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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Classe 5C

La classe è composta da diciannove alunni, tutti provenienti dalla quarta C. Rispetto ai
26 alunni della classe terza si è ridotta numericamente, per il trasferimento ad altri Istituti o la
non  promozione all’anno successivo di alcuni studenti.

Gli  studenti  mostrano un buon livello di attenzione e di interesse durante le lezioni, un
comportamento educato, serio e corretto, frequentano quasi tutti in modo regolare e rispettano
in  modo  diligente  le  scadenze  e  gli  impegni  programmati  dal  Consiglio  di  classe.  La
partecipazione  non è,  però,  costante  in  tutte  le  materie,  in  quanto  solo  pochi  studenti  si
distinguono per una presenza attiva e propositiva.

In qualche materia l'impegno degli studenti nello studio a casa è stato decisamente carente 
portando a risultati inferiori rispetto alle aspettative dei docenti.

Qualche studente si  distingue per  il  buon livello  di  preparazione  conseguito in  tutte  le
materie,  partecipa  in  modo  collaborativo  e  attivo  al  dialogo scolastico,  mostrando solide
capacità  critico-argomentative,  sostenute da uno studio continuativo;  diversi  alunni  hanno
conseguito un livello sufficiente/discreto, nonostante qualche fragilità, avendo migliorato nel
tempo le abilità di  analisi,  espositive e la rielaborazione; qualche alunno, infine,  presenta
carenze in alcuni ambiti disciplinari, per lacune pregresse e applicazione discontinua. 

La  maggior  parte  della  classe  ha  risposto  positivamente  alle  proposte  di  attività
integrative ed extracurricolari.

 Numero studenti: 19                      Maschi: 7                   Femmine: 12
      Provenienti dalla stessa classe: 19                   
      DSA: 2
      

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
                                                                                                                                                      

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze
ITALIANO – LATINO Carmela Ornella Galizia sì
STORIA Vincenzo Del Ninno sì
FILOSOFIA Saverio Mauro Tassi sì
INGLESE Patrizia Zampetti sì
MATEMATICA –  FISICA Ivan Cervesato sì
SCIENZE Carlo Andrea Cosmi sì
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

Mauro Andrea Di Salvo sì

SCIENZE MOTORIE Giancarlo Messina sì
RELIGIONE Paola Trimboli sì

§3. OBIETTIVI TRASVERSALI

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

consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
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
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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.
e) acquisire la consapevolezza che la formazione umana e culturale, che il Liceo fornisce, è più importante

della valutazione individuale su specifiche competenze
f) alimentare una curiosità intellettuale e rispondere alle sollecitazioni  dei docenti  nell’ambito della loro

programmazione.

§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 linguaggi specifici della disciplina.

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 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 x
Lezione multimediale x x x
Lezione con esperti
Metodo induttivo x x x
Lavoro di gruppo x x
Discussione guidata x x x x x x x
Simulazione x
Visione video
Altro  * (vedi note)

*note  - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali.
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Dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, la modalità di lavoro di ogni docente si è adattata alle esigenze dettate dalla
distanza.
Sono state privilegiate le seguenti modalità 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezioni  sincrone  con
google meet

x x x x x x

Lezioni con youtube x x x
Materiali via mail x x x
Chat  WA  per
comunicazioni 

x x x x x

Google classroom x x
Videochiamata
bisettimanale  per
chiarimenti e verifiche

x x

Invio file 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 x x x
Interrogazione breve x x x x x x x x
Prova di laboratorio
Prova pratica x x
Prova strutturata x x x x
Questionario x x x x x x x x x
Relazione x x x
Esercizi x x x x x
Altro *(vedi note) x x

* note – per italiano: composizioni secondo varie tipologie; per latino: questionari di analisi; traduzione.

A seguito della 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.

§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.
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Per quanto riguarda la valutazione del colloquio di esame si rinvia alla griglia ministeriale.

§7.1 Attribuzione 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  interruzione  forzata  di  molte  attività  extracurricolari  ed
extrascolastiche.

§8.  PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2, 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” (O.M. n.10 del 16/05/2020) sono riportate in allegato 2.

I testi di letteratura italiana per la seconda fase del colloquio sono quelli indicati nel programma di italiano nell’allegato
1.

La classe ha svolto in modalità CLIL 
“Art and Science”, con la docente di inglese in collaborazione con il docente di arte.
Con il docente di filosofia: Mill, Spencer, Peirce, Popper, Marcuse. (Si rimanda ai programmi nell’allegato 1)

§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’ordinamento politico-istituzionale italiano

La Costituzione Italiana  
Costituzioni popolari ed elargite 
Forme di governo costituzionali, parlamentari, presidenziali 
Democrazia diretta e democrazia rappresentativa  
Istituti di democrazia diretta previsti nella Costituzione  
Il principio di separazione e di controllo reciproco tra i poteri
Il Presidente della Repubblica e i suoi poteri 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e i suoi poteri
Il Parlamento e i suoi poteri
Il Csm e i suoi poteri 
L’iter di approvazione di una legge  
Il processo di formazione di un governo
La Corte costituzionale e le sue funzioni

FILOSOFIA Hegel: teoria dello Stato come sintesi di famiglia e società civile
Comte: lo Stato sociocratico
Mill: libertà e giustizia, il pericolo della tirannide della maggioranza e i suoi antidoti
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La classe ha inoltre svolto la seguente attività con i docenti di italiano e di storia
il “Progetto Scuola”, secondo accordi MIUR/Camera Penale di Milano, con i seguenti incontri:

- le basi del diritto; le figure del processo penale: conferenza in Istituto con l’avv. Emanuele De Paola
- visione di un processo penale in Corte d’Assise, presso il Palazzo di Giustizia di Milano.

§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).
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. 2017/2018

ATTIVITA’ svolta presso ENI  - San Donato
Classe 
III C

 PERIODO 6 -10 novembre 2017

SEDE ENI di San Donato e Laboratorio di Bolgiano

ATTIVITÀ SVOLTA 
DAGLI STUDENTI

Gli studenti divisi in due gruppi hanno seguito le seguenti attività:
a. Osservazione dell’azienda in tutte le sue articolazioni 

amministrative e organizzative, negli uffici centrali di San Donato
b. Attività di laboratorio a Bolgiano (periferia di San Donato) 

nell’ambito della ricerca delle energie rinnovabili e dell’estrazione 
degli idrocarburi.

ORE DI PCTO  75 ore suddivise nel seguente modo: 
- 20 ore di corso sulla sicurezza svolto autonomamente tramite delle 

lezioni online e concluso con un test finale svolto a scuola. 
- 30 ore svolte presso la sede dell’Eni di San Donato dal 6 al 10 
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novembre 2017 con sospensione dell’attività didattica
- 25 ore di e-learning svolto autonomamente. Tale corso è stato 

strutturato attraverso una serie di lezioni online suddivise in 
moduli che trattavano sia di sicurezza sul posto di lavoro sia delle 
attività svolte all’interno dell’azienda. Infine questi moduli si sono 
conclusi con un test di verifica. 

Tutti gli studenti hanno svolto l’attività, esclusi Filippo De Agostini e Francesca Petroli (perché inseriti in 
quarta, provenienti da altri Istituti).
Lo studente Filippo De Agostini ha svolto la propria alternanza scuola-lavoro presso la Clinica De Marchi, nel
reparto pediatrico, e un corso sulla sicurezza sul luogo del lavoro presso la propria scuola. Ha completato tutte
le ore di alternanza richieste dal PCTO dal 25/06/2018 al 6/07/2018. 
La studentessa Francesca Petroli ha svolto la propria alternanza scuola-lavoro come volontaria per la 
Protezione Civile, per 110 ore, da gennaio ad aprile 2018.
 

Classe quarta, a.s. 2018/2019

Armenise Alice 
Università degli Studi di 
Pavia, Dipartimento di 
Fisica

11-21/06/2019

Califano Margherita
Ambulatorio Veterinario 
Dr. Marchisio 

10-21/06/2019

D'Alonzo Stefano
Università Bocconi
“Joblab” con “Accenture”

10-14/06/2019

De Agostini Filippo
non ha effettuato stage in quarta 
per conclusione ore PCTO in 
terza

De Clemente 
Daniele

Università degli Studi di 
Milano, Dipartimento di 
Fisica nucleare

2 settimane luglio 2019

Fragasso Marianna 
Padiglione Granelli
Ospedale Policlinico -MI

17-28/06/2019

Genovese Ylenia 
Ospedale di San Donato 
MI., reparto di 
Cardiologia 

24-29/06/2019

Grimaldi Giorgio
Ospedale San Giuseppe 
MI, reparto “Stroke unit” 
di Neurologia

1-12/07/2019

Guarino Silvia 
Università Cattolica
Progetto di aiuto a persone
affette da dipendenza 

14/01/2019-15/04/2019

Lentoni Giorgia

ATM, campus della 
metropolitana di San 
Donato, ambito Risorse 
umane 

2-6/09/2019

Mantica Alessandra
Ospedale Fatebenefratelli 
MI, reparto di Cardiologia

10-21/06/2019

Perfetti Mateusz Fondazione I.R.C.C.S. 
Policlinico San Matteo, 

10-21/06/2019
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Pavia

Pessina Giulia
Università degli Studi di 
Pavia, Dipartimento di 
Chimica

17-28/06/2019

Petroli Francesca
Ospedale Fatebenefratelli,
reparto di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva

10-21/06/2019

Pettinari Aurora
Istituto Maugeri di 
Milano,
ambito Riabilitazione

10-14/06/2019

Ravasi Riccardo
Politecnico di Milano, 
Ingegneria civile

24/06/2019- 5/07/2019

Sarati Francesca
Acquario Civico di 
Milano
Biologia marina 

24-28/06/2019

Tiralongo Elisa
Park Associati, studio di 
Architettura

10-22/06/2019

Vignoli Stefano

Istituto Maugeri di 
Milano,
ambito organizzativo-
manageriale

10-14/06/2019

Classe quinta, a.s. 2019/2020

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 negli studenti una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo che stanno per
intraprendere.
I relatori hanno presentato la loro esperienza professionale e spiegato le prospettive lavorative che possono
aprirsi dopo alcuni percorsi universitari.  

- “Lavori in corso di ricostruzione civile, 11 e 23 novembre 2019, presso l’Istituto

- Partecipazione alla conferenza “Con la cultura non si mangia”, relatrice prof. Paola Dubini, il 
27/01/2020, presso l’Istituto

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

USCITE DIDATTICHE e PROGETTI

- Visione dello spettacolo teatrale “Se questo è un uomo” presso il Teatro Franco Parenti, il 16/10/2019 
- Visione dello spettacolo teatrale “I promessi sposi alla prova” presso il Teatro Franco Parenti, il 

12/02/2020
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- Partecipazione alla conferenza “Il futuro prossimo dell’Intelligenza Artificiale”, relatore prof. Luciano
Floridi, presso il Teatro Franco Parenti, il 4/11/2019 

- Partecipazione allo spettacolo “Serva Italia”, di C. Mega, presso l’Istituto, il 15/11/2019  
- Partecipazione alla conferenza – spettacolo “Ascoltare L’universo” in via telematica, a cura del Centro

Asteria, il 4/03/2020 
- Partecipazione alla conferenza “La scoperta scientifica della lingua universale”, relatore prof. Andrea 

Moro, presso l’Istituto, il 3/02/2020

- Per il “Progetto Scuola”, MIUR/Camera Penale di Milano:
o le basi del diritto: conferenza con avv. Emanuele De Paola, il 19/11/2019
o visione di un processo penale in Corte d’Assise, presso Palazzo di Giustizia di Milano, il 

13/01/2020.

- Per il Progetto “La Scienza a scuola”: partecipazione alla conferenza “La terapia immunologica nella 
lotta ai tumori”, relatore prof. A. Mantovani, direttore scientifico IRCCS Humanitas di Milano, il 
4/12/2019.

-

Milano, 28 maggio 2020

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Carmela Ornella Galizia dott.ssa Alessandra CONDITO
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ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

ITALIANO

Programma svolto di ITALIANO classe 5C  
Prof.ssa C.O. Galizia

Testi in adozione:
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, La letteratura, voll.4, 5, 6, Paravia
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia - Paradiso (ed. libera) 

Argomenti
A. LETTERATURA
Il Romanticismo europeo: aspetti generali; il ruolo sociale degli intellettuali; i temi; il Romanticismo “positivo”.
Il Romanticismo italiano: la polemica classicisti-romantici

G. LEOPARDI : il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; la teoria del piacere; il rapporto col Romanticismo;
le Operette morali; gli Idilli; l’ultimo Leopardi.
Dallo Zibaldone:  brani da T1a  a   T1o.

Dalle Operette morali:    T15  Dialogo della Natura e di un Islandese
T17  Dialogo di Tristano e di un amico
T16  Cantico del gallo silvestre
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (su fotocopie)
Dai  Canti:  
T2  L’infinito       
Alla luna  ( p.605 )
T6  A Silvia      
T9  Il sabato del villaggio

T10 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
T11  Il passero solitario
T13  A se stesso
T14 La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157; 237-fine)

Poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura: origine; caratteri e tematiche.
A.BOITO        Lezione d’anatomia (su fotocopia)
T3 Dualismo
E.PRAGA  da  Penombre:  Vendetta postuma  (su fotocopia)   confronto con Rimorso postumo di C. Baudelaire
T1 Preludio
I.U.TARCHETTI   Fosca - romanzo letto integralmente
                              dai Racconti fantastici:  La lettera U (su fotocopie)

Il  Naturalismo francese : caratteri; rapporti con il Positivismo 
E. ZOLA da Il romanzo sperimentale, Prefazione:  
T3 Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale 
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G. VERGA: poetica del Verismo italiano; le tecniche narrative; l’ideologia verghiana; dal periodo preverista 
all’approdo al Verismo; il ciclo dei “vinti”. L’ultimo Verga.
Dalla Prefazione a  L’amante di Gramigna:   T3 Impersonalità e “regressione”
Dalla Prefazione a  I Malavoglia:   T8 I “vinti” e la “fiumana del progresso”

Da Vita dei campi:  
T5  Fantasticheria
T6  Rosso Malpelo  
T7  La Lupa
Cavalleria rusticana (su fotocopia)

Da Novelle rusticane:  
T14  La roba  
Microsaggio:  M7 “Lo straniamento”

I Malavoglia: l’intreccio; i temi; caratteri dell’opera.
T9   Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap.I )
T10 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (dal cap.IV )
T11 L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse (dal cap.IX )
T13 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (dal cap.XV)

Mastro-don Gesualdo: lettura integrale e analisi tematica del romanzo
Poetiche del Decadentismo: origine del termine; la visione del mondo; la poetica; le tecniche espressive; temi e 
miti; estetismo e tipologie dell’eroe decadente.

