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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5D si presenta composta da ventisei studenti, di cui undici ragazze e quindici ragazzi: venticinque studenti 

provengono dalla 4D, uno proviene da una diversa sezione del liceo. 

Il gruppo classe presenta una generale curiosità e vivacità intellettuale, appare però eterogeneo nel modo di manifestare 

tali caratteristiche. 

Si evidenzia la presenza di un gruppo di studenti fortemente motivati, che partecipa al dialogo educativo in modo 

costruttivo, utilizza in modo proficuo il tempo trascorso in classe e, anche grazie ad un approfondimento delle tematiche 

affrontate a lezione, ha raggiunto risultati più che buoni o brillanti. Un secondo gruppo, pur avendo evidentemente 

compiuto un percorso di crescita, non ha sempre sfruttato al meglio le proprie potenzialità raggiungendo risultati 

discreti. Solo un numero ristretto di studenti, a causa di una partecipazione discontinua, una scarsa attenzione al lavoro 

di classe, ad un impegno domestico non regolare e a fronte di  una certa fragilità attitudinale soprattutto in ambito 

scientifico in data 19 maggio  ha conseguito valutazioni non pienamente sufficienti. 

Durante il periodo di  chiusura scolastica a causa della situazione di emergenza, la classe nel complesso si è mostrata 

impegnata a seguire la proposta didattica con un atteggiamento attivo e propositivo ad esclusione di pochi alunni che 

anche in questo periodo hanno manifestato un forte disinteresse alla proposta didattica. 

 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità 

didattica 

ITALIANO – LATINO DEVINCENZI ROBERTO Sì 

STORIA – FILOSOFIA CHESI FRANCESCO Sì 

INGLESE BELLOCCI FABIO Sì 

MATEMATICA –  FISICA PAROLO FAUZIA Sì 

SCIENZE GANGEMI  LAURA ANNA Sì 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE GIOENI LAURA No 

EDUCAZIONE FISICA RIERA ADRIANA Sì 

RELIGIONE NICOLINI SABINA No 

 

 

§3.OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

Obiettivi cognitivi 

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

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 

c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

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

selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in 

termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente 

uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 

Obiettivi formativi 

a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 

b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 

c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 

d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
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§4. OBIETTIVI DI AREA 

 

Area umanistica  

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

b) saper concettualizzare; 

c) saper utilizzare i vari linguaggi. 

 

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

b) saper definire; 

c) saper formalizzare; 

d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 

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

 

§5. MODALITÀ DI LAVORO 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe 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  

Lezione in laboratorio        x  x  

Lezione multimediale         x x  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo x x     x  x x  

Lavoro di gruppo x         x x 

Discussione guidata x x x x x  x x    

Simulazione            x 

Visione video x       x  x  

 

Dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, la modalità di lavoro di ogni docente si è adattata alle esigenze dettate dalla 

distanza. Il programma di storia dell’arte è stato svolto dai ragazzi seguendo le indicazioni che la docente forniva ai ragazzi 

tramite e-mail e sempre tramite e-mail venivano chiariti eventuali dubbi; tutti gli altri docenti del consiglio di classe 

hanno tenuto lezioni in modalità sincrona, collegandosi con la classe regolarmente tramite google meet o skype. 

 

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  

Interrogazione breve  x x x x  x x x x  

Prova di laboratorio            

Prova pratica          x x 

Prova strutturata  x x    x x x   

Questionario  x x   x  x  x x 

Relazione x           

Esercizi  x x   x x x    

Altro (specificare) interve

nti in 

classe 

TEMA          

 

A seguito sospensione delle lezioni in presenza, il Collegio dei Docenti, in data 7.04.2020 ha deliberato a favore di una 

riduzione delle verifiche nel pentamestre (minimo due per ogni disciplina), nonché di una revisione delle tipologie di 

verifica. 
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§7. VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 

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

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

b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 

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

e tra discipline differenti; 

d) regolarità della frequenza; 

e) continuità e impegno nello studio; 

f) partecipazione al lavoro scolastico; 

g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

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

 

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

 

§7.1Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari 

Si riporta in allegato 4 la delibera del Collegio dei Docenti del 10 dicembre 2019 che stabilisce i criteri di attribuzione del 

credito scolastico e di valutazione delle attività extracurricolari ed extrascolastiche. Anche rispetto a questo punto, la 

delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020 (allegato 5) è intervenuta a favore di una necessaria flessibilità a seguito 

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” sono riportate in allegato 2. 

 

§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 e FILOSOFIA 1) Stato di diritto e Stato etico: la questione filosofica e i riscontri storici 

2) I totalitarismi del XX secolo: analogie e differenze 

3) Il processo costituente in Italia: 1945-1948 

4) La Costituzione della Repubblica italiana: struttura e articolazione essenziale 

5) Modelli costituzionali a confronto 

6) L’Organizzazione delle Nazioni Unite: genesi, finalità e struttura essenziale 

7) Il processo di integrazione europea: genesi, finalità e organizzazione essenziale 

8) Trasversale a tutte le Quinte dell’Istituto: conferenza della Prof.ssa Paola Dubini dal 

titolo “Con la cultura non si mangia. Falso” tenuta in data 27-01-2020. A causa della 

pandemia, le altre iniziative trasversali previste non sono state svolte. 

9) Conferenza “Giustizia e riconciliazione” con Manlio Milani e Franco Bonisoli, sulla 

giustizia riparativa, tenuta all’Auditorium Mahler (Centro Asteria) il 13-02-2020. 
 

 

 

 

§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. 
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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’  presso Università LUISS in collaborazione con ACCENTURE – MILANO 

Classe 

III D 

PERIODO 19 – 23 marzo 2018  
SEDE LUISS – Milano 
ATTIVITÀ SVOLTA 

DAGLI STUDENTI 
Gli studenti sono stati coinvolti: 

in attività  d’aula,  

nell’osservazione diretta di alcuni divisioni della struttura aziendale, 

in lavori che svolgeranno individualmente o in gruppo. 

