo differenziale 

[11] Della Penna Lorenzo Jaroslav Le differenze tra il campo elettrostatico  
ed il campo elettrico indotto 

[12] Diquattro Giovanni Le onde elettromagnetiche  
ed il modello delle onde elettromagnetiche periodiche 

[13] Donghi Valeria Le trasformazioni di Galileo  
e quelle di Einstein-Lorentz: un confronto 

[14] Ferrari Federico Il funzionamento dell'alternatore descritto  
con gli strumenti del calcolo differenziale 

[15] Liurni Arianna Planck fu per l'energia ciò che Democrito fu per la 
materia 

[16] Mirandola Federico La legge di Faraday-Neumann-Lenz  
con gli strumenti del calcolo differenziale 



 

[17] Misuraca Daniele 

[18] Monzones Giacomo 

[19] Pacella Michelangelo 

[20] Rocca Thomas 

[21] Scarpelli Lara 

[22] Stratta Matteo 

[23] Tavecchia Alessandra 

[24] Tirelli Filippo 

[25] Tisbini Sofia 

[26] Vaj Marina 

 
Data, 26 maggio 2020  
indirizzo 
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La corrente di spostamento: l'esperimento di Carver e 
Rajhel 
La nuova visione del tempo e 
 dello spazio della relatività ristretta:  
l'esperimento di Hafele-Keating, l'esperimento dei 
muoni 

L'esperimento di Michelson  
e Morley e l'esperimento di Farley 

"Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento": 
un esempio di asimmetria 
Il moto di una carica in un campi elettrostatico e 
magnetostatici: il selettore di velocità 

Il corpo nero: definizione e leggi empiriche
L'orologio a luce e la dilatazione relativistica dei 
tempi 

Il problema della simultaneità  
dal punto di vista classico e relativistico 
Lo spettrometro di massa e  
le sue applicazioni alla separazione degli isotopi 
dell'uranio 238 

Atomo di Bohr 
 

 Firma autografa del docente delle materie di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La corrente di spostamento: l'esperimento di Carver e 

l'esperimento dei 

"Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento":  

campi elettrostatico e 

Il corpo nero: definizione e leggi empiriche 
L'orologio a luce e la dilatazione relativistica dei 

 

le sue applicazioni alla separazione degli isotopi 

autografa del docente delle materie di 
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SCIENZE 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
 
 
Ciclo cellulare, mitosi e meiosi. Tumori: caratteristiche e prevenzione. Ricerche di approfondimento 
degli studenti sulla prevenzione dei tumori. La genetica mendeliana, modelli di ereditarietà. La 
genetica umana: alberi genealogici, gruppi sanguigni, ereditarietà poligenica, caratteri legati al sesso, 
daltonismo e emofilia. 
Scoperta della molecola del DNA e del suo ruolo informazionale: esperimenti di Griffith, Avery e 
Hershey e Chase. Struttura del DNA di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. La trascrizione dei 
geni e lo splicing. Codice genetico. Traduzione. Mutazioni e conseguenze sulla sintesi delle proteine. 
Trasponi. Oncogeni, oncosoppressori e trasduzione del segnale. Cancerogenesi e cure. Virus a DNA 
e a RNA, ciclo litico e ciclo lisogeno. Virus dell’HIV. Virus ed epidemie, curve di contagio. Uno 
sguardo evoluzionistico su SARS-CoV-2. 
 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
 
Lettura del capitolo “Carbonio” dal “Sistema periodico” di Primo Levi. Il ciclo del Carbonio. 
Ibridazione degli orbitali del Carbonio. Nomenclatura e proprietà degli idrocarburi: alcani, alcheni e 
alchini. Polimeri derivati dagli idrocarburi. Stereoisomeria. Enantiomeri e farmaci. 
 