C. BAUDELAIRE   da  I fiori del male:
T1  Corrispondenze                
T2 L’albatro
   
J.K. HUYSMANS  da Controcorrente:   T2 La vegetazione mostruosa e malata

O. WILDE  da  Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione:  T3 I princìpi dell’estetismo

G. PASCOLI: la vita e la visione del mondo; le raccolte poetiche; i temi e i simboli pascoliani; il linguaggio e le 
soluzioni formali; il fonosimbolismo.
Da Il fanciullino:  T1 Una poetica decadente

Da Myricae:    T2 I puffini dell’Adriatico 
T3 Arano
T4 X  Agosto
T6 L’assiuolo       
T7 Novembre
 Il lampo     Il tuono  (su fotocopie)
Temporale  (su fotocopia)
Dai Poemetti:  T9   Digitale purpurea
Dai Canti di Castelvecchio:   T14 Il gelsomino notturno    
La tovaglia (su fotocopia)
 
La mia sera (su fotocopia)

Dai Poemi conviviali:     T15  Alexandros
Microsaggio:  M12 “La vegetazione malata del Decadentismo”
Testo critico: G. Contini “Il linguaggio pascoliano” (su fotocopie)
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G. D’ANNUNZIO: l’incarnazione del mito decadente; l’estetismo; i romanzi del superuomo; le Laudi; il periodo
“notturno”.

Il piacere: analisi tematica del romanzo letto integralmente

Da Alcyone: T7  La sera fiesolana
T9    La pioggia nel  pineto
T13  I pastori

Dal   Notturno:   T14  La prosa “notturna”

Narrativa: sviluppi e crisi del realismo. Identikit del romanzo novecentesco.

I. SVEVO: l’ambiente triestino; i maestri. Da Una vita a Senilità: la figura dell’”inetto”.
Da Senilità:  T2  Il ritratto dell’inetto   (dal cap. I )
T3 “Il male avveniva, non veniva commesso” (dal cap.XII )
T4   La trasfigurazione di Angiolina (dal cap.XIV )

La coscienza di Zeno: lettura integrale e analisi tematica.
Le novità della struttura; le tecniche narrative; il narratore inattendibile. I rapporti con la psicanalisi.
“Svevo e la psicanalisi” da Soggiorno londinese (allegato via mail) 
Microsaggio  M3 “Il monologo di Zeno e il ‘flusso di coscienza’ nell’Ulisse di Joyce”
Testo critico: E.Gioanola  “Zeno e il dottor S., Svevo e la psicanalisi” (allegato via mail)

L. PIRANDELLO: la visione del mondo; il relativismo conoscitivo; il contrasto vita/forma; l’umorismo; 
i romanzi; le novelle; la produzione teatrale; il “teatro nel teatro”. 
Da L’umorismo: T1 Un’arte che scompone il reale
Da Novelle per un anno:   
La carriola (allegato via mail)
T4 Il treno ha fischiato 
 La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (allegato via mail)

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e analisi tematica

Sei personaggi in cerca d’autore: analisi delle tematiche
T9 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

Da Uno, nessuno e centomila:  T7 Nessun nome

Il primo Novecento
Poetiche delle avanguardie storiche: la ricerca di nuove forme.

Il Futurismo: caratteri.
F.T.MARINETTI   T1  Manifesto del Futurismo
T2  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
da  Zang tumb tuuum:   T3  Bombardamento
C.GOVONI da Rarefazioni e parole in libertà - Il palombaro (allegato via mail)   

I  crepuscolari: origine del termine; i temi; lo stile. 
G. GOZZANO: struttura e temi dei Colloqui
Dai Colloqui:  T2  La signorina Felicita ovvero la felicità  (strofe 1,3,6,8)

S. CORAZZINI, T1 Desolazione del povero poeta sentimentale
M. MORETTI  da  Il giardino dei frutti:    T5  A Cesena
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La lirica nel primo Novecento

G. UNGARETTI: il rinnovamento della parola e del verso; L’Allegria e l’esperienza della guerra; Sentimento del 
tempo e le scelte formali.
Da L’Allegria:   
T2 In memoria
T3  Il porto sepolto
T4  Veglia
T5 I fiumi
T6  San Martino del Carso
Fratelli        Sono una creatura  (entrambe in allegato via mail)
T8  Mattina    
T10  Soldati
Da Sentimento del tempo:   
T14 Di luglio
Da  Il dolore:   T16  Non gridate più

E. MONTALE: il valore della parola; Ossi di seppia e Le occasioni: la poetica; scelte formali e sviluppi tematici; 
Satura.
Da  Ossi di seppia:    T1  I limoni
T2  Non chiederci la parola
T3  Meriggiare pallido e assorto
T4  Spesso il male di vivere ho incontrato
T6 Cigola la carrucola del pozzo

Da  Le occasioni:  T11 Non recidere, forbice, quel volto
T12 La casa dei doganieri

Da Satura:  T17 La storia
T16 Xenia 1
Da Satura-Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (allegato via mail)   

Ermetismo: definizioni; caratteri.
S. QUASIMODO: la poetica.
Da Acque e terre: T1 Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno T3 Alle fronde dei salici

U. SABA: la vita; la poetica. Il Canzoniere: caratteri e struttura.
Dal Canzoniere:  T1 A mia moglie  
T2 La capra
T3 Trieste   T4 Città vecchia
T9 Amai

La narrativa italiana del Novecento: 
E. VITTORINI: la vita; uno scrittore “impegnato”. 
Uomini e no: lettura integrale e analisi tematica del romanzo
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B.   DIVINA COMMEDIA: PARADISO

Caratteri e struttura della cantica.
Analisi e commento dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI, XII, XVII, XXVII (solo vv.1-66), XXX (solo vv.118-fine), XXXIII

C.  TECNICA DI SCRITTURA

- Analisi e produzione di un testo argomentativo.
- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
- Analisi del testo (ripresa).

D.  LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI

Lettura individuale, analisi e discussione in classe dei seguenti testi narrativi e teatrali:
I.U. TARCHETTI, Fosca
G. D’ANNUNZIO, Il piacere
G. VERGA, Mastro-don Gesualdo
I. SVEVO, La coscienza di Zeno
L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 
B. FENOGLIO, Una questione privata
E. VITTORINI, Uomini e no

Visione delle seguenti rappresentazioni teatrali:
I promessi sposi alla prova  presso il Teatro F. Parenti di Milano 
Se questo è un uomo presso il Teatro F. Parenti di Milano. 
Serva Italia di C. Mega presso l’Istituto
Visione del film Il giovane favoloso di M. Martone

Educazione alla legalità: le basi del diritto. Visione di un processo penale in Corte d’Assise (Progetto con Camera 
Penale di Milano).
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LATINO

Programma svolto di LATINO classe 5C  
Prof.ssa C.O. Galizia

Testi utilizzati:
G. GARBARINO, Luminis orae, vol.3 e vol.1B, Paravia
CICERONE (a cura di A. Roncoroni), Somnium Scipionis, vol. unico, C. Signorelli ed.

Argomenti
A. AUTORI/ STORIA DELLA LETTERATURA

1a. L’età di Cesare: Cicerone e il Somnium Scipionis. Temi e struttura; la tradizione manoscritta; il genere 
letterario; cornice narrativa e personaggi; lingua e stile.

Testi in latino (la doppia numerazione si riferisce alle diverse edizioni; si indica comunque l’incipit di 
ciascun capitolo):
1,1 (9,9) Cum in Africam venissem...
1,2 (10,10) Post autem apparatu regio…
2,3 (11,11) Videsne illam urbem...
2,4  (12,12) Hic tu, Africane, ostendas...
3,5  (13,13) Sed quo sis, Africane, alacrior...
3,6  (14,14) Hic ego,  etsi eram perterritus...
3,7  (15,15) Atque ego,  ut primum fletu represso...
3,8  (16,16) Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus..
4,9  (17,17) Quam cum magis intuerer…
5,10 (18,18) Quae cum intuerer stupens…
5,11  (18,19) Hoc sonitu oppletae aures…
8,18  (24,26) Quae cum dixisset…
8,19  (25,27) Nam quod semper movetur...
9,20   (26,28) Cum pateat igitur aeternum id esse…
9,21   (26,29) Hanc tu exerce in optimis rebus!
1b. Lucrezio e il De rerum natura: un’incerta biografia; struttura dell’opera; modelli letterari; contenuti; 
Lucrezio poeta della ragione; l’ideologia epicurea; stile e lessico.

Testi in latino  
T1 L’inno a Venere (I,1-43) (e su fotocopia)
T3 Elogio di Epicuro (I, 62-79)
T4 L’epicureismo non può essere accusato di empietà: il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101)
T7 La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti (II, 1-22; II, 23-61, su fotocopie)
La natura “matrigna” per l’uomo (V, 195-234, su fotocopie)
La passione d’amore (IV, 1121-1148, su fotocopie)
Atroci agonie (in italiano, su fotocopie, VI, 1199-1251)
La peste (VI, 1147-1162, su fotocopie)
2a. Letteratura e società nell’età giulio-claudia: il rapporto intellettuali e potere; il principato e la 
promozione delle lettere; classicismo e nuove tendenze stilistiche.
2b. Fedro e il genere “favola”
T1 Il lupo e l’agnello – T4 La volpe e l’uva (in latino)
T2 La parte del leone – T6 La novella della vedova e del soldato (in italiano)
T3 La volpe e la cicogna  T7 I difetti degli uomini (in italiano)

2c. Seneca: dati biografici. Dialogi: caratteri e temi. I trattati. Epistulae ad Lucilium: caratteri e contenuti. 
Stile della prosa senecana.
Dal De brevitate vitae:  
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T1 E’davvero breve il tempo della vita?  (cap. I, in latino)
cap. II ,1-4 (in latino)
Molti non sanno usare il tempo (cap.12 in italiano, su allegato mail)

Epistulae ad Lucilium:
T2  Solo il tempo ci appartiene   ( I, in latino )
T19a Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (in latino, 47, 1-4)
T17 Libertà e suicidio

De providentia
T16 Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie?

Apokolokyntosis: il genere; il contenuto.
T14 Morte e ascesa al cielo di Claudio

Le tragedie: caratteri, problematiche; stile. 
Da Phaedra:  T23 Un amore proibito (testo in italiano)

Il suicidio di Seneca (p.150) e quello di Petronio a confronto

2d. Petronio e il Satyricon. La questione dell’autore; i contenuti; la questione del genere letterario; il 
realismo petroniano.

Testi in italiano:  
T1 L’ingresso di Trimalchione
T2 Presentazione dei padroni di casa
T3 Chiacchiere di commensali
T8 La matrona di Efeso 

2e. Lucano e il Bellum civile. Le fonti e il contenuto; caratteri dell’épos e rapporti con quello virgiliano; i 
personaggi.

Testi in italiano:  
T1  L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani
T3  I ritratti di Pompeo e di Cesare
T2 Una scena di necromanzia
T4  Il discorso di Catone
3a. Cultura e società nell’età dei Flavi.
3b. Marziale : la poetica; le prime raccolte; Epigrammata: fonti letterarie e tecnica compositiva; il filone 
comico-realistico; gli altri filoni; lingua e stile.

Testi in italiano: 
T1  Obiettivo primario: piacere al lettore! (IX, 81)
T3 Libro o libretto (X,1)
T4  La scelta dell’epigramma  (X,4)
T5  Matrimonio di interesse  (I, 10)
T6 Il ricco sempre avaro (I, 103)
T7  Fabulla  (VIII, 79)
T9  Senso di solitudine (XI, 35)
T10 La bellezza di Bìlbili (XII, 18)
T11 Il profumo dei tuoi baci (III, 65)
T12 Auguri a un amico (I,15)

3c. Quintiliano e l’Institutio oratoria: struttura e temi; la formazione dell’oratore. La decadenza 
dell’oratoria.
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Testi in italiano da  Institutio oratoria:

T4  I vantaggi dell’insegnamento collettivo (I, 2, 11-13; 18-20)
T5  L’intervallo e  il gioco (I, 3, 8-12)
T6  Le punizioni   (I, 3, 14-17)
T11  Severo giudizio su Seneca (X, 1, 125-131)

T7  Il maestro come “secondo padre” (in latino, II, 2, 4-8)
Scheda: “L’istruzione a Roma” (pp.342-43)

4. L’età di Traiano e di Adriano
4a. Tacito. La vita e la carriera politica. Il Dialogus de oratoribus.
Germania. Historiae e Annales: i contenuti; la concezione e la prassi storiografica.

Testi in italiano:
T8  L’inizio delle Historiae (I,1)
T10  La riflessione dello storico (Annales, IV, 32-33)
T17  L’incendio di Roma (Annales, XV, 38)
T19  La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea  (Annales, XV, 42-43)
5. L’età degli Antonini: il contesto culturale.
Apuleio: dati biografici. Il De magia. 
T1 Non è una colpa usare il dentifricio
T2 La vedova Pudentilla

Le Metamorfosi: il titolo; le sezioni narrative; caratteri e intenti dell’opera; lingua e stile. La fabula di 
Amore e Psiche ed il significato allegorico. Il messaggio religioso.
Lettura integrale delle Metamorfosi in traduzione; analisi tematica dell’opera.
6. Agostino: la vita; le Confessiones: caratteri e temi. 
Testi in italiano: T5 La conversione
T7  Il tempo è inafferrabile      T8 La misurazione del tempo avviene nell’anima

B. Sintassi 
Ripresa delle strutture morfologiche e sintattiche.

 

STORIA
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Programmazione di Storia
Liceo Scientifico Einstein

Classe 5C - Anno scolastico 2019-20
Prof. Vincenzo Del Ninno

L’età dell’imperialismo (1873-1914)

L’età dell’imperialismo (1873-1914)
Il boom speculativo in borsa del 1873
Le cause strutturali della crisi del 1873
Le conseguenze della crisi del 1873: le politiche protezionistiche e la concentrazione industriale
La politica protezionistica adottata a livello internazionale a partire dalla seconda metà degli anni Settanta,
l’ingresso dello Stato nell’economia e il fenomeno della concentrazione industriale mettono in crisi i principi
fondamentali dell’economia liberista
La seconda rivoluzione industriale
Il colonialismo di fine Ottocento: i suoi caratteri, le sue ragioni economiche, le sue giustificazioni sul piano
ideologico
La spartizione dell’Africa tra gli Stati europei tra fine Ottocento e primo decennio del Novecento
La colonizzazione dell’Asia
L'imperialismo statunitense

I mutamenti sociali e le nuove ideologie nell'età dell'Imperialismo 
La società di massa
La nazionalizzazione delle masse
Il movimento nazionalista
Il pensiero socialista marxista
La Prima internazionale dei lavoratori
Il movimento anarchico
La Seconda internazionale dei lavoratori
Il revisionismo di Eduard Bernstein
L’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti del problema del lavoro nella società capitalista, del 
liberalismo e del pensiero socialista: Pio IX e il Sillabo, Leone XIII e l’enciclica Rerum novarum, la nascita 
dell’associazionismo cattolico