ORE DI PCTO  20 ore di attività individuali + 40 ore  (circa) in una settimana con sospensione dell’attività 

didattica 

 

Classe quarta, a.s. 2018/2019 

 
 ATTIVITA’  presso Università BICOCCA facoltà di scienze statistiche 

Classe 

III D 

PERIODO Febbraio- Marzo 2019  
SEDE BICOCCA– Milano 
ATTIVITÀ SVOLTA 

DAGLI STUDENTI 
Gli studenti sono stati coinvolti: 

in attività  d’aula,  

attività di laboratorio: introduzione all’utilizzo del programma statistico R 
ORE DI PCTO  10 ore  

 

Di seguito è riportata la tabella delle attività svolte singolarmente dagli studenti.  
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NOME E 
COGNOME LUOGO DELL’ATTIVITA’ DI PCTO TIPO DI ATTIVITA’ 
AQUINO 
CHRISTOPHER 

Studio Legale Perone-Alciati Di Via Besana 
9 Avvocato Per Un Giorno 

BIANCHI 
ALESSIA 

Scuderia la Venturina A.S.D- Locate Triulzi, 
Milano 

Gestione cavalli in una scuola di 
equitazione 

BRIGATTI 
GIACOMO Marcos Y Marcos Editoria 
CARBONE 
GRETA Via Cadore 29 (studio legale) 

Affiancamento a un avvocato 
penalista 

CATRINOIU 
ALBERT Studio Privato Di Un Architetto Architettura 
DEVITO 
MICHELANGEL
O 

 Centri riabilitazione AIRRI Via Tertulliano 
41 
 

 Fisioterapia 

DEREGE 
MARCO 

Università Statale Di Milano, Infn 
Università della Bicocca di Milano 

Stage Di Astroparticelle 
Fiera “MeetMeTonight” 

GARSI LAURA Ospedale Fatebenefratelli 
Università della Bicocca di Milano 

Stage Presso Ospedale 
Fiera “MeetMeTonight” 

GHELI 
BEATRICE 

Azienda D-Orbit Presso La Sede Di Fino 
Mornasco 
Progetto NERD 

Progetto Di Tirocinio Orientativo 
Form 
Università Bicocca 

GHISU 
VIRGINIA 

Studio Medico Veterinario Rovatti Villa 
Zibellini Chirurgia Veterinaria 

GIUNCHI GAIA Ospedale Fatebenefratelli Stage In Chirurgia Vascolare 
GRAMAGLIA 
FABIO Università Bocconi Joblab@Bocconi 
GUALTIERI 
GAIA Acquario Civico Di Milano Supporto Al Campus Verdeacqua 

JARA HERNAN Istituto Piepoli 
Lavoro All'interno Dell'istituto 
Piepoli 

LARUFFA 
EMANUELE Politecnico Di Milano DEIB 
MIGLIACCIO 
PIETRO Teatro Piccolo - Milano 

  

MUZIO SIMONE Studio Architettura Progettazione 
NOLI 
ALESSANDRO Politecnico Di Milano 

Realizzazione Di Filmati Per Lo 
Studio Delle Rocce 

PAPPALETTER
A RICCARDO 

Fondazione IRCCS Ca' Granda U.O.C. 
Medicina generale 

TECNICHE DI BIOLOGIA 
MOLECOLARE 

PISANO 
MICHELA Policlinico San Donato Milanese Stage in ambito sanitario 
RINALDI 
FILIPPO 

Università di Pavia, Dipartimento di 
Matematica  
Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di fisica 
Liceo Einstein 
Università della Bicocca di Milano 

Stage "Matematica Attiva" 
Laboratorio “Le Leggi della fisica 
me le faccio io!” 
Tutoring Peer to Peer 
Fiera “MeetMeTonight” 

SEMPLICINI 
MATTEO Marcos Y Marcos REDAZIONE LIBRI 
STELLA 
FEDERICA Università Bocconi JOBLAB@Bocconi 
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TASSINARI 
ALICE 

Edizioni Newco srl (“White Sposa” e “The Real 
Wedding);  
Svezia 

Editoria;  
Anno  all'estero 

TOSCHI 
FRANCESCO Università Statale Di Milano, Infn Stage Di Astroparticelle 

   
  
Classe quinta, a.s. 2019/2020 

Tutti gli studenti hanno partecipato nel mese di novembre 2019, per un totale di 12 ore, a incontri con relatori, 

professionisti di grande esperienza, volontari dell’associazione “Lavori in corso di ricostruzione civile”. Questi incontri 

hanno avuto principalmente due obiettivi:  

1)  presentare settori del mondo del lavoro che  offrono prospettive interessanti per il futuro;   

2)  favorire e accrescere nello studente una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo che stanno per 

intraprendere. 
I relatori che hanno presentato la loro esperienza professionale e spiegato le prospettive lavorative che possono aprirsi 

dopo alcuni percorsi universitari.   
 

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Delle attività extrascolastiche proposte a inizio anno sono state svolte soltanto quella in ambito fisico: mostra su “Nicolai 

Tesla” e quella in ambito filosofico: “Giustizia Riparatrice” presso il centro Asteria e quella in ambito motorio: corso di 

vela in due giorno presso il centro velico…... 