 
 
 
BIOTECNOLOGIE 
 
Laboratorio al CusMiBio sui profili genetici. PCR e elettroforesi su gel. DNA ricombinante e campi 
di applicazione delle biotecnologie. Clonaggio genico: enzimi di restrizione, plasmidi ricombinanti, 
marcatori di resistenza e di selezione. Librerie genomiche e a cDNA. Ibridazione con sonde. 
Trascrittoma.  
Editing genetico: CRISPR/Cas9. Articolo su CRISPR e i test per SARS-CoV-2. Ricerche di 
approfondimento degli studenti sui campi di applicazione di CRISPR. Problemi bioetici connessi alla 
profilazione del DNA e alle manipolazioni genetiche. 
Sequenziamento del DNA. Sequenziamento di genomi e progetto genoma umano. Bioinformatica e 
studio della genomica e proteomica. Sviluppo di farmaci e farmacogenomica. 
Gli OGM vegetali e animali: problematiche e risorse. Problemi bioetici connessi agli OGM. 
Biotecnologie per la tutela dell’ambiente. 
Cellule staminali. Terapia genica. Clonazione degli esseri viventi. Problemi bioetici connessi alla  
clonazione degli esseri viventi. 
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 
 
 
 
 
Architettura visionaria e parlante: Boullée (progetto de La Sala di lettura Biblioteca 
Nazionale e Il Cenotafio di Newton).  
Neoclassicismo: il dibattito teorico in Europa (Winckelmann, Mengs, Lodoli, Milizia). 
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Le Grazie, Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria. 
Jacques-Luis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le Sabine. 
Jean-Auguste-Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale, La grande Odalisca.  
Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla Montagna del Principe Pio.  
L’architettura neoclassica: Giuseppe Piermarini (Teatro alla Scala di Milano).  
Il Romanticismo in Europa. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Mar Glaciale artico (Il naufragio 
della Speranza). 
John Constable: La cattedrale di Salisbury, Studio di cirri e nuvole. 
William Turner: Regolo, Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto. 
Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, La zattera della 
Medusa, L’alienata. 
Eugène Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di 
Rebecca. 
Francesco Hayez: La congiura dei Lampugnani, I profughi di Parga, Il bacio. 
Camille Corot: La città di Volterra e La scuola di Barbizon. 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre. 
Honoré Daumier: Il vagone di terza classe. 
Jean-François Millet: Le spigolatrici. 
I Preraffaelliti: Dante Gabriele Rossetti (Beata Beatrix e Proserpina), John Everett Millais 
(Ophelia). 
I Macchiaioli: Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei 
bagni Palmieri, In vedetta, Bovi al carro), Silvestro Lega (Il canto dello stornello, Il 
pergolato). 
La nuova architettura in ferro in Europa e le Esposizioni Universali: il Palazzo di Cristallo a 
Londra (Joseph Paxton), La Galleria delle Macchine (Charles-Luis-Ferdìnand Dutert) e la 
Torre Eiffel a Parigi (Gustave-Alexandre Eiffel). La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 
(Giuseppe Mengoni). 
Impressionismo: caratteri generali. 
Manet: La barca di Dante, Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère. 
Monet: Impressione, sole nascente, Le serie (Cattedrale di Rouen e Lo stagno delle ninfee, 
Salice piangente, Le Grenouillère. 
Renoir: Le Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri. 
Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in blu. 
Medardo Rosso: Ecce puer. 
Auguste Rodin: Il pensatore. 
Caratteri del Post-impressionismo. 
Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti e Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, 
La montagna di Sainte-Victoire. 
George Seurat: Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi, Le cirque. 
Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 
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Paul Gauguin: L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, autoritratti, Veduta di Arles, Girasoli, La camera 
di Van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins. 
Simbolismo: caratteri generali. 
Divisionismo italiano: Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi), Morbelli (In risaia), Pellizza da 
Volpedo (Il Quarto Stato). 
I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris. 