L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890)
Le istituzioni politiche dell’Impero tedesco
La politica interna di Bismarck
Gli obiettivi fondamentali della politica estera di Bismarck
Il sistema di alleanze realizzato dal Bismarck

La Grande guerra, la Rivoluzione russa 
e il primo dopoguerra (1914-1929)

All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914)
La cause profonde della guerra
Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del Sistema di alleanze di Bismarck
L'incidente di Sarajevo e lo scoppio del conflitto

La Grande guerra (1914-1918)
La tecnologia militare della prima guerra mondiale
La Prima guerra mondiale si rivela, contro le aspettative di tutti i governi, una guerra di posizione
L’entrata in guerra dell’Italia
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I principali fronti della prima guerra mondiale (occidentale, orientale, italiano, il disastro di Caporetto)
La guerra sui mari
Il blocco economico
La mobilitazione totale e l’economia di guerra
L’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson

I trattati di pace (1919-1922)
La Conferenza di Parigi, le posizioni e la mediazione tra le grandi potenze
Le clausole del Trattato di Versailles
La risistemazione dell'Europa orientale
La nascita della Società delle nazioni

La società russa nella seconda metà dell’Ottocento e la Rivoluzione russa (1848-1921)
La mancata diffusione della rivoluzione del 1848 in Russia
Le condizioni socioeconomiche della Russia alla metà dell’Ottocento
Il dispotismo politico russo verso la metà dell’Ottocento
Le riforme di Alessandro II (1855-1881)
I tempi, l’entità e le particolarità dell’industrializzazione della Russia
I movimenti e i partiti politici in Russia alla fine dell’Ottocento
La rivoluzione del 1905
La Russia nella Prima guerra mondiale
La rivoluzione di febbraio e la nascita del governo provvisorio
Il ritorno in Russia di Lenin e le “Tesi di aprile”
La rivoluzione di Ottobre
Il trattato di pace di Brest-Litovsk
La guerra civile in Russia
Le politiche economiche nei primi anni dell’Urss
La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti europei

Il dopoguerra in Europa (1919-1924)
Le conseguenze sociali e in termini di costi umani della prima guerra mondiale
Le istituzioni sociali, le innovazioni tecniche e i cambiamenti nella vita politica che contribuiscono tra fine 
Ottocento e primo ventennio del Novecento all’integrazione delle masse nella vita sociale e politica delle 
nazioni europee
Il costo economico della Prima guerra mondiale e gli strumenti utilizzati per sostenerlo
Il problema della riconversione industriale e della perdita dei rapporti commerciali delle nazioni europee
Il biennio rosso in Europa tra la forte avanzata del movimento operaio e il fascino dell’Unione sovietica
La fine della prima guerra mondiale lascia la Germania in una situazione prerivoluzionaria
Il tentativo insurrezionale della Lega di Spartaco
L’estrema destra in Germania dal 1919 al 1923 tra la leggenda della “pugnalata alla schiena”, i tentativi di 
colpi di stato e il terrorismo
La politica estera francese e l'occupazione della Ruhr

Il problema della ricostruzione europea e lo “spirito di Locarno” (1923-1929)
La questione delle riparazioni e dei debiti di guerra
Il piano Dawes 
La tesi del “socialismo in un solo paese” e il riconoscimento dell'Urss
Gli accordi di Locarno
Lo “spirito di Locarno” garantisce la distensione internazionale

Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo (1918-1922)
La nascita del partito popolare
Il partito socialista italiano nel 1919: il successo alle elezioni, le sue correnti riformista e massimalista, il 
gruppo di Ordine nuovo
La nascita dei fasci di combattimento: i suoi valori, il suo programma, la sua base sociale
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Le proteste nazionaliste per la “vittoria mutilata” e l’occupazione di Fiume mostrano la crescita e le 
potenzialità eversive del movimento nazionalista
L’episodio dell’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito comunista d’Italia
Il fascismo agrario: le ragioni della sua nascita, la sua organizzazione, le sue azioni
Le responsabilità delle istituzioni e del partito liberale nel diffondersi del fascismo
La marcia su Roma

L'instaurarsi della dittatura fascista (1922-1929)
Il governo Mussolini, il suo sostegno politico e il suo operato
La legge elettorale “Acerbo” e le elezioni del 1924
L’assassinio Matteotti, le reazioni parlamentari e il discorso di Mussolini del gennaio 1925
Le leggi fascistissime
La legge elettorale e le elezioni del 1929
I Patti lateranensi

Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale (1929-1945)

La crisi del 1929 e il New Deal
L’età dell’oro degli Stati Uniti
La discriminazione sociale di tipo razzista, verso l’immigrazione e verso le differenze politiche negli Stati 
Uniti degli anni Venti
Le ragioni della crisi di sovrapproduzione dell’economia statunitense alla fine degli anni Venti
La bolla speculativa in borsa e le sue conseguenze sull’economia statunitense
La crisi del 1929 da crisi statunitense a crisi globale
Le teorie keynesiane propongono un nuovo tipo di soluzione per uscire dalla crisi diverso da quello liberista
La politica del New Deal

Il nazismo in Germania (1921-1945)
Il programma nazista esposto da Hitler nel Mein Kampf 
Le tappe fondamentali che portarono al potere il partito nazista in Germania
I successi sociali e di politica estera che garantirono il consenso al regime nazista
I caratteri generali del programma in difesa della purezza della razza nazista e i passaggi fondamentali che 
portarono alla politica di sterminio nei confronti della popolazione ebraica

L’Unione sovietica negli anni Venti e Trenta
Le divergenze ideologiche tra Trockij e Stalin
Le ragioni che spinsero Stalin a intraprendere il programma di industrializzazione forzata e la pianificazione 
per piani quinquennali
I risultati e i costi umani e politici della nuova politica economica dell’Urss
Le “grandi purghe” degli anni Trenta

Il regime fascista (1922-1943)
La ricerca del consenso al regime attraverso l’utilizzo dei media e attraverso la partecipazione della 
popolazione ad organizzazioni sociali
Il regime fascista come totalitarismo imperfetto
La politica economica del regime fascista
La politica estera fascista
Le attività antifasciste in Italia e all’estero

La diplomazia internazionale negli anni Trenta
La politica estera nazista e le sue tappe fondamentali dal 1933 al 1937
La conferenza di Stresa del 1935
La Guerra civile spagnola
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I passaggi che dall’annessione dell’Austria da parte della Germania all’attacco della Polonia portano alla 
seconda guerra mondiale

La Seconda guerra mondiale (1939-1945)
Le responsabilità dello scoppio della guerra nella prima e nella seconda guerra mondiale
Lo scontro ideologico nella prima e nella seconda guerra mondiale
Il coinvolgimento della popolazione civile nel primo e nel secondo conflitto mondiale
La seconda guerra mondiale è, al contrario della prima, una guerra di movimento
I principali avvenimenti bellici (la spartizione della Polonia tra Germania e Urss; la drôle de guerre; l’attacco 
tedesco alla Francia; l’entrata in guerra dell’Italia; la “Battaglia di Inghilterra”; la “guerra parallela” dell’Italia;
l’Operazione Barbarossa; l’entrata in guerra degli Stati Uniti; le bombe sul Giappone)

Il secondo dopoguerra (1943-1953)

Dalla caduta del fascismo alla nascita della Costituzione (1943-48)
Il crollo del regime fascista
L’armistizio e l’8 settembre
La resistenza e la formazione del Cln
I partiti del dopoguerra
Il referendum istituzionale e l'assemblea costituente
Le caratteristiche fondamentali della costituzione italiana

L'ordinamento politico-istituzionale della Repubblica italiana

Il nuovo ordine mondiale (1944-46)
Le conseguenze del secondo conflitto mondiale
Il nuovo ordine mondiale progettato da Roosevelt
Le Nazioni Unite e le organizzazioni economiche internazionali
Il processo di Norimberga e la Corte penale internazionale

La guerra fredda (1946-1953)
L'inizio della “guerra fredda”
La nascita della Cina popolare
La ricostruzione del Giappone
La Guerra di Corea

Materiale didattico utilizzato in classe
Fossati, Luppi, Zanette, Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Pearson
Materiale messo a disposizione dal docente in formato elettronico
Scelta di documenti messi a disposizione dal docente 

FILOSOFIA
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
CLASSE V C

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROF. SAVERIO TASSI

L’idealismo tedesco
 L’idealismo  etico  di  Fichte:  la  deduzione  dialettica  di  Io  e  non-Io,  l’attività  conoscitiva,  l’attività

pratico-morale, l’infinito asintotico.
 l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, la

concezione dell’arte;
 l’idealismo assoluto di Hegel: lo Spirito e la dialettica; la Logica e la Filosofia della natura; lo spirito

soggettivo:  la  Fenomenologia dello  spirito:  coscienza  e  autocoscienza;  lo  spirito  oggettivo:  diritto,
moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), la storia; lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia);

 l’idealismo oggettivo di Schopenhauer: il principio di ragione sufficiente (spazio, tempo, causalità), la
concezione della materia come causalità, il corpo e la scoperta di volontà, la concezione di volontà, la
concezione dell’arte, la vita come dolore, le vie della liberazione, la morte ascetica e il nulla come vero
essere.

Il cristianesimo esistenzialistico
 S. Kierkegaard:  il  concetto di  esistenza, le tre forme paradigmatiche dell’esistenza (estetica,  etica,

religiosa), l’angoscia, la disperazione, la relazione dell’esistenza con l’Infinito.

Il positivismo
 La scienza ottocentesca e il trionfo del paradigma meccanicistico: la fisica di Laplace, nascita e sviluppi

della chimica, la prima argomentazione sperimentale dell’atomo, nascita e sviluppi della termodinamica
e dell’elettrodinamica, la biologia meccanicistica, la teoria dell’evoluzione di Darwin, le anomalie del
2° principio della termodinamica e della costanza della velocità della luce.

 caratteri generali del Positivismo.
 A. Comte: il significato di “positivo”, la teoria dei 3 stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia,

la teoria politica, la religione scientifica.
 L. Feuerbach: l’alienazione religiosa; la filantropia.
 K. Marx: il lavoro come essenza della specie umana; l’alienazione economico-sociale e la liberazione

dialettica;  il  materialismo  storico;  teoria  del  valore-lavoro  e  del  plusvalore;  le  contraddizioni  del
capitalismo; socialismo e comunismo.

 J.S.  Mill  (CLIL):  the  utilitarian  ethics:  quantitative  utilitarianism  (J.  Bentham)  and  qualitative
utilitarianism; the liberal democratic thought; the risk of democracy:  the tyranny of the majority as a
political tyranny and as a social and cultural tyranny; the diversity value;

 H.  Spencer  (CLIL):  the  universal  evolutionary  law:  the  definition  and  the  three  ways  of  its
development (from homogeneity to heterogeneity, from incoherence to coherence, from indefinite to
definiteness);  inorganic,  organic  e  superorganic  evolution;  the  knowledge  theory based  both  on  a
posteriori knowledge, at ontogenetic level, and on a priori knowledge, at phylogenetic level; the three
kinds of societies:  militar,  industrial   and altruistic;  the evolutionary theory of ethics:  the union of
utilitarianism and Kant’s moral law.

La metafisica antirazionalista della volontà di potenza
 F. Nietzsche: dionisiaco e apollineo; la tragedia di Eschilo e Sofocle; Euripide e Socrate: la fine della

tragedia, la nascita della metafisica e l’origine del nichilismo; la civiltà occidentale come sviluppo del
nichilismo latente;  la  “morte  di  Dio”,  il  nichilismo manifesto passivo  e  attivo,  lo  spirito  libero;  il
superuomo, la  trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, l’eterno ritorno.

Il pragmatismo
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 C.  S.  Peirce  (CLIL):  the  pragmatic  maxim;  the  difference  between pragmatism (W.  James)  and
pragmaticism (C.S. Peirce); the knowledge process: stimulus, surprise and bother, doubt, inquiry, new
belief,  action;  the  four  types  of  belief:  tenacity,  authority,  a  priori,  science;  the  semiotics;  the
abduction; the concept of fallibilism; the reality as thought and the objective idealism.

La scienza e la filosofia della scienza del Novecento
 La rivoluzione scientifica contemporanea: quadro delle scoperte matematiche (geometria iperbolica

di Lobacevskij e Bolyai, geometria ellittica di Riemann, teoria degli insiemi infiniti di Cantor), logiche
(paradosso  di  Russell,  teorema  di  incompletezza  di  Gödel),  biologiche  (neolamarckismo  e
neodarwinismo, leggi di Mendel, “sintesi moderna”, DNA) e fisiche (teoria della relatività di Einstein e
teoria dei quanti di Bohr e Heisenberg).

 S. Freud: il concetto di psicanalisi; le 2 “topiche” della psiche: conscio, preconscio, inconscio ed es,
super-io, io; la sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, fallica; il complesso di Edipo e la genesi
delle nevrosi; la terapia psicanalitica: i concetti di trauma, rimozione, abreazione; la tecnica delle libere
associazioni, l’interpretazione degli atti mancati e dei sogni; eros e thanatos; sadismo e masochismo; il
super-io collettivo e il disagio della civiltà.

Le filosofie della rivoluzione scientifica contemporanea
 H.  Bergson:  il  nuovo  concetto  di  esperienza  e  il  dualismo  complementare  fisico/psichico;  tempo

meccanico e durata; percezione, memoria e intuizione; l’evoluzione creatrice e l’élan vital; religioni
statiche e relagione dinamica; il misticismo come prova dell’esistenza del divino.

 E. Husserl: la fenomenologia come filosofia scientifica; epochè, riduzione fenomenologica, residuo
fenomenologico: la coscienza; l’intenzionalità degli oggetti della coscienza; noesi e noema; oggetti reali
e oggetti ideali (o essenze), l’Ego (o Io) trascendentale e l’idealismo trascendentale.

Le filosofie esistenzialistiche
 M. Heidegger: l’analitica dell’esistenza: esserci, esistenza, essere-nel-mondo, esser-gettato, angoscia,

decadimento, cura, essere-per-la-morte.
 K. Jaspers: la chiarificazione dell’esistenza: l’esistenza, io stesso, comunicazione, storicità, volontà,

libertà, situazioni-limite, la coscienza assoluta e le azioni incondizionate.
 J.-P. Sartre: il mondo come essere o in-sé, la nausea, l’uomo come coscienza o per-sé, il nulla come

potere umano,  la libertà e la responsabilità illimitate dell’uomo, Dio come progetto ultimo e inattuabile
dell’uomo,  l’uomo  come  passione  inutile  e  la  disperazione,  l’essere-per-gli-altri:  l’esser-visti,  la
vergogna, l’orgoglio e l’amore.