 

Milano, 28  maggio 2020 

 

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

Parolo Fauzia (dott.ssa Alessandra CONDITO) 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI  
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ITALIANO 

Programma svolto di Italiano     Classe V D 

 

a.s.2019-2020 

 

 

Alessandro Manzoni 

1. L’Adelchi: 

- Morte di Ermengarda - Coro dell’atto IV 

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

- La “Signora”: confronto tra il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

 

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

1.Dallo Zibaldone: 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

- L’antico 

- Il vero è brutto 

- Parole poetiche 

- La doppia visione 

- La rimembranza 

2. Leopardi e il Romanticismo. I Canti 

- Ultimo canto di Saffo (strofe 3 e 4) 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Le ricordanze 

- La ginestra o il fiore del deserto (1-157; 269-317) 

3. Le Operette morali e l’arido vero. 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Cantico del gallo silvestre 

 

L’età postunitaria. Naturalismo francese e Verismo italiano 

Gustave Flaubert, I sogni romantici di Emma 

 

La Scapigliatura. Emilio Praga, Preludio; La strada ferrata 

 

Giosuè Carducci: Il Comune rustico; Nella piazza di San Petronio 

 

Giovanni Verga: la poetica, l’ideologia, le opere principali 

1. Da Vita dei campi: 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- La lupa 

2. Dai Malavoglia 

- I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta  

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
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3. Da Novelle rusticane 

- La roba 

4. Il Mastro-don Gesualdo. La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

Il romanzo d’appendice (cenni) 

 

Il Decadentismo: quadro storico e culturale 

Charles Baudelaire, I fiori del male 

- Corrispondenze 

- L’Albatro 

- Spleen 

Paul Verlaine, Languore; Arte poetica 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo 

1. da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

2. da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

2. da Alcyone: 

- La sera fiesolana 

- La tenzone 

- La pioggia nel pineto 

- Meriggio 

- Nella belletta 

- I pastori 

3. da Il Notturno: La prosa notturna 

 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica, la sincronicità della poesia pascoliana, le 

raccolte poetiche principali, i temi, le soluzioni formali 

1. da Myricae: 

- I puffini dell’Adriatico 

- Arano 

- X Agosto 

- Dall’argine 

- L’assiuolo 

- Novembre 

2. da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Il Futurismo. Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 

Il Crepuscolarismo. Guido Gozzano, La signorina Felicita 

 

Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo 

1. Una vita 

- Le ali del gabbiano 

2. Senilità 

- Il ritratto dell’inetto 

3. La coscienza di Zeno 

- La morte del padre 

- La salute “malata” di Augusta 

 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica umoristica 
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1. Novelle per un anno 

- Il treno ha fischiato 

- C’è qualcuno che ride 

2. I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

Uno nessuno e centomila (lettura integrale). 

3. Il teatro. Dai Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Il frammentismo della Voce. Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere; Talora nell’arsura della 

via 

Il classicismo della Ronda 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, l’Allegria 

- Noia 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Commiato 

- Mattina 

- Vanità 

- Soldati 

- Girovago 

- Dannazione 

 

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

1. Da Ossi di seppia: 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Gloria del disteso mezzogiorno 

- Cigola la carrucola del pozzo 

2. Da Le occasioni 

- La casa dei doganieri 

 

L’Ermetismo 

Salvatore Quasimodo 

- Vento a Tindari 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 

 

Umberto Saba, la vita e la poetica 

- La capra 

- Trieste 

- Città vecchia 

 

Carlo Emilio Gadda: visione del mondo e linguaggio 

Da La cognizione del dolore 

- Un duplice ritratto di don Gonzalo 
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- Un’immagine del “pasticcio” fenomenico 

- Le ossessioni di don Gonzalo 

- La tragedia impossibile 

 

  

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

 

 

Altre letture: 

Italo Calvino, Il cavaliere inesistente 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

Franz Kafka, La metamorfosi 

 

Partecipazione allo spettacolo teatrale Mistero buffo di Dario Fo 

 

 

Testo utilizzato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura, Paravia, voll. 4, 5, 6, 7 
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Programma svolto di Latino     Classe V D 

 

 

a.s. 2019-2020 

 

 

 

Quinto Orazio Flacco: dati biografici, le Satire e le Odi 

Dalle Satire: Est modus in rebus (in italiano) 

Dai Carmina (in latino): 

Il sigillo 

Pirra 

Cloe 

Barine 

Un invito a Mecenate 

Il convito semplice, simbolo di un ideale di vita 

Lascia il resto agli dei 

Carpe diem 

La fuga inarrestabile del tempo 

Pulvis et umbra sumus 

Aurea mediocritas 

 

Albio Tibullo: l’opera e lo stile 

Divitias alius fulvo sibi congerat auro (in latino) 

Rimpianti, sogni, speranze (in italiano) 

 

Ovidio: dati biografici, Le Metamorfosi 

Piramo e Tisbe (in italiano) 

 

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

Da Ab Urbe condita libri (in latino): 

Il duello tra Orazi e Curiazi 

La sorella degli Orazi: tra amore e patriottismo 

La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia 

 

 

Vita culturale nell’età giulio-claudia (cenni) 

Fedro: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dalle Fabulae (in italiano): 

Il lupo e l’agnello 

La parte del leone 

La volpe e la cicogna 

La volpe e l’uva 

Il lupo magro e il cane grasso 

La novella della vedova e del soldato 

I difetti degli uomini 

 

Seneca: dati biografici, le opere, lo stile. Il pensiero di Seneca; differenze e analogie col cristianesimo. 

in latino: 

E’ davvero breve il tempo della vita? Capp. 1 e 2 (De brevitate vitae) 

Passato senza prospettiva (Epistulae ad Lucilium) 

Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium) 

Vivere secondo natura (Epistulae ad Lucilium) 

Come trattare gli schiavi 

La morte come esperienza quotidiana 
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in italiano: 

Il valore del passato 

Tutto il resto è meschino 

I veri schiavi  

Considerazioni sul suicidio 

Le tragedie. La dichiarazione di Fedra a Ippolito 

 

Lucano: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dal Bellum civile (in italiano): 

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

I ritratti di Pompeo e Cesare 

Una scena di necromanzia 

Il discorso di Catone 

Catone e Marcia 

 

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

Dal Satyricon  (in italiano): 

L’ingresso di Trimalchione 

Presentazione dei padroni di casa 

Chiacchiere di commensali 

Il testamento di Trimalchione 

Mimica mors: una morte da melodramma 

La matrona di Efeso 

 

Vita culturale nell’età dei Flavi (cenni) 

 

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

Dagli Epigrammata: 

in italiano: 

Obiettivo primario: piacere al lettore! 