Art Nouveau in Europa: Visctor Horta (Hôtel Solvay), Hector Guimard (Metropolitana a 
Parigi), Charles Rennie Mackintosh (Scuola d’arte di Glasgow), Antoni Gaudì (La Sagrada, 
Parco Guell, Case Batllo e Milà), Josef Hoffmann (Palazzo Stoclet). 
La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich (Palazzo della Secessione), Adolf Loos (casa 
Scheu). 
Gustav Klimt: Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, La culla. 
I Fauves. 
Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
L’espressionismo. 
Edvard Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 
Il gruppo Die Bruche: caratteri generali. Ernst Ludwing Kirchner (Due donne per strada). 
Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento. 
Egon Schiele: Nudo femminile seduto di schiena, Abbraccio. 
Le Avanguardie storiche del Novecento. 
Cubismo. 
Pablo Picasso: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 
demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I 
tre musici, Guernica. 
Georges Braque: Paesaggio dell’Estaque, Case all’Estaque, Violino e brocca, Natura morta 
con uva e clarinetto. 
Futurismo: Marinetti e i Manifesti. 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello 
spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, 
Compenetrazioni iridescenti. 
Fortunato Depero: Chiesa di Lizzana, Rotazione di ballerina e pappagalli. 
Antonio Sant’Elia: La Città nuova, Stazione d’aeroplani. 
Dada 
Hans Arp: Ritratto di Tristan Tzara. 
Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n. 2, Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 
Surrealismo. 
Max Ernst: La puberté proche, Due bambini sono minacciati da un usignolo, La vestizione 
della sposa. 
Joan Mirò: Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, 
Blu III. 
René Magritte: Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Passeggiate di 
Euclide, L’impero delle luci, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali. 
Salvatror Dalì: La persistenza della memoria, Costruzione molle, Apparizione di un volto e 
di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 
Der Blaue Reiter: Franz Marc (I cavalli azzurri, Gli uccelli). 
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Vassily Kandinsky: Coppia a cavallo, Murnau. Cortile del castello, Impressione VI, 
Improvvisazione 7, Composizione VI e VII, Alcuni cerchi, Blu cielo. 
Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Fuoco nella sera, Monumenti a G. , Ragazzo in 
costume. 
Metafisica, Valori Plastici e Novecento italiano. 
Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti, Villa romana, Trovatore, 
Piazza d’Italia con statua e roulotte, Le chant d’amour. 
Carlo Carrà: I funerali dell’anarchico Galli, Simultaneità: donna al balcone, La Musa 
metafisica, Il pino sul mare. 
Giorgio Morandi: Natura morta metafisica, Natura morta con oggetti in viola. 
Alberto Savinio: Le navire perdu, Apollo. 
Il Razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus (Marcel Breuer: Poltrona Vasilij, 
Ludwing Mies van der Rohe: Poltrona Barcellona) e Walter Gropius (sede di  Dessau). 
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione tedesco all’Esposizione internazionale di Barcellona 
e Seagram Building a New York. 
l’International Style. 
Il Razionalismo in Italia: ex Casa del Fascio a Como, Palazzo di Giustizia a Milano, 
Giovanni Michelucci (Stazione di Firenze e Chiesa dell’Autostrada). 
Le Corbusier: Chaise longue, Villa Savoye e i cinque punti dell’architettura, l’Unité 
d’Habitation a Marsiglia, la Cité Radieuse ed il Modulor, La Cappella di Ronchamp. 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica: Robie House, La Casa sulla cascata, The 
Solomon Guggenheim Museum a New York. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
 
PALLAVOLO 
 
Fondamentali di squadra  

 Movimenti semplici di attacco e difesa   
Fondamentali  individuali 

 Attacco dalle differenti zone e diverse modalità 
 Bagher 
 Palleggio  
 Muro 
 Servizio    
 

PALLACANESTRO 
 
Fondamentali di squadra 

 Dai e vai – dai e segui  
 
Fondamentali individuali 

 Palleggio  
 Tiro in corsa 
 Passaggi nei differenti modi 
 Arresti nei differenti modi 
 Piede perno 
 

 
ATLETICA LEGGERA 
 

 Corsa di resistenza 
 
 
GINNASTICA ARTISTICA 
 
Elementi a corpo libero: capovolta avanti, capovolta indietro, candela, verticale a tre appoggi, 
verticale a due appoggi, ruota.  
 