La filosofia della scienza del ‘900
 K. Popper (CLIL): the origin of scientific search: surprising facts and innate knowledge; the difference

between scientific and non-scientific theories; the scientific method: the free intuition of a theory, the
deduction of its singular consequences, the attempt to falsify them through severe experiments; the
example  of  Einstein’s  discovery  of  the  theory  of  relativity;  the  refutation  of  (neo)positivistic
observationism, induction and verificability; the principle of falsifiability and its argumentation;  the
falsifiability as new criterion of demarcation between science and non-science; the concept of truth; the
concept  of  verisimilitude;  better  and  worse  scientific  theories:  how  to  judge  them;  the  scientific
progress.

 T. Kuhn: scienza normale, paradigma, anomalia, rivoluzione scientifica.

IL NEOMARXISMO DEL ‘900: LA RIVOLUZIONE SESSUALE

H. Marcuse (CLIL): the unification of  Marx and Freud; the value and the flow of Freud’s psychoanalytic
theory;  basic  sexual  repression  and  surplus  sexual  repression;  the  reality  principle  and  the  performance
principle; the institution of family and its consequences; the play as essence of sexuality; the sexual liberation
as  subjective  factor  of  the  socialist  revolution;  the  technological  development  as  objective  factor  of  the
socialist revolution.
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INGLESE

LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 
PROGRAMMA  - A.S. 2019 -2020 

MATERIA : LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 CLASSE : 5 C 

Docente : Prof.ssa Patrizia Zampetti 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi formativi : 

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

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

 sviluppare uno spirito critico nei confronti dei contenuti proposti che vengono proposti ed 
elaborare un’opinione personale  

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

 Acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche che corrispondono al livello B2 del 
‘European Common Framework’. 

 Saper operare collegamenti interdisciplinari  
 Saper rapportare le tematiche culturali e sociali del passato con il nostro presente. 
 Conoscere i contenuti relativi al contesto storico, sociale e culturale degli autori e dei movimenti 

letterari. 
 Conoscere il linguaggio specifico relativo agli argomenti affrontati in classe. 
 Saper prendere appunti in modo sintetico ma preciso durante le lezioni. 

Organizzare i propri appunti a casa in modo ordinato e organico, possibilmente con l’aiuto di 
mappe concettuali, schede di lettura e schemi che possano facilitare il ripasso, prima dell’esame. 

 Saper rielaborare autonomamente e personalmente i contenuti proposti dall’insegnante attraverso 
sintesi scritte e orali.  

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

 
Tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da un ristretto gruppo di studenti, soprattutto per quanto 
riguarda la rielaborazione personale dei contenuti e l’uso del linguaggio specifico, il  resto della classe ha 
raggiunto gli obiettivi parzialmente, ad esempio la maggioranza degli studenti non è stata in grado di 
interagire con l’insegnante.  

 
METODO 

 Lo studio della letteratura inglese è stato spesso raffrontato con eventi della realtà attuale in modo 
da stimolare la motivazione degli studenti.  In particolare è stato affrontato il problema del nuovo 
equilibrio geopolitico internazionale e delle nuove dinamiche politiche ed economiche che lo 
determinano.
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 Lo studio della letteratura, della storia e dell’attualità è stato affrontato attraverso moduli tematici 
che permettano agli alunni un apprendimento organico dei contenuti. Inoltre sono stati affrontati 
argomenti interdisciplinari che hanno interessato la storia, la letteratura italiana, l’arte figurativa e 
la scienza.

Le lezioni sono state spesso frontali, ma sempre basate sulla discussione guidata e sull’interazione tra docente 
e studenti in lingua inglese.  Dall’ultima settimana di febbraio fino alla fine della scuola le lezioni si sono 
svolte per mezzo della didattica a distanza a causa della pandemia.

 Lo studio della letteratura è finalizzato non solo all’arricchimento culturale ma anche e soprattutto
all’ampliamento delle conoscenze linguistiche. L’insegnante ha fatto adottare per ogni testo una 
scheda di lettura come guida all’analisi del testo, allenando gli studenti alla comprensione del 
contenuto dei personaggi e dell’ambientazione e soprattutto all’individuazione delle 
caratteristiche stilistiche e lessicali.  

TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

Voto Orali Scritti 
 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del

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

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

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

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

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

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

Conoscenza  delle  strutture  grammaticali  e
lessicali  complessivamente  soddisfacente.
Produzione  scritta  essenziale  ma  abbastanza
pertinente a volte priva di connettori. L’uso del
linguaggio non è del tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale  e  pertinente   dei  contenuti,
esposizione  sostanzialmente  corretta  fluida e  con
una discreta pronuncia. 

Conoscenza  adeguata  delle  strutture
grammaticali  e  lessicali.  Produzione  scritta
pertinente  e  organizzata  in  modo  logico  e
consequenziale  attraverso  l’uso  corretto  dei
connettori.   Uso  di  strutture  grammaticali
adeguate  e  di  un  linguaggio  abbastanza
specifico.  
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8 Conoscenza sicura  e  completa  dei  contenuti,  uso
del  linguaggio specifico, capacità di rielaborazione
personale. 
I  contenuti  sono  espressi  fluidamente  e  con  una
buona pronuncia.  

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

9-
10 

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

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

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

THE ROMANTIC AGE  

The American Revolution: the causes of the conflict between George III and the American colonies, the 
war and the Patriots. The influence of John Locke’s social contract on the Declaration of Independence 
(pp. 242, 243)  

Documento: ‘The Declaration of American Independence’   

The Industrial revolution: causes and technological innovations, the workers’ life. Liberalism: Adam 
Smith and ‘the Invisible hand’. 
The French Revolution and the Napoleonic wars.The Regency period the Luddist movement and the 
Peterloo Massacre (pp 244-249). The industrial town.

 
Autori e testi

 The Novel of Manners

Jane Austen : vita e opere. ‘Pride and Prejudice’ : plot characters and themes

Analisi dei testi ‘Mr and Mrs Bennet’ e ‘Darcy declares to Elisabeth’p.317,319

 Il nuovo concetto di Natura 

Edmund Burke ‘A Philosophical Enquiry into the Origin of our ideas of the Sublime and Beautiful’ 
(p.250, 251). 

Ralph Waldo Emerson: estratti dal saggio  ‘Nature’  

Argomento  interdisciplinare inglese-arte : la poetica del sublime nella pittura romantica: confronto tra 
William Turner and Gaspar Friedrich .

William Wordsworth vita e opere :  The Preface to the Lyrical Ballads‘
Analisi del testi : ‘A certain colouring of imagination’, ‘Daffodils’ 
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Argomento   interdisciplinare inglese-italiano : Confronto tra Wordsworth  e Giacomo Leopardi 
attraverso i testi ‘Daffodils’ e ‘La Ginestra’ 

 Il Gotico come matrice culturale ed artistica del romanticismo inglese.
Il Romanzo gotico.

Mary Shelley  vita e opere: ‘Dr  Frankenstein or the modern Prometheus’ : trama,personaggi e tematiche 

Analisi del testo  : ‘The Experiment’

Argomento  interdisciplinare inglese-scienze : TIME article : ‘Stem Cells Frontiers of Medicine’ 

Libro di testo : Spiazzi Tavella ‘Performer Heritage’ volume 2 
 
THE VICTORIAN AGE  
Il concetto di vittorianesimo, il dibattito costituzionale e le riforme, il sistema scolastico, le workhouses, 
l’imperialismo, il compromesso vittoriano. La teoria evoluzionistica di Darwin, l’utilitarismo di Bejamin 
Bentham, il marxismo e il concetto di alienazione. The movement of Aestheticism. La guerra civile 
americana, l’abolizione della schiavitu’ (da p.4 fino a p21) 
 

 Il romanzo della critica sociale 
Charles Dickens : vita, opera. (pp. 37,38). I romanza ‘Oliver Twist’, ‘Hard Times’: trame, personaggi e 
tematiche. 
Analisi dei Testi  :  
‘Oliver wants some more’ p.42,43,  
‘A classroom definition of a Horse’  (fotocopia) 
‘Coketown’ p.49,50

Argomento interdisciplinare inglese-italiano : Charles Dickens e Giovanni Verga. Il Realismo e il Verismo. 
Confronto tra Oliver Twist e Rosso Malpelo.

 Il teatro delle idee

George Bernard Shaw : vita e opera. ‘Mrs Warren’s Profession’ caratteristiche dell’opera
Analisi del testo: ‘Mother and Daughter’

 L’Estetismo 

 
Oscar Wilde : life and works. ‘The picture of Dorian Gray’: themes and text analysis.  Oscar Wilde and 
The Pre-Raphaelite movement. 
Analisi del Testo : ‘The Preface’ to ‘The Picture of Dorian Gray’ p.127,128 

Argomento interdisciplinare inglese-italiano : la figura del dandy: confronto tra Dorian Gray e Andrea 
Sperelli 
Argomento interdisciplinare inglese-arte: il movimento preraffaellita e il suo influsso sulla letteratura 

 L’ Imperialismo : 

Charles Darwin : from the  Voyage on the ‘Beagle’ to the ‘Origin of the Species’
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Le più recenti teorie sulle origini della terra : KT-boundary di Alvarez, Stanley Miller hydrothermal 
vents,the discovery of Lucy. 

Rudyard Kipling : life and works. 
Analisi della poesia : ‘The White Man’s Burden’ p.123 

 The  American Civil War  ( pp.14,15) 

Abraham Lincoln ‘Gettysburg Address’, p. 16 
Walt Whitman : vita e opere
Analisi dei testi : ‘O captain my captain’ p.90,  ‘Song of the Open Road’ p.91
 

THE MODERN AGE  
The Edwardian period. The First and the Second World War: causes and facts. The first technological war,
the use of mass destructive weapons. The war in the trenches.  
Modernism in art, science and literature. Bergson and the new dimension of time. Freud’s theory of the 
stream of consciousness and its influence on the interior monologue.  

 La poesia moderna 

La poetica dell’ ‘Imagism’ secondo Ezra Pound 
T.S.Eliot :  life and works . Caratteristiche e temi di ‘The Wasteland’ : il correlativo oggettivo e il metodo del 
mito.
Analisi del testo : What the thunder said 

Argomento interdisciplinare inglese e italiano: T.S. Eliot ‘What the thunder said’ a confronto con  
‘Meriggiare pallido e assorto ‘ di Montale 

 La guerra 

Guernica di Pablo Picasso come manifesto pacifista
The War Poets
Analisi dei testi : Rupert Brooke ‘The Soldier’, Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum est’. 
 
Argomento interdisciplinare italiano-inglese : ‘Dulce et Decorum est’ by Wilfred Owen e ‘La Veglia’ by 
Giuseppe Ungaretti. 

James Joyce : vita e opera. ‘The Dubliners’: struttura e temi dell’opera.  pp. 248 to 256. 
Analisi del testo ‘ Eveline’

‘Ulysses’: struttura e temi dell’opera.  il monologo interiore e parallelismi con l’opera di Omero.
Analisi del testo ‘At the butcher’ 

Argomento interdisciplinare: confronto tra James Joyce e Italo Svevo sul monologo interiore. 

MODULO CLIL: ARTE E SCIENZA 

The interface between Art and Science in the Art of Umberto Boccioni.
The Avant-garde artistic movements in the 20th century 
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 Il romanzo distopico.
George Orwell: vita e opera ‘1984’ plot and themes. Text analysis 

 
Analisi dei Testi :  
‘Big Brother is watching you’ ‘Room 101’ (from p278,281 p282) 

Argomenti di attualità : 
The Economist : Master stroke or madness the conflict between USA and Iran
The Syrian Conflict (BBC Article)
The trade war between China and USA (BBC History) 

Conferenze :
Conferenza al teatro Parenti ‘Il futuro dell’Intelligenza artificiale’ , incontro con Luciano Floridi. 
 

La classe è stata impegnata 4 lezioni per esercitarsi in laboratorio in vista delle prove INVALSI. 
Gli studenti si sono allenati sulle prove di lettura e comprensione dei testi, di ascolto presenti sulla
piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione anche se in seguito le prove sono state 
eliminate a causa della pandemia. 
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MATEMATICA

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Prof. Ivan Cervesato

1. Revisione: funzioni
a) Intervalli ed intorni sull'asse reale; punti isolati,  interni,  esterni, di frontiera, di accumulazione di un

insieme E, con E sottoinsieme di R.
b) Definizione di funzione secondo Dirichlet;  funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di

variabile reale: funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione.
c) Funzione composta e funzione inversa.
d) Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari.

2. Revisione: limiti
a) Definizione, in termini “-” e in termini di intorni, di limite per una funzione reale di variabile reale.

Definizione topologica generale di limite (f(x) per x quando ,R). Verifica di un limite
tramite la definizione.

b) Teorema di  unicità  (dim),  di  permanenza del  segno,  del  confronto.  Infiniti  e  infinitesimi,  ordine di
infinito e ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti  (logaritmo, potenza, esponenziale).  Calcolo di
limiti.

c) Operazioni con i limiti: tabella di parziale aritmetizzazione del simbolo di infinito. 
Forme di indecisione 0/0, /, 0  ,   , 1 , 0 , 00 .

d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli per x0: (a
x−1 )/x ; senx/x; tgx/x; ln(1+x)/x;

[ (1+x )α−1 ]/x ; (1−cos x )/x2
. Applicazioni al calcolo di limiti.

3. Continuità di una funzione
a) Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Esempi.
b) Punti di discontinuità: discontinuità eliminabile, di prima e seconda specie. Esempi.
c) Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: teorema di Darboux, di Weierstrass, dell'esistenza degli

zeri.

4. Derivazione
a) Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione rale di variabile reale.
b) Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide.
c) Teorema di continuità di una funzione derivabile (dim). 
d) Derivazione di  funzioni  elementari  e  regole di  derivazione:  derivata della  somma,  del  prodotto,  del

quoziente.  Derivata  della  funzione  composta;  derivata  della  funzione  inversa.  Derivate  di  ordine
superiore. Significato fisico della derivata.

e) Differenziale e suo significato geometrico.
f) Funzioni  crescenti,  descrescenti;  definizione  di  massimo  e  minimo  relativo  e  assoluto;  funzioni

monotone.

5. Calcolo differenziale
a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat, di Rolle (dim), di Cauchy (dim), di

Lagrange con relativi corollari (dim)
b) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata prima.
c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti.
d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio della

derivata seconda.
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e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale.
f) Studio  del  grafico  di  una  funzione  (dominio,  segno,  intersezione  con gli  assi,  eventuali  simmetrie,

asintoti,  intersezione  con  gli  asintoti,  massimi  e  minimi,  convessità  e  flessi).  Determinazione
dell’equazione di una curva parametrica, assegnato un numero sufficiente di condizioni. Relazione tra il
grafico di f e quello di f ’. Dal grafico di f al grafico di 1/f, ln f, exp(f), √f .

g) Applicazione  dello  studio  di  funzione  alla  ricerca  approssimata  degli  zeri  di  una  funzione,  alla
risoluzione di equazioni e disequazioni per via grafica, alla discussione di un sistema parametrico misto.

h) Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo.