Libro o libretto 

La scelta dell’epigramma 

Matrimoni di interesse 

Fabulla 

Betico 

Il console cliente 

Il trasloco di Vacerra 

La bellezza di Bìlbili 

Il profumo dei tuoi baci 

Auguri a un amico 

In latino: 

Erotion 

 

Quintiliano: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dall’Institutio oratoria: 

La formazione dell’oratore incomincia dalla culla (in italiano) 

Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva (in latino) 

I vantaggi dell’insegnamento collettivo (in latino) 

L’intervallo e il gioco (in italiano) 

Le punizioni (in italiano) 

Il maestro come secondo padre (in italiano) 

 

Tacito: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dagli Annales (in latino): 

L’incendio di Roma 
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Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme 

La persecuzione contro i cristiani 

 

Vita culturale nell’età degli Antonini (cenni) 

 

Apuleio: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dalle Metamorfosi (in italiano): 

Lucio diventa asino 

La preghiera a Iside 

Il significato delle vicende di Lucio 

 

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

Dagli Annales (in latino): 

L’incendio di Roma 

Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme 

La persecuzione contro i cristiani 

 

Vita culturale nell’età degli Antonini (cenni) 

 

Apuleio: dati biografici, l’opera, lo stile 

Dalle Metamorfosi (in italiano): 

Lucio diventa asino 

La preghiera a Iside 

Il significato delle vicende di Lucio 

 

Libro di testo utilizzato: G. Garbarino, Opera, voll. 2 e 3  
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Anno scolastico 2019-2020 - Programma di storia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

 

Programma 

 

 

1) L’Italia nell’età giolittiana 

 

- dalla crisi di fine secolo al governo Zanardelli 

- il significato della svolta giolittiana 

- la politica interna 

- la politica estera 

 

2) La prima guerra mondiale 

  

- il sistema delle alleanze e le cause della guerra 

- caratteristiche generali della guerra 

- la situazione italiana tra il 1914 e il 1915 

- i fronti prima e dopo la svolta del 1917 

- i trattati di pace 

 

 

3) La rivoluzione bolscevica 

 

- la Russia alla vigilia della rivoluzione 

- la rivoluzione del febbraio 1917 

- Lenin, le tesi di aprile e la svolta bolscevica 

- dal comunismo di guerra alla NEP 

- il passaggio da Lenin a Stalin 

 

4) L’Europa dopo la prima guerra mondiale 

 

- le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra 

- la Germania nell’immediato dopoguerra 

- la nascita e i primi passi della repubblica di Weimar 

 

5) La crisi dello Stato liberale in Italia 

 

     - la crisi economica 

     - le tensioni sociali 

     - il quadro politico 

     - le origini del fascismo 

     - la marcia su Roma 
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6) Il mondo tra le due guerre 

 

- la crisi del 1929 e il new deal 

- Stalin: l’edificazione del socialismo in un paese solo; economia e politica 

- lo Stato totalitario in Germania: la formazione del Terzo Reich; la politica 

interna; la politica di espansione 

- lo Stato totalitario in Italia: la politica interna; la politica economica; la 

politica estera 

- la guerra civile spagnola 

 

7) La seconda guerra mondiale 

 

- il sistema delle alleanze e le cause 

- caratteri generali della guerra 

- i fronti prima e dopo il 1941  

- l’Italia nella seconda guerra mondiale: i fronti tra il 1940 e il 1943; le vicende 

tra il 1943 e il 1945 

- l’esito della guerra 

 

 

8) La guerra fredda 

 

- la fine della ‘grande alleanza’ 

- la divisione dell’Europa e del mondo in blocchi contrapposti (si sono omessi i 

riferimenti alla Cina e al Giappone) 

- i riscontri politici, economici e militari 

- la destalinizzazione e le sue conseguenze (1953-1956) 

- le organizzazione comunitarie: l’ONU; l’Europa dalla CECA alla CEE 

 

 

9) L’Italia dopo la seconda guerra mondiale 

 

- le dinamiche politiche e costituzionali nel triennio 1945-1948 

- gli anni del centrismo: la politica interna; la politica economica; la politica 

estera 

- il ‘miracolo economico’ 

- il centro-sinistra: dalle riforme politiche ed economiche alla crisi 

 

Libro di testo adottato: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 e 3 
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FILOSOFIA 

Anno scolastico 2019-2020 - Programma di filosofia per la classe V D - prof. F. Chesi 

 

 

Programma 

 

 

1) Schopenhauer 

  

- le fonti del sistema 

- il mondo come rappresentazione  

- il mondo come volontà: la radice metafisica del dolore 

- il pessimismo cosmico, storico e sociale 

- le vie di liberazione dal dolore 

 

 

2) Kierkegaard 

 

- l’opposizione all’idealismo hegeliano 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia 

 

 

3) Marx 

 

- la critica del misticismo logico hegeliano 

- la critica del mondo moderno 

-    l’alienazione e le sue forme 

- la filosofia della storia 

- sintesi del Manifesto 

 

4) Il positivismo 

 

- caratteristiche generali 

- Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia 

- Darwin: la teoria evoluzionistica e le sue implicazioni filosofiche 

- Spencer: scienza e religione; l’evoluzionismo filosofico; la biologia 

 

5) Nietzsche 

 

     - apollineo e dionisiaco 

     - la critica della morale 

     - la critica del positivismo e dello storicismo 
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     - la morte di Dio e il problema del nichilismo 

     - l’oltre-uomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

6) La psicoanalisi freudiana 

 

- la nascita della psicoanalisi: dal metodo catartico alle associazioni libere 

- la topologia dell’apparato psichico (prima e seconda topica) 

- l’interpretazione dei sogni 

- la sessualità infantile e l’organizzazione psico-sessuale dell’adulto 

 

7) L’esistenzialismo di Sartre (non essendo stato trattato Husserl, si sono omessi i 

     riferimenti alla fenomenologia) 

 

- il primato dell’esistenza e le sue implicazioni: libertà, progettualità,   

         trascendenza 

- l’analitica esistenziale 

- le relazioni interpersonali 

 

 

Libro di testo adottato: Abbagnano-Fornero: La ricerca del pensiero, vol. 3 
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LINGUA STRANIERA: INGLESE 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
Liceo scientifico “Albert Einstein”           

Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE PER LA CLASSE 5 D (INGLESE)  

 

Obiettivi didattici: 

1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XIX secolo al XX secolo; 2) acquisizione di un bagaglio lessicale avanzato e di 
specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario monolingue; 4) capacità di analisi critica 

personale dei testi e dei contesti letterari. 