Interventi teorici su argomenti comuni ai differenti sport affrontati con l’obiettivo di rendere 
consapevole ed autonomo il lavoro personale. 
Approfondimenti teorici su argomenti storici e sociali legati allo sport dal 1915 al 1972. 
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RELIGIONE 
 
 
 

 Le domande di senso che da sempre interrogano l’uomo come la vita, la sofferenza , la 
malattia e la morte ,  attraverso il complesso universo della Bioetica come collaborazione tra 
scienza e fede e necessità di una morale : l’analisi di alcune tematiche viste attraverso gli 
occhi dei ragazzi e il sussidio di testi specifici 

 Il rispetto della dignità della persona umana come fonte dei diritti dell’Uomo 
 Il rapporto uomo – donna nel Cristianesimo e nelle principali religioni 
 Il diritto inalienabile alla vita 
 L’apertura alla vita e l’educazione dei figli  
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Allegato 2 
 

 

 

 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
 
 
 

ATTIVITA’ VARIE CLASSE VA 
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Orientamento universitario durante il quinto anno 
 
 
 
 
11\11 Incontro in aula collegio con i seguenti relatori: 
 
 Luigi Radaelli (agronomo, amministratore delegato di Sygenta) 
 
Alberto Corsini (professore ordinario e direttore del Dipartimento di Farmacologia presso 
l'Università Statale di Milano) 
 
Mariangela Brunelli (responsabile di Dolce e Gabbana per la scelta dei tessuti) 
 
Stefano Soliano (Direttore del parco scientifico ComoNext) 
 
 Giulio Renoldi (giovane fondatore e amministratore delegato di una start-up nel settore veterinario) 
 
23\11 Incontro in aula collegio con i seguenti relatori:  
 
Giorgio Villa (fondatore e guida da quindici anni di una società di consulenza nel settore delle risorse 
umane di nome Axia) 
 
Margherita Barie (partner dello studio legale milanese Carnelutti) 
 
Alessandro Sidoli (da quasi vent'anni alla guida di un'industria biotech AXXAM, per anni presidente 
di Assobiotech membro del IAB Italian Angels of Biotech) 
 
Emma Gatti (giovane geologa italiana che ha lavorato 6 anni per la NASA ricercatrice sulle 
condizioni di sopravvivenza su Marte) 
 
Marco Renoldi (Chief Operating Officer dell'industria Nordic Nanovector con sede ad Oslo, 
industria biofarmaceutica che si occupa di medicina nucleare soprattutto nell'ambito di ricerca dei 
tumori) 
 
 
 
 
Uscite didattiche, conferenze e incontri durante il quinto anno 
 
03\12 Spettacolo teatrale "Berretto a Sonagli" al Teatro Carcano 
04\12 Conferenza di immunologia in aula magna con il Dott. Mantovani 
11\12 Assemblea d'Istituto sulla strage di Piazza Fontana 
07\01 Visita con attività didattiche sulle tecniche della PCR e dell'elettroforesi su gel e sulle loro 
applicazioni in campo forense, presso il CusMiBio 
21\01 Mostra Guggenheim-Thannhauser a Palazzo Reale 
22\01 Spettacolo teatrale "Atti Osceni" al Teatro Elfo, ispirato dagli atti del tribunale che condannò 
Osca Wilde 
31\01 Incontri informativi AVIS 
19\02 Spettacolo teatrale "La coscienza di Zeno" al Teatro San Babila 
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Attività per Cittadinanza e Costituzione 
 
-approfondimento sull'articolo 9 della Costituzione Italiana con la prof Iraci 
 
-approfondimento a scelta su uno dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana con la prof 
Casaccia 
 
-Incontro del 27\1 con la prof. Paola Dubini, con domande relative al libro "Con la cultura non si 
mangia: falso!" da lei scritto. 
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TEMI INDIVIDUATI E COLLEGAMENTI 
 
Si riportano solo alcuni esempi dei percorsi proposti agli studenti nel corso dell’anno. 
 