6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann
a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà.
b) Tecniche  di  integrazione:  integrali  immediati,  integrazione  tramite  scomposizione  e  semplici

trasformazioni dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione, integrazione di funzioni razionali
fratte,  di  irrazionalità  lineari  e  lineari  fratte,  di  irrazionalità  quadratiche,  di  funzioni  dipendenti
razionalmente da funzioni goniometriche.

c) Somme di Riemann, integrale definito, suo significato geometrico e fisico.
d) Proprietà dell'integrale definito.
e) Teorema della media (dim). Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (dim).
f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione (cono, tronco di cono,

sfera, ellissoide di rotazione). Volume della piramide. Lunghezza di un arco di curva rettificabile.
g) Integrali impropri di prima, seconda e terza specie.
h) Equazioni differenziali: nomenclatura, equazioni del I ordine (a variabili separabili, lineari omogenee e

non omogenee, a coeff. costanti); esempi di applicazione alla fisica. 

7. Calcolo delle probabilità
a) Variabili aleatorie discrete: valor medio, moda, mediana, varianza, scarto quadratico medio.
b) Distribuzione binomiale, distribuzione di Poisson, distribuzione geometrica.

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

PROGRAMMA DI FISICA
Prof. Ivan Cervesato

PARTE I: ELETTROMAGNETISMO

1. Magnetostatica ed elettrodinamica
a) Fenomenologia;  interazione  magnete-magnete  e  inseparabilità  dei  poli  magnetici;  esperimento  di

Oersted: interazione corrente-magnete. Definizione del campo magnetico; seconda legge di Laplace.
b) Momento  torcente  su  una  spira  percorsa  da corrente;  momento  magnetico  di  una spira.  Teorema di

equivalenza di Ampère.
c) Principio di sovrapposizione dei campi magnetici. Legge di Biot-Savart. Prima legge di Laplace. Campo

magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente e da un solenoide percorso da corrente.
d) Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo.
e) Interazione corrente-corrente: definizione di ampere.
f) Moto di una particella carica in un campo elettromagnetico: forza di Lorentz. 
g) Spettrografo di massa. 
h) Invarianza relativistica della carica.
i) Circuitazione del  campo magnetostatico:  teorema di  Ampère.  Campo magnetico generato  da un  filo

rettilineo e da un solenoide percorsi da corrente elettrica. 
j) Proprietà  magnetiche  della  materia:  paramagnetismo,  diamagnetismo,  ferromagnetismo;  permeabilità

relativa; domini di Weiss e temperatura di Curie. Magneti permanenti. Ciclo di isteresi magnetica.

2. Induzione elettromagnetica
a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte. 
b) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 
c) Esempi applicativi (legge di Faraday per un circuito mobile e considerazioni energetiche per un circuito

mobile.
d) Circuitazione del campo elettrico non statico.
e) Principio di funzionamento di un alternatore: produzione di correnti alternate.
f) Autoinduzione. Autoinduttanza per un solenoide.
g) Circuito RL con f.e.m. continua. Energia del campo magnetico.
h) Circuiti in corrente alternata: puramente resistivo, capacitivo e induttivo.
i) Trasporto dell’energia elettrica in corrente alternata. Trasformatori.

3. Elementi di teoria del campo elettromagnetico
a) Introduzione:  insufficienza  del  teorema  di  Ampère  in  presenza  di  campi  non  statici.  Corrente  di

spostamento e teorema di Ampère-Maxwell.
b) Forma integrale delle equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e  magnetici.
c) Richiami sulla propagazione ondosa; relazione di dispersione. 
d) Onde elettromagnetiche nel vuoto; lo spettro e.m.; natura elettromagnetica della luce. 
e) Cenno alla propagazione in mezzi materiali (dielettrici e conduttori).
f) Vettore e teorema di Poynting. Conservazione dell’energia nel caso e.m.
g) Quantità di moto associata ad un’onda elettromagnetica.
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PARTE II: ELEMENTI DI FISICA MODERNA

4. Elementi di teoria della relatività
a) Crisi della fisica classica: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde e.m.; postulati

della relatività, trasformazioni di Lorentz.
b) Cinematica relativistica: contrazione delle lunghezze, dilatazione dei tempi, composizione relativistica

delle velocità. 
c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa ed energia in relatività,

conservazione della massa-energia.
d) Relazione energia-momento.
e) Verifiche sperimentali. Decadimento dei muoni.

5. La crisi della fisica classica
a) Effetto fotoelettronico. 
b) Effetto Compton.
c) Spettri di emissione ed assorbimento. Modelli atomici: atomo di Thomson, di Rutherford, di Bohr. 
d) Quantizzazione delle orbite e dei livelli energetici. 

Bibliografia: 
Ivan Cervesato, Elementi di fisica generale - vol. 3 (dispense)
Ivan Cervesato, Elementi di fisica moderna (dispense)
(materiale autoprodotto ex art. 33 Cost., art. 6 D.P.R. 275/99, art. 6 L. 128/13)
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SCIENZE

PROGRAMMA DI SCIENZE

CLASSE 5 C
2019-2020
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 
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 Reazione di sostituzione nucleofila SN1
 Formazione di un alcol terziario

 Reazione di eliminazione E2
 Preparazione degli alcheni

 Alcoli
 Nomenclatura 
 Proprietà fisiche e proprietà chimiche degli alcoli
 Comportamento acido degli alcoli

 Preparazione degli eteri
 Reazione di disidratazione (eliminazione E1) 

 Preparazione degli alcheni
 Reazione di ossidazione degli alcoli primari e secondari

 Aldeidi e chetoni
 Nomenclatura 
 Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni
 Reazione di addizione nucleofila
 Reazione di riduzione di aldeidi e chetoni
 Reazione di ossidazione delle aldeidi

 Acidi carbossilici 
 Nomenclatura
 Proprietà fisiche e chimiche
 La reazione di sostituzione nucleofila acilica 

 Sintesi degli esteri
 Ammidi 

 Nomenclatura
 Ammine alifatiche

 Nomenclatura 
 Proprietà fisiche e chimiche 

 Biochimica 
 Il metabolismo dei carboidrati

 L’ossidazione del glucosio
 Glicolisi e fermentazione 
 Il ciclo dell’acido citrico 
 La fosforilazione ossidativa

 La via dei pentoso fosfati
 Gluconeogenesi
 Glicogenosintesi
 Glicogenolisi

 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
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 Teoria cromosomica dell’ereditarietà
 Le mappe geniche
 I cromosomi sessuali

 Caratteri legati al sesso
 Determinazione cromosomica e determinazione ambientale del sesso.

 Le basi molecolari dell’ereditarietà
 Il “fattore di trasformazione” di Griffith
 L’esperimento di Avery
 Gli esperimenti di Hershey e Chase

 La struttura del DNA
 I dati sperimentali di Franklin e Wilkins
 La regola di Chargaff
 Il modello a doppia elica di Watson e Crick
 Gli acidi nucleici: DNA, RNA

 La duplicazione semiconservativa del DNA
 Il complesso di duplicazione
 Le DNA-polimerasi
 I telomeri
 Le mutazioni e i meccanismi di riparazione

 L’interazione gene-proteina
 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
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 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

 La macroevoluzione
 L’estinzione
 Le tendenze evolutive

 La teoria degli equilibri intermittenti

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
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 5C – A.S. 2019-2020

PROF. MAURO ANDREA DI SALVO

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Quinta 
● Portare a compimento le finalità dell’insegnamento liceale del disegno attraverso la pratica del 

progetto, che è al contempo obiettivo didattico e formativo, perché lo studente possa esprimere, nella 
ricerca progettuale, il suo livello di consapevolezza e maturità culturale e personale. 

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al rilievo e alla rappresentazione scientifica di oggetti, 
spazi e luoghi urbani.

● Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati all’elaborazione e alla comunicazione efficace del 
progetto di oggetti, spazi e luoghi urbani.

● Utilizzare il linguaggio del progetto secondo le normative nazionali e internazionali.
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi progettuali di vario tipo. 
● Usare consapevolmente gli strumenti metodologici, teorici e tecnici del progetto.

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Quinta
● Comprendere come i  decenni  finali  dell’Ottocento siano la necessaria premessa allo  sviluppo dei

movimenti d’avanguardia del XX secolo.
● Considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che 

negli altri paesi, dalle premesse dell’Architettura del Ferro e dalla ricerca di un’”Arte Nuova” per la 
borghesia in ascesa alle ricerche variegate del cosiddetto Movimento Moderno.  

● Comprendere gli esiti della crisi del funzionalismo e le ricerche artistiche, architettoniche e 
urbanistiche del secondo Dopoguerra. 

● Conoscere gli attuali nuovi sistemi costruttivi, basati sull’utilizzo di nuove tecnologie e nuovi 
materiali, finalizzati ad un uso ecosostenibile del costruito e compatibile con le esigenze dell’umanità 
nel terzo millennio.

● Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse aree culturali dell’Occidente 
fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XXI secolo.

● Comprendere l’origine e le dinamiche di sviluppo del Disegno Industriale e di come la logica della 
produzione di massa prima e della comunicazione globale poi abbiano modificato permanentemente il
mondo dell’arte; ma, pure, come valga anche il contrario.

● Comprendere e commentare i nuovi rapporti fra produzione artistica nell’ambito materiale e 
produzione di senso nell’ambito immateriale nelle società occidentali a partire dalla fine 
dell’Ottocento.

● Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio;
● Comprendere come l’arte muti nel tempo per interpretare i bisogni e le stratificazioni simboliche delle

società.
● Comprendere le nuove esigenze dell’architettura rispetto ai requisiti di efficienza declinati attraverso 

la sicurezza antisismica, la compatibilità ambientale, l’accessibilità, ma anche rispetto alla capacità di 
rispondere a bisogni esistenziali meno facilmente normabili.

● Conoscere i termini fondamentali del dibattito fra Conservazione e Restauro in risposta alle esigenze 
di gestione culturale ma anche economica e sociale del patrimonio costruito.

● Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di testi 
scritti, produzione di testo scritto).
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CONTENUTI 
I  contenuti  sono  stati  individuati  dai  singoli  docenti  del  Dipartimento  con  riferimento  alle  Indicazioni
Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza
organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo
storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura. 

STORIA DELL’ARTE

Nuclei 
Tematici 
Essenziali

Macro Contenuti 
Disciplinari

Abilità Periodo

Forma e 
significati in 
arte

Aby Warburg, Il 
concetto di Nachleben. 
Mnemosyne. L’arte 
come forma di 
conoscenza. Iconografia
e iconologia. I 
significati al di là e 
attraverso la forma.

Lo studente sa riconoscere le peculiarità 
delle arti rispetto ai complessi rapporti 
fra le altre forme del pensiero e 
dell’agire umano. 

Mutamenti 
artistici e 
culturali di 
fine Ottocento

Il Simbolismo in pittura 
e scultura: da Puvis de 
Chauvanne a Rodin. Il 
Simbolismo in Italia

Ricerche complementari
e/o divergenti nel campo
dell’ottica e della 
filosofia: la nascita 
dell’Estetica

Il Postimpressionismo

● Seurat e Signac

● Cezanne

●Gauguin

●Van Gogh

● Toulouse-Lautrec

Il Divisionismo in Italia 
da Grubicy a Pellizza a 
Nono.

Lo studente comprende e sa spiegare 
importanza e limiti dell’Impressionismo 
per la nascita dell’arte contemporanea.

Lo studente comprende e sa articolare i 
percorsi della nuova ricerca di senso in 
arte e in architettura anche attraverso la 
lettura iconografica e iconologica di 
opere scelte.

Lo studente sa riconoscere peculiarità e 
contaminazioni culturali fra i percorsi di 
ricerca dell’arte di fine Ottocento in 
Europa e in Italia.

Lo studente sa inquadrare le ricerche 
artistiche nei campi figurativi e in quello 
architettonico/urbanistico del periodo 
nell’ambito complesso delle reazioni e 
delle evoluzioni del Positivismo.

TRIMESTRE

OPERE (Nel 
seguito, in 

DE CHAVANNES (Fanciulle in riva al mare, Il povero pescatore),
MOREAU (Prometeo, L’apparizione), REDON (Ci fu forse una 
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grassetto le 
opere 
considerate 
fondamentali, 
le altre a 
sostegno della 
spiegazione)

visione prima, Il cactus, Droom, Ragno piangente, Ragno che ride, 
L’angelo, La luna, Il Carro d’Apollo, Le Muse e Pegaso, A occhi 
chiusi), VON STUCK (Il peccato)

RODIN (Danaide, i Borghesi di Calais, La Cattedrale, Il bacio, 
Eterno idolo, La porta dell’Inferno, Il Pensatore), BOURDELLE 
(Ercole arciere). GRANDI (Monumento alle Cinque Giornate), 
BISTOLFI (La Bellezza si libera dalla materia), ROSSO (La 
portinaia, bambino ebreo, Ecce puer). Cenni al cimitero 
Monumentale di Milano di Maciachini.

CEZANNE 
“I giocatori di carte”, 1890, Museo d’Orsay, Parigi. - “nature 
morte”, varie versioni - “Ragazzo con gilet rosso”, 1890, Barnes 
Found., Merion, Pennsylvania. - “Le grandi bagnanti”, 1899-1906.
Philadelphia. - “Vollard”, 1899, Petit Palais, Parigi. - “La montagna
Sainte-Victoire”, serie di opere dal 1897 al 1906.

SEURAT 
-  “Bagni ad Asnieres”, 1884, National Gallery, Londra. - “Una 
domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”, 1885. Art 
Institute, Chicago. - “Le modelle”, 1886-88, Barnes Found. Merion,
PA - “Parade”, 1888, Metropolitan, New York. - “Le Chahut”, 
1889-90, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “la Torre Eiffel”, 1889, 
The Fine Arts Museum of San Francisco. - “Il circo”, 1891, Museo 
d’Orsay, Parigi. 

SIGNAC

Ritratto di Felix Feneon, 1890, MoMA, New York - Saint-Tropez, 
1899. 