Contenuti: 

1) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XIX al XX secolo attraverso una scelta antologica di testi e di autori significativi, 

inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Si sono affrontati i seguenti argomenti sui libri di testo in adozione (R. Marinoni, L. Salmoiraghi, Witness to 

the Times - compact, vol. 1 – 2 – 3, Principato). 

 

 

The Age of Transition (1760-1798)   

PROSE      299 

POETRY      304 

Thomas Gray (1716-1771)    305 
Elegy written in a Country Churchyard   fotocopia 

POETRY      315 
Robert Burns (1759-1796)    316 

Auld Lang Syne     317 

A Red, Red Rose     318 
The Romantic Age (1798-1837) 

3. Literary Production      20 

3.1 Romanticism         20 
POETRY          21 

3.2 Features of English Romantic poetry       21 

William Blake (1757-1827)        23 
Songs of Innocence and Songs of Experience     25 

The Lamb          26 

The Tyger          27 
3.3 The First Generation of Romantic poets:  

Wordsworth and Coleridge        31 

William Wordsworth (1770-1850)    31 

Lyrical Ballads         33 

Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings   33 

The Solitary Reaper        34 
Daffodils          36 

Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey   39 

Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)       42 
The Rime of the Ancient Mariner        44 

Kubla Khan: or a Vision in a Dream     50 

3.4 The Second Generation of Romantic poets: 
Byron, Shelley, Keats         52 

George Gordon, Lord Byron (1788-1824)       52 

Lara          54 

The Byronic hero         55  

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)     61 

Ode to the West Wind         65 
John Keats (1795-1821)     69 

Greece and Grecian Art      71 

Ode on a Grecian Urn      72 
La Belle Dame Sans Merci        74 

PROSE 

3.5 A literary phenomenon: Gothic fiction     77 
Horace Walpole (1717-1797)        78 

The Castle of Otranto         78 

The helmet          78 
Ann Radcliffe (1764-1823)        80 

The Mysteries of Udolpho        80 

The castle          80 
Mary Shelley (1797-1851)        83 

Frankenstein, or the Modern Prometheus       83 

This was then the reward…        85 

3.7 The Historical novel      87 

Walter Scott (1771-1832)        88 

Waverley          90 
Edward Waverly         90 

Jane Austen (1775-1817)        96 
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Pride and Prejudice         98 

Mr Collins’s proposal      99 
Mr Darcy’s first proposal of marriage   100 

No more prejudice     101 

From the Victorians to the Moderns (1837-1910) 

3. Literary Production    124 

3.1 Currents in Victorian literature   124 

PROSE  
3.2 Early Victorian fiction    125 

Charles Dickens (1812-1870)    128 

Oliver Twist     133 
Lunch time     133 

Great Expectations     136 

The meeting     137 
William Makepeace Thackeray (1811-1863)  140 

Vanity Fair     142 

Becky’s downfall     143 
Robert Louis Stevenson (1850-1894)  147 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 148 

Jekyll and Hyde     150 
Thomas Hardy (1840-1928)   177 

Tess of the D’Urbervilles    183 

Justice is done     184 
Oscar Wilde (1854-1900)    220 

The dramatist      222 
The Importance of Being Earnest   222 

My parents lost me     223 

The decadent novelist    227 
The Picture of Dorian Gray    227 

Dorian’s Death     228 

George Bernard Shaw (1856-1950)  232 

Pygmalion      240 

Liza’s first debut     240 

The Age of Modernism (1910-1949)  

3. Literary Production       24 

PROSE         24 

3.1 New forms of expression      24 
3.2 The Transition Period       25 

3.3 Modernism and the “stream-of-consciousness” technique   57 

James Joyce (1882-1941)       59 
Literary production: first period      61 

Dubliners: The Dead                           61  

I think he died for me       62 
Virginia Woolf (1882-1941)     73 

Mrs Dalloway       76 

Out for flowers       76 
Mr Dalloway        77 

George Orwell (1903-1950)      87 

Animal Farm         88 
 

 

 

Criteri didattici: 

Per la classe 5 D si sono svolte letture intensive ed estensive con conseguenti interrogazioni orali. Si sono effettuate due verifiche scritte e 

un'interrogazione orale nel trimestre. 

   A causa dell'emergenza sanitaria, il Collego Docenti ha stabilito in data 7 aprile 2020 che "il numero minimo di verifiche da effettuarsi nel pentamestre, 

comprese quelle effettuate con le modalità di cui all’art. 4, è pari a due per tutte le discipline". Ciononostante il sottoscritto è riuscito ad effettuare 

complessivamente due verifiche scritte e due interrogazioni orali nel pentamestre. 

Sussidi audiovisivi: gli studenti hanno avuto modo di vedere in classe i seguenti film: Frankenstein - Sense and Sensibility - Pride and Prejudice - 
David Copperfield - Oliver Twist - Vanity Fair - The Importance of being Ernest - Mary Reilly.       

 

Milano, 8 Giugno 2020 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5D 
 

 
NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R  
Intervalli, estremo superiore ed inferiore, intorni, punti d’accumulazione, funzioni limitate, 
massimi e minimi assoluti di una funzione. 
 
RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
Concetto di funzione reale a variabile reale; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni 
limitate, funzioni periodiche; funzioni pari, funzioni dispari, funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti, funzioni invertibili. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
Definizione di limite di funzione: topologica e metrica; definizione di asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui. Teoremi fondamentali sui limiti: teorema di unicità del limite: enunciato e 
dimostrazione. Teorema del confronto: solo enunciato. Operazioni sui limiti.  
 

FUNZIONI CONTINUE 
Definizione di funzione continua; continuità delle funzioni in un punto e in un intervallo: 
enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi (di Bolzano) e di esistenza degli 
zeri. Esempi di funzioni continue; applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 
Limiti notevoli . Forme indeterminate. Calcolo di limiti. Infiniti ed infinitesimi e loro confronto. 

Verifica di limiti (  ; ) 
Discontinuità delle funzioni: classificazione delle discontinuità. 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Derivate: rapporto incrementale e significato geometrico della derivata; continuità delle 
funzioni derivabili (dimostrazione); esempi di funzioni continue ma non derivabili; punti 
angolosi, cuspidi, flessi verticali; derivate di alcune funzioni elementari con dimostrazione. 
teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati); derivata di funzioni composte; equazione 
delle tangente in un punto al grafico di una funzione; derivate di ordine superiore; concavità di 
una funzione. 
 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Lagrange; teorema di Rolle; teorema di De l’Hospital (solo enunciato); alcune 
conseguenze. 
 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 
Definizione di massimo e minimo relativo; definizione di punto di flesso; ricerca degli estremi 
relativi delle funzioni derivabili; punti stazionari; ricerca di massimi e minimi assoluti; ricerca 
dei punti di flesso; problemi di massimo e minimo. 
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STUDIO DI UNA FUNZIONE E SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Schema generale per lo studio di una funzione e la sua rappresentazione grafica; dal grafico di 
una funzione a quello della sua derivata e viceversa. 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito; integrazioni immediate; integrazione delle funzioni razionali fratte, 
integrazione per sostituzione; integrazione per parti. 
 

INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito come limite di una successione di Cauchy-Riemann; proprietà 
dell’integrale definito; I teorema fondamentale del calcolo integrale,  dimostrato utilizzando il 
teorema di Lagrange; area della parte di piano delimitata  dal grafico di due funzioni, volume di 
un solido di rotazione; volumi di solidi tramite il calcolo integrale (metodo delle sezioni e dei 
gusci cilindrici) lunghezza di un arco di curva; funzioni integrali; Teorema del valor medio (con 
dimostrazione); funzione integrale, II teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Integrale di un’equazione differenziale; equazione differenziale del prim’ordine; equazioni 
differenziali a variabili separabili; applicazioni fisiche: caduta libera di una barretta metallica in 
un campo magnetico, extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito con induttanza e 
resistenza. 
 
 
 
 
Docente: Fauzia Parolo       
Il libro di testo adottato: “Matematica a colori 5”; autore Leonardo Sasso  edizione: Petrini. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
CAMPO MAGNETICO (capitolo 19 del testo “Quantum 2”) 

− Effetti magnetici: esperienza di Oersted e sua importanza 

− Campo magnetico: descrizione e linee di campo: linee di campo e intensità del campo 

magnetico generato da alcuni elementi circuitali 

−  filo percorso da corrente 

−  legge di Biot Savart;  

−  spira percorsa da corrente,  

−  solenoide percorso da corrente;  

− Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente:  

− Forza tra due fili percorsi da corrente: dimostrazione (come interazione della corrente i2 con 

il campo generato da i1) 

−  Definizione di Ampère;  

−  Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente:  forza di Lorentz ;  

− Caratteristiche del moto di una carica in un campo magnetico; 

−  Moto di cariche in campi elettrici e magnetici sovrapposti  

−  Applicazioni del moto di cariche in campi elettrici e magnetici: 

−  selettore di velocità  

−  spettrometro di massa  

−  Ciclotrone 

− Esperienza di Thomson: aspetti teorici, aspetti sperimentali, importanza storica. 

−  Effetto Hall  

−  Magnetismo nella materia: sostanze paramagnetiche, diamegnetiche e ferromagnetiche,: 

ciscli di isteresi, domini di Weiss, temperature di Curie. 

−  Sintesi formale delle caratteristiche di un campo magnetico: flusso e circuitazione del campo 

elettrostatico. 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (Capitolo 20 del testo “Quantum 3”) 

− Correnti  indotte 

− Legge di Faraday- Neuman- Lenz 

− Legge di Lenz e conservazione dell’energia 

− Autoinduzione, Induttaznza, clacolo dell’induttanza di un solenoide  

− Energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia di un campo magnetico 

− Extra correnti di chiusura e di apertura di un circuito (definizione e trattazione analitica) 

− L’alternatore, caratteristiche delle corrente alternata 

− Trasformatore 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL  (Capitolo 21 del testo “Quantum 3”) 

− Campo elettrico indotto (campo elettromotore) e sua circuitazione; verifica in un caso 

particolare che il campo elettrico indotto non ha circuitazione nulla; 

− Il paradosso di Ampere e la corrente di spostamento; verifica che la corrente di spostamento 

tra le armature di un condensatore  è uguale alla corrente di cariche nel filo che carica il 

condensatore. 
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− Le equazioni di Maxwell: caso statico; equazioni di Maxwell in assenza di cariche ; 

equazioni di Maxwell in generale. 