 

LA PERCEZIONE DEL TEMPO 

Filosofia Inglese Arte Fisica Italiano  

 
 

LA PERCEZIONE DELL’UOMO E DELLA REALTA’ 

Filosofia Fisica Arte  Inglese Italiano  

 
 

L’INQUIETUDINE 

Inglese Italiano Filosofia Arte   

 
 

IL VIAGGIO FISICO E INTERIORE 

Filosofia Inglese Arte Italiano   

 
 

 
LO SGUARDO OGGETTIVO SULLA REALTA’ 

Filosofia Italiano  Arte    

 
 

L’UOMO E LA GUERRA 

Fisica Storia Arte Italiano Inglese   

 
 

LA CULTURA IN FUGA PER LE LEGGI RAZZIALI 

Fisica Filosofia Arte  Storia Scienze 
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IL CROLLO DELLE CERTEZZE ALL’ALBA DEL ‘900 

Fisica Inglese Filosofia Italiano   

 
 

ANTROPOCENE:LO SFRUTTAMENTO DELL’UOMO E DELLA TERRA 

Filosofia Inglese Storia Italiano Scienze  

 
 
 
Allegato 3 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 10 DICEMBRE 2019 
 
Art. 1 Criteri generali 
 
Nell’attribuzione del credito scolastico, con riferimento alle fasce previste dal D.lgs. 62/17, il 
Consiglio di Classe, nella propria autonomia decisionale, considera: 
a) il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica in tutte 

le discipline curricolari, compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali 
attività alternative ad essa, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti; 

b) la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del 
POF; 

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche. 
 

Art. 2 Attività extracurricolari riconoscibili 
 
1. Rientrano tra le attività extracurricolari riconoscibili: 

a) l’attività di collaborazione continuativa all’organizzazione di eventi interni alla scuola, 
certificata dalla Dirigente scolastica o dal Vicario; 

b) la partecipazione attiva e costruttiva, in qualità di rappresentante degli studenti, ai lavori del 
Consiglio di Istituto, certificata dalla Dirigente scolastica. 

c) la frequenza di corsi o attività organizzati dall’Istituto (ad esempio: corsi di lingue per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, corsi di conversazione in lingua inglese, corsi 
ECDL, corsi di teatro, Unitest, partecipazione alla redazione del giornalino scolastico, corsi di 
primo soccorso, corso sul cinema, ecc.); 

d) partecipazione al cineforum di Istituto;  
e) partecipazione a conferenze/cicli di incontri, organizzati in Istituto. 
f) il piazzamento nei primi 5 posti a gare/olimpiadi di Istituto; 
g) la qualificazione a gare/olimpiadi. 
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Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili 
 
1. Ai fini della valutabilità, le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 1 devono presentare 

una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente sulla formazione personale e sulla 
maturazione civile e sociale dello studente (cfr. le Linee Guida Europee per la validazione 
dell’apprendimento non formale e informale, 2009). 

2. Le esperienze di cui al comma 1, 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) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello almeno 

regionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione. 
3. Tra le attività riconoscibili rientrano:  

a) certificazioni linguistiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, First, 
Advanced, IELTS 5.5); 

b) certificazioni informatiche (corso ECDL, alla condizione di avere superato gli esami relativi 
ad almeno tre moduli del corso); 

c) superamento di test di ammissione a Facoltà universitarie a numero chiuso; 
d) attività sportive agonistiche. 

4. Per poter essere valutabili, le attività di cui al presente articolo dovranno essere debitamente 
comprovate tramite presentazione di attestati o autocertificazione. 

 
Art. 4 Monte ore minimo 
 
1. Il monte ore delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e il possesso delle qualifiche di cui 

all’art. 2 c. 1 lett. f), g) sono attestati dai docenti referenti delle iniziative. 
2. Il monte ore complessivo delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e all’art. 3 deve essere 

pari almeno a 20 ore/anno. Ai fini del raggiungimento delle 20 ore, le attività di cui all’art. 2 c. 1 
lett. c), d), e) e all’art. 3 sono cumulabili. 
 