GAUGUIN 
- “La visione dopo il sermone”, 1888, National Gallery of 
Scotland, Edimburgo.  - “L’onda”, 1888, coll.priv., New York. - 
“Ritratto di Van Gogh, 1888,  Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 
Amsterdam. - “Il cristo giallo”, 1889, Albright-Knox Art Gallery, 
Buffalo. -“La belle Angele”, 1889, Museo d’Orsay, Parigi. - “La 
perdita della verginità”, 1890, The Chrysler Museum, Norfolk, 
Virginia. - “Donne di Tahiti”, 1891, Museo d’Orsay, Parigi. - 
“Come! Sei gelosa?”, 1892, Museo Puskin, Mosca. - “Lo spirito dei
morti osserva”, 1892, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. - “Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, 1898, M.F.A. 
Boston.
VAN GOGH 
- “Il seminatore”, 1880, de Boer Found., Amsterdam. - “Studio di 
albero”, 1882. Otterlo. - “I mangiatori di patate”, 1885, 
Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Autoritratto”, 
1886-87, The Art Institute of Chicago. - “Autoritratto con cappello
di feltro grigio”, 1887. Amsterdam. - “Camera da letto ad Arles”, 
1887, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “La casa 
gialla”, 1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - 
“Caffè di notte”, 1888, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “Il 
seminatore”, 1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - 
“Sedia con pipa”, 1888, National Gallery, Londra. - “Il ponte di 
Langlois”, 1888, Kröller-Müller Museum, Otterlo. - “Autoritratto 
con l’orecchio fasciato”, 1889, Courtauld Inst. Gallery, Londra - 
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“Notte Stellata”, 1889, MOMA, New York. - “La chiesa di 
Auvers”, 1890, Museo d’Orsay, Parigi. - “Rami di mandorlo in 
fiore”, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam. - “Campo di 
grano con volo di corvi”, 1890, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, 
Amsterdam.

TOULOUSE-LAUTREC

Vari ritratti e autoritratti. - 1889 - al moulin de la galette, art 
institute, chicago - 1889 - La Toilette, oil on cardboard, Musée 
d'Orsay, Paris - 1890 - sola - 1892 - il letto, d'orsay parigi - 1895 - la
goulue entra al moulin rouge - Miss Loie Fuller, 1893 - i manifesti 
pubblicitari.

ROUSSEAU

 Autoritratto con tavolozza, 1890. Praga, Národní Muzeum -  La 
zingara addormentata, 1897. New York, Museum of Modern Art - 
Il sogno, 1910. New York, Museum of Modern Art. - La guerra, 
1894, Museo d’Orsay Parigi - L’incantarice di serpenti, 1907, 
Museo d’Orsay Parigi 

GRUBICY de DRAGON (Mattino), SEGANTINI (Ave Maria a 
trasbordo, Le due madri, Mezzogiorno sulle Alpi, le cattive madri, 
Autoritratto, il Trittico della Natura, La morte), PREVIATI 
(Maternità, il giorno sveglia la notte), MORBELLI (Per 80 
centesimi, In risaia, Un Natale al Pio Albergo Trivulzio), 
PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato e le opere 
preparatorie), cenni a DE NITTIS e ZANDOMENEGHI (ritratti), 
NONO (Refugium peccatorum) 

Il 
rinnovamento 
delle città e 
dell’architettur
a dopo i grandi
piani 
urbanistici 
dell’Ottocento

● L’architettura fra 
funzionalismo ed 
esigenze simboliche

● Le cause dell’Art 
Nouveau 

L’Art Nouveau: caratteri
fondamentali ed 
esperienze particolari in:

● Belgio

●Gran Bretagna

● Francia

●Austria

● Spagna

● Italia

Le Secessioni europee 
con particolare 
riferimento alla 
situazione tedesca e 

Lo studente riconosce e sa motivare le 
linee evolutive dell’architettura e 
dell’urbanistica di fine Ottocento

Lo studente comprende e contestualizza i
concetti di Sinestesia e Einfuhlung nel 
loro sviluppo da Opera e Dramma di 
Wagner alla Neue Sachlickeit.

Lo studente comprende e contestualizza i
concetti di Gesamtkunst e di 
Kunstwollen.

Lo studente comprende il ruolo delle le 
Kunstgewerbeschüle nello sviluppo 
dell’arte e dell’architettura fra XIX e XX
secolo.

Lo studente riconosce le peculiarità 
linguistiche, sociali e regionali dell’Art 
Nouveau e le sue contaminazioni.

Lo studente conosce gli elementi 
fondamentali delle Secessioni europee e 
il loro ruolo nella temperie culturale del 
tempo. 
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austriaca.

La Scuola di Chicago e 
la nascita del grattacielo

Lo studente conosce le logiche di 
sviluppo, le tecnologie, gli autori e le 
opere fondamentali della scuola  di 
Chicago.

OPERE (Nel 
seguito, in 
grassetto le 
opere 
considerate 
fondamentali, 
le altre a 
sostegno della 
spiegazione)

HORTA

- “Hotel Tassel”, 1892, Bruxelles. - “Casa del Popolo”, 1897, 
Bruxelles. - “Hotel Horta”, 1898, Bruxelles.

VAN DE VELDE

- “Scrivania” - “Kunstgewerbeschule, 1906, Weimar.

GUIMARD

- “Metro Porte Dauphine, Parigi.

WAGNER

- “Postparkasse”, Vienna.

OLBRICH

- “Sede della Secessione viennese”, 1898, Vienna.

HOFFMANN

- “Palazzo Stoclet”, 1905, Bruxelles. - “Poltrona cubo”, 1910.

BERLAGE

- “La Borsa”, 1898, Amsterdam. - “Piano per Amsterdam, 1904

MACKINTOSH

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

DOMENECH

Ospedale di Sant Pau - Palazzo della Musica catalana.

GAUDI

- “Casa Battlo”, Barcellona. - “Casa Mila”, Barcellona. - “Palau 
Guell”, Barcellona. - “Parco Guell”, Barcellona. - “Sagrada 
Familia”, Barcellona - “Scuola della Sagrada Familia”, 
Barcellona.

KLIMT

- “Pannelli per l’Università, Medicina”, 1897, Vienna. - “Disegno 
per due emblemi per Ver Sacrum, Nuda Veritas”, 1898, Vienna. - 
“Sonia Knips”, 1898, Vienna. - “Giuditta 1”, 1901, Vienna. - 
“Abero di pere”, 1903, Harward. - “Le tre età della donna”, 1905, 
Vienna. - “Danae”, 1907, Graz. - “Il bacio”, 1908, Vienna. - 
“Giuditta 2”, 1909, Venezia. - “Morte e vita”, 1911, Vienna. - 
“Bimbo”, 1917, New York. – Fregio per la sede della Secessione.

IL LIBERTY ITALIANO

D’ARONCO (architetture a Istambul, Municipio di Udine, 
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Padiglioni dell’Esposizione internazionale di Torino del 1902), 
BASILE (Teatro Massimo, Aula di Montecitorio, Villa Igiea, 
Villino Basile) - SARTORIO (Fregio della Camera dei Deputati, 
1912)

LE BARON JENNEY: - “Home Insurance Building”, 1884, 
Chicago.

BURNHAM E ROOT: Reliance Builduing, 1895, Chicago - 
SULLIVAN: 

“Transportation Building”, 1893, Chicago - “Guaranty Building”, 
1894, Buffalo. - “Carson Pirie Scott Building”, 1903, Chicago. Il 
concorso per il Chicago Tribune.

L’architettura 
del ferro e 
l’urbanistica 
dell’Ottocento

●La nuova scienza dei 
materiali e 
l’architettura. 
Architetti e ingegneri. 
Le nuove tipologie 
costruttive e la nascita 
dell’estetica della 
funzione.

●Nascita ed evoluzione 
dei ponti in ferro, le 
esposizioni Universali,
le stazioni ferroviarie. 
L’uso del ferro in 
architettura: Soufflot, 
Baltard,  Labrouste e 
le biblioteche, i grandi
magazzini, le Gallerie.

●La micro urbanistica: 
Fourier (Falansterio), 
Owen (New Lanark), 
Salt (Saltaire), Goudin
(Familisterio).

●La macro urbanistica: 
i piani di Parigi, 
Vienna e Barcellona. 
Il concetto di 
Standard. La città 
lineare di Soria e la 
città Giardino di 
Howard. I riverberi in 
Italia.

Lo studente conosce i concetti 
fondamentali legati alla nuova scienza 
dei materiali e a come essa influenzi la 
ricerca architettonica stimolando in 
ultima analisi la ricerca di una nuova 
estetica e di nuove categorie valoriali.

Lo studente comprende i problemi 
fondamentali degli agglomerati urbani 
moderni (i problemi di mobilità, il 
rapporto abitanti/servizi, i problemi 
igienici e sociali, gli elementi mutevoli 
che individuano gli indici di benessere 
della vita associata urbana, i problemi 
ambientali e quelli legati alle esigenze di 
autorappresentazione e alla simbolica 
relazionale di un dato periodo storico) e 
conosce le formulazioni teoriche e 
pratiche avanzate in campo 
architettonico e urbanistico per risolverli 
o “indirizzarli”. 

Lo studente è in grado di riconoscere i 
caratteri più efficaci dei piani in funzione
delle esigenze specifiche delle realtà 
urbane.
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OPERE (Nel 
seguito, in 
grassetto le 
opere 
considerate 
fondamentali, 
le altre a 
sostegno della 
spiegazione)

PONTI

Ponti sul Severn - Britannia Bridge - Ponte di Brooklyn - Forth 
Bridge

STAZIONI  FERROVIARIE

St. Pancras Station - Euston Station - King’s cross - Gare du 
Nord

ESPOSIZIONI UNIVERSALI

Crystal Palace - Galerie des Machines 1867, 1889 - Torre Eiffel

BIBLIOTECHE

St. Genevieve - Biblioteca Nazionale

GRANDI MAGAZZINI

Les Halles - Bon Marche

Piani di Parigi, Vienna, Barcellona: l’espansione della quadra di 
Cerda e il concetto di “Standard”; la Città lineare di Soria y 
Mata, la Città giardino di Howard; 

Falansterio di Fourier; Familisterio di Godin; Saltaire.

Nascita ed 
evoluzione 
delle 
avanguardie 
artistiche

I precursori 
dell’Espressionismo: 
Munch, Ensor, 
Kokoschka, Schiele

L’Espressionismo in 
Francia (i Fauves e 
Matisse) e in Germania 
(die Brucke)

Cenni all’architettura 
espressionista in 
Europa.

Il Dadaismo: origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.

La Metafisica e la 
Scuola di Parigi: origine
e sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 

Lo studente riconosce le cause e i 
modelli di sviluppo delle principali 
avanguardie artistiche del Novecento.

Lo studente comprende le problematiche 
valoriali e simboliche connesse alle 
scelte linguistiche delle Avanguardie e 
alla loro ricerca conoscitiva. 

Lo studente comprende il relativismo 
culturale legato alla rappresentazione 
segnica nella ricerca di senso delle 
Avanguardie.

Lo studente conosce e sa 
contestualizzare criticamente gli autori 
fondamentali delle Avanguardie e una 
scelta di opere proposta dall’insegnante, 
proponendone al contempo l’analisi 
iconografica e iconologica.

Lo studente comprende il ruolo di ogni 
Avanguardia nel contesto evolutivo della
storia dell’arte del Novecento e ne sa 
riconoscere le influenze reciproche.

Lo studente sa riconoscere  e inquadrare 
criticamente il processo di affrancamento
dell’arte dalla mimesi del visibile e la 
dialettica rappresentazione-
comunicazione-espressione nello 
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opere.

Il Cubismo e Picasso: 
origine e sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.

Il Futurismo: origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.

Il Surrealismo: origine e
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.

La nascita 
dell’Astrattismo nelle 
avanguardie sovietiche 
ed europee: origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.

specifico disciplinare.

OPERE (Nel 
seguito, in 
grassetto le 
opere 
considerate 
fondamentali, 
le altre a 
sostegno della 
spiegazione)

MUNCH (1885 - La fanciulla malata, Oslo, Nasjonalgalleriet - 
“Sera sulla via Karl Johann”, 1892, Bergen. - “Il grido”, 1893, 
Oslo. - “Pubertà”, 1894, Oslo. - “Madonna”, 1892, Oslo. - “Il 
bacio”, 1897, Oslo - “Summer night, Inger on the beach”,1889), 
KOKOSHKA (1914 - La sposa del vento, Basilea, Kunstmuseum 
Offentliche Kunstsammlung - vari ritratti),  ENSOR (scelta di opere
del “periodo scuro” - “Autoritratto col cappello fiorito”, 1883 – 
“Autoritratto con maschere”, 1883 - “Autoritratto nel 1960”, 
1988. - “L’entrata di Cristo a Bruxelles”, 1988. -  “Maschere di 
fronte alla morte”, 1888 – “La caduta degli angeli ribelli”, 1889 -
“Scheletri che si scaldano davanti a una stufa”, 1889.

I FAUVES E MATISSE
- Nudo blu (Souvenir di Biskra), 1907. Baltimora, Museum of Art.
-Lusso, calma e voluttà, 1904. Parigi, Museé d'Orsay. - “La gioia 
di vivere”, 1905, Marion. - “La signora Matisse”, 1905, 
Copenhagen. - “La stanza rossa”, 1909, San  Pietroburgo. - “La 
danza 1”, 1909, San Pietroburgo. - “La danza 2”, 1909, San 
Pietroburgo. - “La danza”, 1932, Parigi - “Cappella del Rosario”, 
1949, Vence.
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L’ESPRESSIONISMO TEDESCO A DRESDA E A BERLINO 
CENNI A DIE BRUCKE. HECKEL, KIRCHNER, NOLDE, 
SCHMIDT-ROTTLUFF
- Heckel, “Paesaggio”, 1910 - Heckel, “Giornata limpida”, 1913, 
Monaco - Kirchner, “Marcella”, 1909 - Kirchner, “Cinque donne 
per strada”, 1913, Colonia - Kirchner, “Autoritratto come 
soldato”, 1915 - Nolde, “danza intorno al vitello d’oro”, 1910 - 
Nolde, “Crocefissione”, 1912 - Schmidt-Rottluff, “Ragazza di fronte
allo specchio”, 1915
- Schmidt-Rottluff, “Ritratto di Emy”, 1919
SCHIELE - “Esempi di nudi femminili”. - “Autoritratto”, 1914, 
Vienna. - “L’abbraccio”, 1917, Vienna. - “La famiglia”, 1918, 
Vienna.

Il Cinema espressionista: Il gabinetto del dottor Caligari 
(Germania 1920) di Robert Wiene. - Metropolis (Germania 1926) di
Fritz Lang. Sergej M. Ejzenštejn, La corazzata Potëmkin (Russia 
1925) e la rivoluzione del montaggio.

Architettura espressionista: Peter Behrens, Turbinenfabrik AEG, 
1908-1909, Berlino. - Erich Mendelsohn, Einsteinturm, 1920-
1923. Potsdam - Grandi Magazzini Schocken a Stoccarda, 1926-
1927 - Bruno Taut, Casa di vetro, padiglione di vetro per 
l'Esposizione 
del Werkbund di Colonia. 1914. Colonia.; Alpinenarkitecture - 
Rudolf Steiner, Goetheanum, 1925-1928. Dornach. - Hans Poelzig, 
Grosses Schauspielhaus, 1919.