ONDE ELETTROMAGNETICHE (Capitolo 21 del testo “Quantum 3”) 

− La radiazione elettromagnetica 

− Velocità delle onde elettromagnetiche 

− Trasporto di energia e vettore di Poynting 

− Energia immagazzinata nel campo elettrico e nel campo magnetico, densità di energia per 

unità di volume; densità di eneregia in presenza di onde elettromagnetiche 

− Polarizzazione  

− Intensità dell’onda elettromagnetica; pressione di radiazione 

− Lo spettro elettromagnetico. 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

− Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo, 

− Esperimento di Michelson e Morley: trattazione qualitativa e quantitativa 

− I postulati della relatività ristretta 

− Dilatazione dei tempi e sue conferme sperimentali 

− Contrazione delle lunghezze e sue conferme sperimentali 

− Relatività del concetto di simultaneità 

− Trasformazioni di Lorentz 

− Composizione relativistica delle velocità 

− Quantità di moto relativistica 

− Equivalenza massa energia (dalla legge della dinamica alla formula E=mc2: dimostrazione) 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

− Radiazione e materia in fisica classica 

− Lo spettro del corpo nero 

− L’effetto fotoelettrico 

− L’effetto Compton 

LA NASCITA DELLA MECCANICA QUANTISTICA 
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Programma di Scienze 

Anno scolastico 2019/2020 

Classi 5 D 
  

Testi usati per svolgere il programma:  
 

- Genetica - Sadava-Heller: L'eredità e l'evoluzione. Modulo B. (Rosso). Casa 

editrice: Zanichelli. 
   
Capitolo 1:   La divisione cellulare; 

Capitolo 2:   Da Mendel ai modelli di eredità;(no “nuove combinazioni dei geni producono il vigore 

                    degli ibridi”pag 192, la soppressione pag.192); 

Capitolo 3:   Il linguaggio della vita ; 

Capitolo 4:   Il genoma in azione; 

Capitolo 5:   La regolazione genica in virus e batteri (no pag.258 scheda); 
Capitolo 6:   La regolazione genica negli eucarioti (no pag. 266 scheda; no pag. 279: sequenza 

home box; no pag. 281 e 282); 

Capitolo 7:   Le biotecnologie (fotocopie Curtis; libro solo pag. 291); 

Capitolo 8:   L'evoluzione e i suoi meccanismi; 
Capitolo 9:   L'origine delle specie (pag. 350 solo epigenetica). 
  

- Chimica - Autori: Passananti-Sbriziolo; titolo: Noi e la chimica ( dagli atomi alle 

trasformazioni); Casa editrice: Tramontana. 
  

Capitolo 20: Il carbonio e i suoi composti; 

Capitolo 21: Alcani e cicloalcani (no pag. 404); 

Capitolo 22: Alcheni e alchini (no regola di Markovnikov, leggere pag.420); 
Capitolo 23: Idrocarburi aromatici(no “sostituzione elettrofila aromatica” da pag 436 a 439); 

Capitolo 24: Classi di composti organici (no “addizione nucleofila” pag 456-457;”acidi carbossilici e 
                    alcoli a confronto” pag 462); 

Fotocopie su isomeria 
 

- Biologia - Sadava, Heller, Orian -  la cellula: modulo A 
 

Cap. 6: il metabolismo energetico; 
Cap. 7: la fotosintesi. 

 
- Biotecnologie-  Valitutti,Taddei,Sadava: Dal carbonio agli ogm- Zanichelli  

 

Cap. 5: Cosa sono le biotecnologie; 

Cap. 6: Le applicazioni delle biotecnologie; 
Milano 05/05/2020 

 
Rappresentanti studenti 

                                                                                                    L’insegnante  

Papalettera Riccardo 

Migliaccio Pietro                                                                   Laura Anna Gangemi  
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PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 
DISEGNO E STORIA DELL' ARTE 

 

 

CLASSE  5D – A. S. 2019/20 

PROF. LAURA GIOENI 

 

1. La prima metà del Settecento: il Rococò. Filippo Juvarra: la Palazzina di caccia di Stupinigi; Luigi 

Vanvitelli: la Reggia di Caserta. La pittura: Giovan Battista Tiepolo, gli affreschi del palazzo del 

Patriarcato di Udine e gli affreschi della volta dello scalone del palazzo di Wurzburg. 

 

2: Il vedutismo a Venezia. Canaletto: vedute del Canal Grande verso Est, Eton College; Francesco 

Guardi: Molo con la Libreria verso la Salute; Laguna vista da Murano;  Bernardo Bellotto: vedute. 

 

3: Illuminismo e neoclassicismo. Giovan Battista Piranesi: le vedute di Roma, Santa Maria del 

Priorato; Étienne-Louis Boullé, disegni e progetti: l'Ampliamento della Biblioteca Nazionale, Museo, 

Cenotafio di Newton 

 

4: Neoclassicismo e bello ideale: Johann Joachim Winckelmann; Anton Raphael Mengs: Il Parnaso. 

La scultura neoclassica. Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghe 

come Venere vincitrice, le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. Bertel 

Thorvaldsen. 

 

5: La pittura neoclassica: Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat; Le 

Sabine, Napoleone valica le Alpi, Marte disarmato da Venere e dalle Grazie. Jean Auguste Dominique 

Ingres: Napoleone I sul trono, Giove e Teti,  L'apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La grande 

odalisca, i ritratti. 

 

6: Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda, Maja vestida, La famiglia di 

CarloIV, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

 

7: Caratteri del Romanticismo. Henry Wallis: Chatterton; Johann Heinrich Füssli: La disperazione 

dell'artista davanti alle rovine. Il Romanticismo in ambito tedesco e inglese. Caspar David Friedrich: 

Il naufragio della Speranza, Viandante su mare di nebbia, Le falesie di gesso di Rügen. John 

Constable: Studi di cirri e nuvole, La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo. William 

Turner:  paesaggi, Ombra e tenebre. La sera del diluvio, La nave degli schiavi, Pioggia, vapore e 

velocità. 

 

8. Il Romanticismo francese. Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di 

battaglia, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della Medusa, Alienata 

con monomania dell'invidia;  Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo, Il rapimento di 

Rebecca.  

 

9. La pittura storica di Francesco Hayez: Atleta trionfante, La congiura dei Lampugnani, Malinconia, 

Il bacio, Il ritratto di Alessandro Manzoni.  