 
Art. 5 Studenti con debito formativo 
 
1. Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove 

volte a dimostrare di avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, 
l’attribuzione del massimo punteggio nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in 
presenza di esiti positivi nelle prove di recupero, che escludano il c.d. “voto di consiglio”/ “aiuto”.  

2. Ogni valutazione al riguardo è comunque rimessa alla autonomia decisionale del Consiglio di 
Classe. 

 
 
Art. 6 Soggiorni di studio all’estero 
 
1. Per gli studenti che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero, nell’attribuzione del 

credito scolastico il Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine 
a profitto e condotta) relativa al soggiorno estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo 
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studente affronta le prove sostenute presso l’Istituto al rientro in Italia, relative alle discipline non 
facenti parte del curricolo della scuola estera, e dei relativi esiti. 

2. Con riferimento al monte ore minimo per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO, già “alternanza scuola-lavoro”) previsto dalla legislazione italiana, 
saranno riconosciute come valide solo le attività esplicitamente certificate come “alternanza 
scuola-lavoro”, effettuate dallo studente durante il soggiorno di studio estero. 

 
Art.7 PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 
 
Le attività, già riconosciute ai fini del PCTO, non possono valere anche per l’attribuzione del credito 
scolastico. 
Allegato 4 

 
 
ADATTAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 
(DPCM 11/3/20 E DPCM 22/3/20) 
 
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 7 APRILE 2020 
 
 
Art. 1 Criteri generali 
 
La presente delibera viene adottata dal Collegio dei docenti del L.S. Einstein al fine di portare a 
sintesi e a compimento le diverse azioni già messe in atto, e documentate con apposite circolari, per 
lo svolgimento della didattica a distanza in regime di sospensione delle lezioni (dal 23 febbraio 2020 
a data da definire) conseguente allo stato di emergenza sanitaria attualmente vigente nel Paese. 
La presente delibera ha validità per il solo anno scolastico in corso. 
 
 
Art. 2 Attività didattica svolta “a distanza” 
 
La didattica a distanza condivide con la didattica in presenza alcuni requisiti essenziali di ogni azione 
formativa: analisi dei bisogni formativi, progettazione, definizione degli strumenti coerenti agli 
obiettivi e al contesto di apprendimento, cura della relazione educativa, monitoraggio e valutazione. 
L’attività didattica svolta dai docenti a distanza ha piena validità a tutti gli effetti. 
Ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento di Istituto nonché del Patto Educativo di Corresponsabilità, è 
preciso dovere degli studenti attenersi scrupolosamente alle indicazioni di lavoro didattico ricevute, 
regolarmente annotate sul registro elettronico ed eventualmente anche trasmesse con i più diffusi 
strumenti di comunicazione a distanza (posta elettronica, “chat”, ecc.).  
E’ compito della famiglia segnalare difficoltà tecniche o ambientali di cui il docente non sia a 
conoscenza e che impediscano allo studente una piena fruizione della didattica a distanza, così che la 
scuola possa tempestivamente intervenire. 
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Art. 3 La valutazione  
 
I docenti sono impegnati a creare, in considerazione della attuale situazione emergenziale che ha 
alterato la vita sociale e scolastica degli studenti, contesti di benessere formativo in cui sia possibile, 
pur nella distanza, mantenere vivi l’impegno e la motivazione all’apprendimento. 
In questo contesto la valutazione del docente assume in toto il suo carattere formativo, sostenendo lo 
studente nella verifica dell’attività svolta, in termini di restituzione, chiarimento e individuazione 
delle eventuali lacune.  In tal modo, la valutazione risponde all’esigenza dello studente di essere 
consapevole delle proprie risorse, delle proprie criticità e del proprio rapporto con l’apprendimento, 
lo studio, la “disciplina” e le discipline in una situazione nuova ed eccezionale, che ne può accrescere 
il senso di responsabilità o può portarlo a dis-perdersi.  
 