Duchamp, “Uomo che scende le scale”. - “Ruota di bicicletta”, 
1913. - “Anticipo per il braccio rotto”, 1914. - “Fontana”, 1917. - 
“Grande Vetro”, 1915-23. - Etant donné, 1969.
Man Ray, “Cadeau”, 1921. -“Il violino di Ingres”, 1924 - Picabia, 
“Dipinto molto raro sulla terra”, 1915 -  “Parata amorosa”, 1917 - 
“Autoritratto”, 1923  - Hausmann, “Testa meccanica”, 1919

G.De Chirico: “L’enigma dell’oracolo”, 1910 – “L’enigma 
dell’ora”, 1911 – “Le muse inquietanti”, 1917 – “autoritratti” – 
“Bagni misteriosi”, 1973.
C.Carrà: “I funerali dell’anarchico Galli”, 1911 – “La musa 
metafisica”, 1917 – “Pino sul mare”, 1921-
G.Morandi: “Natura morta metafisica”, 1919 – “Natura morta”, 
1953

Chagall: opere varie

PICASSO
 - “Prima comunione”, 1895, Barcellona. - “Autoritratto”, 1899, 
Barcellona. - “Casagemas”, 1901, Parigi. - “Yo Picasso”, 1901, coll.
priv. - “La vita”, 1903, Cleveland. - “Poveri in riva al mare”, 1903, 
Washington - “Celestina”, 1904, Parigi. - “Pasto frugale”, 1904, 
Barcellona. - “Famiglia di acrobati con scimmia”, 1905, Goteborg.
- “Madre e figlio”, 1905, Stoccarda. - “Ragazzo con la pipa”, 1905, 
coll. priv. - “Autoritratto”, 1907, Praga. - “Les Demoiselles 
d’Avignon”, 1907, Parigi. - “Ritratto di Vollard”, 1910, Mosca. - 
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“La chitarra”, 1913, New York.  - “Grande bagnante”, 1921, Parigi 
- “Donne sulla spiaggia”, 1922, Parigi.  - “Il flauto di Pan”, 1923, 
Parigi. - “Ritratto di Olga”, 1923, Malaga - “Paul come 
Arlecchino”, 1924, Parigi.  - “Donna con un fiore”, 1932, Basilea.  -
“Donna che piange”, 1937, Londra.   - “Guernica”, 1937, Madrid.  
- “Ritratto di Dora”, 1937, Parigi.  - “Sogno e menzogna di 
Franco”, 1937. - “Testa di toro”, 1942, Parigi. - “La capra”, 1943, 
Parigi.   - “Donna con cappello”, 1962, coll.priv.  - “Nobiluomo con 
pipa”, 1968, Lucerna.  - “Donna seduta”, 1971, coll.priv.  - “Alcuni 
disegni erotici e con Minotauro”- “La Guerra e la Pace” nella 
cappella del Castello di Vallauris
BRAQUE
- “Case all’Estaque”, 1908, Berna - “Violino e brocca”, 1910, 
Basilea
DELONAY
- “La torre rossa”, 1911, Chicago - “ Contrasti simultanei, sole e 
luna”, 1912, New York - “La gioia di vivere”, 1930, Parigi

BOCCIONI
- “Autoritratto”, 1908, Milano - “Officine a Porta Romana”, 
1908, Milano - “La città che sale”, 1910, New York - “Gli addii”, 
prima e seconda versione, 1910-1911, Milano e New York – 
“Fusione della testa con la finestra”, 1911/12, Distrutta -  
“Materia”, 1912, Venezia - “Antigrazioso”, quadro 1912 - 
“Antigrazioso”, scultura 1913 - “Forme uniche nella continuità 
dello spazio”, 1913, Milano 
BALLA
- “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, 1912, Buffalo (NY) - “La
mano del violinista”, 1912, Londra - “Bambina che corre sul 
balcone”, 1912, Milano - “Compenetrazione iridescente 4 e 5”, 
1912-13  “Compenetrazione iridescente 5”, 1914 - 
“Compenetrazione iridescente 7”, 1914
SANT’ELIA
- “Abitazione”, 1914, Como - “La centrale elettrica”, 1914, 
Milano - “Stazione di aerei e treni”, 1914, Como

ERNST 
- “Le Pleiadi”, 1921, coll. Priv. - “Alla prima parola chiara”, 
1923, Dusseldorf  - “La vestizione della sposa”, 1940, Venezia

MIRO’
- “Montroig”, 1919, coll. Priv. - “Il carnevale di Arlecchino”, 1925,
Buffalo - “Pittura”, 1925, Monaco - “Collage”, 1929, Parigi. - 
“Pittura”, 1930, Grenoble - “Pittura”, 1933, Santa Monica - “La 
scala dell’evasione”, 1940, New York - - “Blu 1”, “Blu 2” e “Blu 
3”, 1961, Parigi - 1983, Donna e Uccello, Barcellona

DALÌ
Enigma Del Desiderio, Mia Madre, Mia Madre, Mia Madre 
(1929 monaco, staatsgalerie moderner kunst) - La Persistenza 
Della Memoria (1931new york, museum of modern art) - viso di 
mae west (1934 figueres, museo dalì) - Stipo Antropomorfico 
(1936 dusseldorf, kunstsammlung nordrhein-westfalen) - 
Costruzione Molle Con Fave Bollite (1936 philadelphia, museum of 
modern art) - Apparizione Di Un Volto E Di Una Fruttiera (1938 
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hartford, the wadsworth atheneum) - Il Volto Della Guerra (1940 
rotterdam, museum boijmans van beuningen) - Sogno Causato Dal 
Volo Di Un’ape (1944 madrid, el museo thyssen-bornemisza) - La 
Tentazione Di Sant’antonio (1946 bruxelles, musée des beaux-arts)
-  - 1949, Leda atomica, Museo Dalì, FigueresCristo Di San 
Giovanni Sulla Croce (1951 glasgow, art gallery) - 1954, Corpus 
Hypercubus, Moma, New York“ - 1954, The disintegration-of-
the-persistence-of-memory, Museo Dalì, Figueres - 1955, Ultima 
Cena, National Gallery, Washington - Destino” con Walt Disney. I 
film con Buñuel: L’Age d’Or e Chien Andalu - Museo-Teatro Dalì 
a Figueres

MAGRITTE
- “L’uso della parola I”, 1928, New York  “Gli amanti”, 1928 - 
“L’avvenire dell’estate”, 1932, Duisburg – “Il futuro delle statue”, 
1937”-  “La magia nera”, 945 - “ La bella prigioniera”, 1947, 
New York – “Golconda”, 1953 – “L’impero delle luci”, 1953 - “Le
passeggiate di Euclide”, 1955, Minneapolis - “La battaglia delle 
Argonne”, 1959, New York - “Le grazie naturali”, 1963, Bruxelles

Marc
I cavalli azzurri (1911, Minneapolis) - Capriolo (1912, Monaco) - 
Gli uccelli (1914, Monaco) 
Kandinskij 
Il cavaliere azzurro (1903, Zurigo) - Coppia a cavallo (1907, 
Monaco) - Murnau. Cortile del castello (1908, Mosca) - Primo 
acquerello astratto (1910, Parigi) - Improvvisazione 26 (1912, 
Monaco) - Impressione 3 (1911, Monaco) - Composizione VI 
(1913, San Pietroburgo) - Alcuni cerchi (1926, New York) - Giallo, 
rosso, blu (1925, Centro Pompidou, Parigi) - Blu cielo (1940, 
Parigi)

Klee 
Fohn nel giardino (1915, Monaco) - Adamo e piccola Eva (1921, 
New York) - Fuoco nella sera (1929, New York) - Monumenti a G 
(1929, New York) - Strada principale e secondarie (1929, 
Colonia) - Ad parnassum (1932, Berna)

P.Mondrian: Il crisantemo, 1906, Cleveland - Mulino Oostzijdse 
con estesto cielo blu, giallo e viola, 1907-1908, L'Aia - Il mulino 
Winkel al sole, 1908, L'Aia - Natura morta con giara I, 1911, New 
York - Natura morta con giara II, 1912, New York - L'albero 
rosso, 1908, L'Aia - L’albero blu, 1909-10, L'Aia - L'albero 
orizzontale, 1911, New York - L'albero grigio, 1911, L'Aia  - Melo 
in fiore, 1912, L'Aia - Composizione n.10, Molo e oceano, 1915, 
Otterlo - Composizione a losanga, 1918, L'Aia - Composizione C, 
1920, New York - Composizione 11 in rosso, blu e giallo, 1930, 
New York - Composizione con blu e giallo, 1932, Filadelfia - Place 
de la Concorde, 1938-1943, Dallas - Broadway Boogie-Woogie, 
1942-43, New York 

G. T. Rietveld, Sedia rosso-blu, 1917-18, Amsterdam - 924, casa 
Schröder, Utrecht.

T. van Doesburg e C. van Eesteren, 1923, Progetto per 
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un'università in Amsterdam-Sud, soluzione cromatica per un 
interno, Rotterdam 

K. Malevic, Donna con secchi e bambino, 1912, Amsterdam - 
Raccolta della segale, 1912, Amsterdam - Alogismo (mucca e 
violino), 1913, San Pietroburgo - L'arrotino, 1912-13, New Haven -
Quadrangolo (Quadrato nero su sfondo bianco), 1913, Mosca - 
Cerchio nero, 1915, San Pietroburgo - Composizione suprematista 
(Bianco e nero), 1915, Stoccolma - Croce nera, 1915, San 
Pietroburgo - Quattro quadrati, 1915, Radishchev - 
Quadrato rosso (Realismo pittorico di una contadina in due 
dimensioni), 1915, San Pietroburgo - Pittura suprematista con 8 
rettangoli, 1915, Amsterdam - Composizione suprematista, 1916, 
Amsterdam - Composizione suprematista (Bianco su bianco), 
1918, New York - Torso di donna, 1927, San Pietroburgo - Sorelle, 
1930, Mosca 

V. Tatlin, Controrilievo ad angolo, 1914, San Pietroburgo - 
Monumento alla III Internazionale (Ricostruzione), 1919, Parigi

La nascita 
dell’architettur
a moderna

●L’affermazione delle 
istanze 
funzionalistiche in 
architettura dopo 
Adolf Loos

●Il Razionalismo in 
architettura origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere. 

●L’architettura 
Organica origine e 
sviluppo del 
movimento. Gli autori 
principali e scelta di 
opere.

●La nascita del Design: 
il ruolo del Bauhaus.

Lo studente conosce le cause e gli 
elementi di sviluppo della ricerca 
architettonica tra la fine del XIX e 
l’inizio del XX secolo.

Lo studente sa riconoscere i differenti 
ambiti culturali e stilistici che 
determinano il progressivo costituirsi 
dell’architettura moderna e le loro 
influenze reciproche.

Lo studente sa riconoscere, commentare 
e mettere in relazione le opere più 
importanti dell’architettura moderna.

Lo studente conosce e sa rielaborare 
criticamente la portata e l’opera di 
Behrens, Gropius, Mies, Le Corbusier, 
con l’ausilio delle loro opere più 
importanti.

Lo studente conosce gli elementi 
principali delle innovazioni tecnologiche
che, unitamente alle trasformazioni 
economiche, sociali e culturali del 
tempo, contribuiscono all’affermazione 
dell’architettura moderna.

Lo studente conosce e sa rielaborare 
criticamente la portata e l’opera di 
Wright, Aalto, Kahn, con l’ausilio delle 
loro opere più importanti.

Lo studente riconosce i caratteri peculiari
della prima architettura moderna italiana,
i suoi principali esponenti e le opere 
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fondamentali di ciascuno con particolare 
riferimento al periodo fra le due guerre 
mondiali e a Terragni, Muzio, Piacentini,
Michelucci, Ponti.

Lo studente sa mettere in relazione la 
nascita dell’architettura moderna con la 
situazione politico-economica e i 
rinnovamenti culturali europei 
dell’epoca.

Lo studente sa riconoscere i meccanismi 
funzionali e simbolici dell’architettura 
moderna e ne conosce le variegate 
manifestazioni in ambito europeo.

OPERE (Nel 
seguito, in 
grassetto le 
opere 
considerate 
fondamentali, 
le altre a 
sostegno della 
spiegazione)

Muthesius e il Deutscher Werkbund

P.Behrens: - fabbrica delle turbine (Turbinehalle), 1908-1909, 
Berlino

Il Bauhaus 

W.Gropius: - Officina Fagus,1911, Alfeld an der Leine (Germania)
– Sede del Bauhaus, 1925, Dessau - Quartiere Torten,1926, 
Dessau - quartiere Dammerstock,1927, Karlsruhe (Germania) - 
quartiere Siemensstadt, Berlino - Progetto per il quartiere 
Spandau, 1929

L. Mies Van Der Rohe: Vita e periodi di attività - Tematiche 
principali dell’autore 

- Casa Perls, 1910, Berlino - Grattacielo per concorso alla 
Friedrichstrasse,1921, Berlino - Casa Wolf,1926 - esposizione 
Weissenhofsiedlung, 1927, Stoccarda - Padiglione Germania, 
1929, esposizione mondiale di Barcellona con relativa poltrona - 
casa Tugendhat, 1930, Brno (Cecoslovacchia) - casa modello per 
la mostra della costruzione, 1931, Berlino

Le Corbusier

VILLA JANNERET-PERRET, LA CHAUX-DE-FONDS, SVIZZERA,1912 - 
MAISON CITROHAN, SENZA LUOGO DEFINITO,1920, VILLE 
CONTEMPORAINE, SENZA LUOGO DEFINITO, 1922 - DUE CASE AL 
QUARTIERE D’ESPOSIZIONE WEISSENHOF, STOCCARDA, GERMANIA, 
1926-1927- CONCORSO PER IL PALAZZO DELLA SOCIETÀ DELLE 
NAZIONI, GINEVRA, SVIZZERA, 1927-1928- VILLA SAVOYE, POISSY, 
FRANCIA, 1929-1931- VILLE RADIEUSE, SENZA LUOGO DEFINITO - 
UNITÀ DI ABITAZIONE, MARSIGLIA, FRANCIA, 1945-1952 - CAPPELLA

DI NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP, FRANCIA, 1950-1955 - 
PROGETTO DEGLI EDIFICI DELL’AREA DEL CAMPIDOGLIO, 
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CHANDIGARH, INDIA, 1950-1965 

ARCHITETTURA ORGANICA

Frank Lloyd Wright: - Casa dell’architetto, 1893-1895, Oak Park,
Illinois -  Edificio per l’amministrazione della Larkin Co,  1904,
BUFFALO,  N.  Y. -  Casa F.  C. Robie,  1908,  CHICAGO,  ILLINOIS -
Imperial  Hotel, 1915-1921,  TOKYO -  Progetto edificio National
Life  insurance  Co.,  1924,  CHICAGO -  Casa  E.  Kaufmann
(Fallingwater),  1936, BEAR RUN, PENNSYVANIA -  Edifici della S.
C.  Johnson  &  Son  Administration,  1936-1939,  RACINE,
WISCONSIN - Taliesin West, 1938, SCOTTSDALE, ARIZONA - Casa P.
R.  Hanna,  1936,  STANFORD,  CALIFORNIA -  Casa  H.  F.  Johnson,
1937,  WIND POINT,  WISCONSIN -  Circolo  di  vacanze  Huntington
Hartford,  progetto,  1947,  HOLLYWOOD,  CALIFORNIA -  Casa V.  C.
Morris,  progetto,  1946,  SAN FRANCISCO,  CALIFORNIA -  Casa  D.
Wright,  1950,  PHOENIX,  ARIZONA -  Torre  Price,  1956,
BARTLESVILLE, OKLAHOMA - Grattacielo alto un miglio, progetto,
1956, CHICAGO, ILLINOIS - Museo Solomon R. Guggenheim, 1959,
NEW YORK, N. Y. -  Sinagoga Beth Sholom,  1959, ELKINS PARK,
PENNSYLVANIA

A. Aalto: -1929/33 Il sanatorio, Paimio -1930/35 La biblioteca, 
Viipuri -1938/39   La villa Mairea, Noormarkku - 1947/48 I 
dormitori, Cambridge, Massachusetts -1949/51 Il palazzo 
comunale, Säynätsalo -1953/56 Lo studio dell’architetto, Helsinki 
-1955/58 La casa della cultura, Helsinki -1966/69La libreria 
universitaria, Helsinki -1958/62 Casa torre Neue Vahr, Brema, 
Germania

METODI 
Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google 
Classroom– Classe rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze.