Art. 4 Modalità di valutazione 
 
Sentito il parere espresso dai Dipartimenti Disciplinari tenutisi in remotoin data 31 marzo, e 
considerata la necessità di assicurare flessibilità e pluralità di strumenti ad uso della competenza 
professionale di ogni docente, il Collegio riconosce come prove di verifica atte alla valutazione 
degli apprendimenti: 
h) prove scritte svolte a casa, somministrate dal docente per via telematica e riconsegnate per la 

stessa via dagli studenti entro un prestabilito lasso di tempo (ai sensi del R.D. 653/25 art. 79 terzo 
capoverso); 

i) prove scritte somministrate online (test, questionari, ecc.) in modalità sincrona; 
j) prove orali effettuate in remoto, secondo modalità e tempistiche previamente comunicate dal 

docente alle classi. 
Con particolare riferimento alle prove di cui ai punti (b) e (c) i docenti tengono conto di eventuali 
effettive difficoltà tecniche di connessione degli studenti. 
 
Art. 5 Numero minimo di verifiche pentamestrali 
 
A modifica della precedente delibera del 29 ottobre 2019, il numero minimo di valutazioni da 
effettuarsi nel pentamestre, con le modalità di cui all’art. 2, è pari a due per tutte le discipline. 
 
Art. 6 Attribuzione del credito scolastico 
 
A modifica di quanto previsto dall’art. 4 della delibera del 10/12/19, non è previsto un numero 
minimo di ore di attività riconoscibili dai Consigli di classe ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico. 
Sempre a tali fini, in sede di valutazione finale i Consigli di Classe terranno conto delle attività 
effettivamente svolte dallo studente entro il 23 febbraio e, soprattutto, del “grado di partecipazione 
attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica (in presenza e a distanza) in tutte le 
discipline curricolari, compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività 
alternative ad essa, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti” (art. 1 
delibera 10/12/19). 
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Art. 7 Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale 
 
Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 (“lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha 
valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati degli scrutini 
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo) nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/07 (“la 
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati”) in sede di scrutinio finale la proposta di voto di ciascun docente terrà 
conto di tutte le valutazioni riportate nel pentamestre, nonché della valutazione conseguita nel I 
trimestre e degli esiti di prove di verifica relative alla verifica del recupero delle eventuali carenze 
formative individuate in sede di scrutinio intermedio. 

 
 

Art. 8 PCTO 
 
1. Le competenze acquisite dagli studenti del triennio nell’uso degli strumenti informatici e 

telematici necessari alla “didattica a distanza” (e per loro natura utili in ogni contesto 
professionale) vengono riconosciute come attività valide al raggiungimento del monte ore relativo 
ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) nella misura forfettaria di 20 
ore. 

2. Gli stage estivi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle conseguenze sui settori lavorativi 
con i quali la scuola ha in essere convenzioni, sono sospesi. 

3. Eventuali ulteriori e necessari adattamenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento verranno definiti con successive delibere, sulla base delle indicazioni del MIUR e 
delle opportunità che si verranno a creare in futuro. 

 
 
Art. 9 Studenti in mobilità internazionale 
 
Per gli studenti in mobilità internazionale si valuterà se il percorso all’estero, a causa dell’emergenza 
sanitaria globale, sia stato interrotto o abbia evidenziato criticità simili a quelle emerse in Italia. In tal 
caso, per la riammissione  nella classe di appartenenza, si metteranno in essere i dovuti adattamenti 
al Protocollo del Liceo attualmente in vigore per la mobilità internazionale, favorendo ogni utile 
forma di recupero e reinserimento. 
 
 
Art. 10 Compatibilità con eventuali future disposizioni dell’Amministrazione centrale 
 
Resta pacificamente inteso che non sarà data applicazione alle parti della presente delibera che 
risultassero incompatibili con eventuali future modifiche della normativa nazionale da parte 
dell’Amministrazione centrale. 
 