Lezione
frontale

Lezione
guidata

Lavoro
di

gruppo

Ricerca
individua

le
Altro (specificare)

⬛ ⬛ ⬛ ⬛
Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica

delle competenze con l’ausilio di internet e con
lavagna digitale interattiva
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1. L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della classe 
tramite domande, o in modalità flipped. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una
consapevolezza culturale autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico 
artistico, del modo in cui si forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere 
umano sono elemento fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, 
soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo.

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe.
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili 
su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo.
Durante il periodo di chiusura della storia, la didattica si è svolta attraverso lezioni streaming su Meet ed il 
supporto del Cloud, di Padlet e di Classroom.

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

● toria dell’Arte
G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas 

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

Spazio
Cloud
protett

o

Laborato
rio

informati
co

Laborat
orio

audiovi
sivo

Altro (specificare)

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

LIM. Collegamento web. Integrazione mail e social. Eventuali testi
integrativi suggeriti dal docente

● Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata e 
BYOD, uso di G Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es. 
Padlet, TES, ecc)

VERIFICHE 

STRUMENTI DI VERIFICA

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare)

⬛ ⬛ ⬜ ⬛

Disegni, test a PC,
rubriche di
valutazione,
esercizi alla

lavagna

VERIFICHE MINIME PROGRAMMATE

Periodo scritte orali formative sommative

I Trimestre 1 1 1 1
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II Pentamestre 2 1 1 2

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia 
dell’Arte (queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.  
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali.

NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno.
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora in disegno e di 40 minuti per Storia dell’Arte.

La DAD nel periodo di chiusura per Covid-19 si avvale di verifiche realizzate on line su piattaforma 
Questbase: tipicamente 20 quesiti a risposta multipla con domande erogate in ordine casuale, una per pagina, 
risposte (da tre a quattro) fra cui scegliere, anch’esse in ordine casuale per ogni domanda, e un tempo variabile
a seconda del tipo di verifica, fissata dopo attenta valutazione del docente. In questa fase le riaposte errate non
sono state valutate negativamente e quindi non hanno intaccato il punteggio ottenuto, in decimi, grazie alle 
risposte corrette.

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

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i

“perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe;
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per 
competenze, che si esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul singolo 
studente, sul gruppo di cui fa parte e sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente nel corso di ogni 
attività d’aula in presenza e concorrono, nel loro complesso, a descrivere la formazione delle competenze attese 
nel corso del tempo.

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e
succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 
quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 
eventuali iniziative di recupero.
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno 
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati 
nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento 
significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.

55



SCIENZE MOTORIE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. Messina Giancarlo

Classe 5^ C

La programmazione è stata svolta regolarmente fino al 22/02/20; 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. 
Dal mese di marzo in avanti è stata svolta la didattica a distanza avvalendosi delle principali metodiche di 
allenamento per trattare attività individuali a corpo libero o con piccoli attrezzi anche “di fortuna”.

NUCLEI CONOSCENZE COMPETENZE
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Attività generale di
base

Attività sportiva
individuale

Attività sportiva di
squadra

  
   
   Attività sportiva di     
        squadra           

  Attività sportiva 
     individuale             

Conoscenza delle principali metodiche 
di allenamento (fase di avvio, 
allungamento muscolare, potenziamento 
muscolare, mobilizzazione).

Conoscenza delle capacità coordinative.

Conoscenza dei metodi di fitness: 
Tabata, HIIT (High Intensity Interval 
Training ) )

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.

Unihoc
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali.

Conoscenza delle regole principali.       

Badminton                                        
Tecnica di esecuzione dei lanci e delle 
prese base.                                   

Tennis tavolo                             
Tecnica di esecuzione dei colpi base.       

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 nei tempi
di lavoro prestabiliti.

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.

Essere in grado di utilizzare le 
tecniche acquisite nella situazione di 
gioco.
Saper arbitrare una partita.        

Essere in grado di utilizzare le 
tecniche acquisite.               

Essere in grado di utilizzare le 
tecniche acquisite.
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 Contenuti da svolgere

 Attività sportiva individuale: circuiti di allenamento a corpo libero o con piccoli attrezzi.
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RELIGIONE

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “

ANNO SCOLASTICO ’19 / ’20
 
MATERIA : RELIGIONE

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programma della classe quinta C

 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/
Temi

italiano latino inglese storia filosofia fisica scienze arte

Il problema 
del tempo

Leopardi 
Zibaldone A 
Silvia
Ungaretti I  
fiumi
In memoria
Svevo, 
La 
coscienza di 
Zeno 
Pirandello Il 
tempo come 
flusso
Montale Le 
occasioni

Seneca, De 
brevitate 
vitae
Epistula I 
Ad Luc.
Agostino, Le
confessioni 

Wordsworth 
T.S. Eliot
J. Joyce 

Bergson
Heidegger

Tempo e 
cronotopo 
in 
relatività

Dimensione 
temporale e 
processo 
evolutivo

Postimpressi
onismo, 
Cubo-
futurismo, 
Cinema 
espressionist
a tedesco

Il 
progresso/
il mito del 
progresso 

Leopardi La 
ginestra 
Dialogo di 
Tristano e di
un amico
Verga 
Prefazione ai
Malavoglia
Marinetti 
Manifesto 
del 
Futurismo

Lucrezio, 
De rerum 
natura V

La 
rivoluzione 
scientifica e 
industriale in
Inghilterra

Darwin

Seconda 
rivoluzione
industriale

Hegel
Comte
Feuerbach
Marx
Spencer

Scala 
naturae,
ortogenesi,
complessità 
del vivente

Art 
Nouveau, 
scuola di 
Chicago, 
Urbanistica 
e architettura
razionaliste, 

Il tramonto 
della 
tradizione

Il 
Modernismo
nella poesia 
imagista e 
nel romanzo 
del 
novecento
Il periodo 
post bellico 
come età 
dell’angosci
a

La prima 
guerra 
mondiale 
come 
momento 
di crisi del 
mondo 
liberale 
ottocentesc
o

Nietzsche 
e la critica 
alla 
metafisica

le svolte 
concettuali
nella 
“nuova 
fisica”: 
relatività e 
teoria dei 
quanti 

Definizione 
di individuo 
come 
relazione 
genotipo-
ambiente-
fenotipo;
teoria 
“popolazion
ale” della 
specie

dall’arte 
figurativa 
all’arte 
astratta 
Futurismo
Il Museo 
come 
progetto per 
il futuro

Genesi della
teoria 
scientifica

Comte
Convenzio
nalismo
Neopositiv
ismo
Popper
Kuhn

Teoria 
della 
Relatività

Evoluzione 
come 
processo 
casuale-
deterministic
o

Architettura 
del ferro e 
del c.a.
Razionalism
o in 
architettura/
urbanistica
Nascita e 
sviluppo del 
grattacielo

Rappresent
azione, 
realtà, 
verità

Naturalismo 
Zola
Verismo 
Verga

Realismo e 
plurilinguis
mo  nel 
Satyricon di 

Dickens : 
Oliver Twist 
and  the 
workhouses

La 
propagand
a nel corso
della prima

Hegel: 
coscienza
Schopenha
uer

Dal 
Postimpressi
onismo alle 
Avanguardie
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tecniche 
veriste

Petronio  

guerra 
mondiale; 
l’utilizzo 
dei media 
da parte 
dei 
totalitarism
i

Sartre: 
coscienza 
e malafede

L’arte di 
impegno 
civile
Aby 
Warburg e la
rivoluzione 
iconologica

Il dandy/
esteta

D’Annunzio 
Andrea 
Sperelli
Huysmans, 
A rebours

Ritratto di 
Petronio in 
Annales, 
XVI di 
Tacito

O.Wilde  Il 
ritratto di D.
Gray
Preraffaelliti

Kierkegaar
d,  
l'esistenza 
estetica

Dal 
Simbolismo 
al Dada al 
Surrealismo

Il furor/
la follia

Fosca di 
Tarchetti
Pirandello 
Belluca 
La carriola 
Vitangelo 
Moscarda
Enrico IV
La signora 
Frola e il 
sig.Ponza
Nevrosi 
nello Zeno 
di Svevo

Phaedra di 
Seneca 
Pharsalia di 
Lucano

Freud, 
nevrosi

Pleiotropia, 
esaptazione
DNA non 
codificante

Dada e 
Surrealismo
e van Gogh 

La 
condizione 
operaia

Dickens : 
Hard Times

L’Associaz
ione 
internazion
ale dei 
lavoratori 
(I e II); il 
movimento
operaio 
russo negli
anni 
antecedenti
la 
rivoluzione

Marx
Marcuse

Le 
avanguardie 
sovietiche, il
Realismo e 
l’Espressioni
smo  
tedeschi

L’esperienz
a della 
guerra nel 
Novecento

Ungaretti 
Testi da 
L’allegria

War poets
Rupert 
Brooke
Wilfred 
Owen

La guerra 
di trincea; 
il 
coinvolgim
ento dei 
civili nei 
due 
conflitti

Sartre: 
l’essere 
per altri

Picasso, 
Dada

I 
totalitarismi

Vittorini 
Uomini e no
Quasimodo
Alle fronde 
dei salici

George 
Orwell
1984
La guerra 
civile in 
Siria

Il conflitto 
tra Stati 
Uniti e Cina.

Il 
totalitarism
o nazista, 
sovietico e 
fascista

L’inconsiste
nza del 
concetto di 
razza in 
biologia

Futurismo e 
Bauhaus
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Il male di 
vivere

Leopardi 
teoria del 
piacere - La 
noia 
Zibaldone 
Canto 
notturno di 
un pastore
Praga, 
Preludio
Svevo La 
senilità di 
Emilio 
Brentani
Montale 
Spesso il 
male di 
vivere

Lucrezio
La serenità 
del saggio, 
De rerum 
natura, libro
II

T.S.
Eliot
The 
Wasteland

Schopenha
uer 
Nietzsche 

Sartre

Surrealismo,
pre-
espressionist
i, 
Espressionis
mo  tedesco

Il suicidio

Svevo 
Alfonso 
Nitti di Una 
vita
Mattia 
Pascal
Adriano 
Meis

Seneca e 
Petronio 
negli 
Annales di 
Tacito

Schopenha
uer 
Sartre

La 
condizione 
femminile

G.B. Shaw
Mrs 
Warren’s 
Profession

La prima 
guerra 
mondiale e
l’emancipa
zione 
femminile;
la 
concession
e del voto 
alle donne

J.S.Mill

Differenze 
di genere, 
selezione 
sessuale

Rapporto 
tra scienza e
etica 

Mary 
Shelley
Frankenstei
n
Time : Stem 
Cells

Tecnologia 
del DNA 
ricombinant
e, editing 
genomico

Il 
Modernismo
, Bauhaus

Rapporto 
tra arte e 
scienza 

Lezione di 
anatomiaA. 
Boito

CLIL
Boccioni
Escher

Schelling

Cenni ad un 
possibile 
condizionam
ento 
biologico del
senso 
estetico
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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.

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
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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 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
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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.

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.

65



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).

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.
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ALLEGATO 5

Argomenti per elaborato relativo alle discipline di indirizzo (matematica e fisica)
O.M. 10/20 art. 17 c. 1 lett. (a)

Armenise Il fenomeno della dilatazione relativistica dei tempi: aspetti teorici e sperimentali

Califano Il teorema della media integrale e alcune applicazioni in fisica

D'alonzo
L’operatore  flusso  di  un  campo  vettoriale  e  la  sua  applicazione  al  campo  elettrico  e
magnetico

De Agostini Moto di una carica in un campo elettrico uniforme: aspetti fisici e descrizione matematica

De Clemente Le trasformazioni di Lorentz e le loro conseguenze 

Fragasso La “correzione” maxwelliana al teorema di Ampère: il teorema di Ampère-Maxwell

Genovese
Il  teorema  di  Ampère:  aspetti   fisici  e  matematici  e  applicazioni  al  calcolo  del  campo
magnetico di un solenoide rettilineo e di un filo rettilineo indefinito 

Grimaldi Il processo di carica e scarica del circuito RC: aspetti fisici e matematici

Guarino Il trasformatore elettrico: principi di funzionamento e applicazioni tecniche 

Lentoni
L’operatore circuitazione e le sue applicazioni all’elettromagnetismo: circuitazione di E e di
B

Mantica Il processo di carica e scarica del circuito RL: aspetti fisici e matematici

Perfetti Il problema di massimo e minimo in analisi: un’applicazione ai circuiti elettrici 

Pessina
L’energia  in  relatività  ristretta:  la  teoria  classica  come  limite  non  relativistico  delle
equazioni einsteiniane

Petroli
Continuità e derivabilità di una funzione reale di variabile reale: applicazione ad un caso
fisico
in elettrostatica

Pettinari La circuitazione del campo elettrico indotto

Ravasi Il concetto di integrale definito: un’applicazione all’elettrostatica

Sarati L’alternatore: principi fisici di funzionamento e descrizione matematica  

Tiralongo Il vettore e il teorema di Poynting: significato fisico e aspetti matematici

Vignoli L’induzione elettromagnetica: aspetti sperimentali, teorici e matematici

f.to prof. Ivan Cervesato
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