 

10. Il paesaggismo. Camille Corot e la Scuola di Barbizon. Corot: La città di Volterra. 

 

11. Il realismo di Gustave Courbet : Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L'atelier del pittore, Fanciulle 

sulla riva della Senna.  
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12. I Macchiaioli: Telemaco Signorini: Il ghetto di Firenze,  La sala delle alienate al San Bonifazio; 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta, 

Bovi al carro;  Silvestro Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato. 

 

13. L'architettura in ferro: caratteri ed evoluzione.  

 

11: La questione del restauro: Eugène Viollet le Duc e John Ruskin. 

 

12: L'Impressionismo. Eduard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Bar alle Folies Bergère. Claude  

Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee.  Edgar Degas: 

L'assenzio, La lezione di danza. Pierre Auguste Renoir:  Moulin de la Galette. 

 

13: Postimpressionismi. Georges  Seurat:  Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte.  

Henri de Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. Paul Gauguin: Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?. Paul Cézanne: La casa dell'impiccato, Le bagnanti, I giocatori di carte, La 

montagna di Sainte Victoire vista dai Lauves. Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto 

con cappello di feltro, Veduta di Arles con iris in primo piano,  Notte stellata. 

 

14: Arts and Crafts Exhibition Society , Art Nouveau e Secessione viennese. Gustav Klimt: Giuditta 

I,  Il bacio. 

 

15: L'Espressionismo. I Fauves: Henri Matisse: Donna col cappello; il gruppo del Die Brücke, Ernst 

Ludwig Kirchner: Donne per strada; Edvard Munch: L'urlo.  

. 

16: Il Cubismo: Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica.  

 

17: Futurismo. Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.  

Giacomo Balla: Ragazza che corre sul balcone. 

 

18. L'arte dell'assurdo: Dadaismo, Metafisica, Surrealismo. Marcel Duchamp: Ruota, Fontana, 

LHOOQ; Man Ray: Cadeau e Le violon d'Ingres. Giorgio de Chirico: Le muse inquietanti. Max Ernst: 

La vestizione della sposa; René Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione umana. 

Salvador Dalì: Sogno causato dal volo di un'ape. 

 

19. L'Astrattismo. Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino; il Der Blaue Reiter, Vassily Kandinsky: 

Senza titolo (Primo acquerello astratto), Composizione VIII; Paul Klee: Uccelli in picchiata e frecce, 

Fuoco nella sera.  

 

20: Prospettive di arte contemporanea: ricerca individuale su un artista o una corrente artistica dell'arte 

della seconda metà del Novecento. 

 

21. Modulo di Autocad: avvio all'uso del CAD, impostazioni e comandi di base. 
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SCIENZE MOTORIE 

 PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO   

 PROF.  ADRIANA RIERA 

 CLASSE:  5° D 

 

Miglioramento delle qualità motorie :  
resistenza generale e specifica ; velocità; forza: metodi  di allenamento. 
Test motori: velocità prove sui  30m e  60m. 
Forza arti inferiori : salto in lungo da fermo. 
Forza arti superiori: test dei dorsali . 
Circuit- training di potenziamento con macchinari, ricerca del massimale. 
 
Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio, flessibilità : 
Esercizi in forma singola a volte anche con l’ ausilio di piccoli attrezzi:  
palle mediche e funicelle,   
Studio delle corrette modalità di esecuzione dello  stretching. 
Esecuzione di una progressione a corpo libero. 
Agilità : test di Harre 
Giocoleria: creare tre palline e provare a lanciarne 3 contemporaneamente. 
 

Pallavolo:  elementi base: palleggio, bagher, battuta ,schiacciata, muro.  
Ruolo dei giocatori. Verifica in circuito sui fondamentali individuali. 
Partecipazione al torneo interno 
Basket:  partite a metà campo 
Calcetto 
Badminton:  fondamentali e scambi in coppia 
Ping Pong partite singole e in doppio 
Atletica: 
Velocità  
Getto del peso  
Salto in lungo 

 

Uscita didattica sportiva:  
Corso di vela e windsurf: due giorni ( 26 e 27 Settembre 2019 ) a Dorio presso l'associazione  sportiva   
“Fuoridivela”   per la conoscenza e pratica della vela e del windsurf. 
 
La Carta del Fair Play 
Lo Yoga e il metodo Pilates : differenze principali. 
Film consigliati sull'importanza dello Sport : 
Documentario storico sulle Olimpiadi del '36 
Video su Jesse Owens e il suo amico Luz Long  
Video su Tommie Smith e John Carlos  
Riflessioni scritte sui due video precedenti: confronti e significati. 
RICE il colore della vittoria su Jesse Owens 
INVICTUS  
COACH CARTER   
 
Lezioni da youtube:  
stretching per la schiena 
addominali  fitness 
allenamento Tabata 
Plank : valutazione della sequenza in diretta. 
Yoga: dalle proposte,  creare una propria sequenza su base musicale ed inviare un video  
Metodo Pilates  
      L'insegnante:Adriana Riera 
 
Milano,15-05-2020 
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RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

CLASSE QUINTA sezione D 

PROF. SABINA NICOLINI 
 

 

1. Il tema serio della responsabilità 

1.1 Posizione della questione e metodo: stare nella domanda sull’umano, onestà di fronte alla 

complessità del reale 

1.2 Riflessione a partire da un tema di storia contemporanea: la vicenda umana dell’ex 

terrorista Franco Bonisoli (video, interviste) 

1.3 Contesto e indagine sulla personalità umana e la motivazione delle scelte 

1.4 Ideale e ideologia 

1.5 Principi di moralità dell’agire umano 

 

2. Libertà, coscienza, partecipazione 

2.1 Comprensione biblica ed esistenziale della dottrina del peccato originale 

2.2 Un “delitto senza castigo” visione del film Match Point 

2.3  La coscienza nel riferimento al bene: la vicenda della Rosa Bianca 

2.4 “Siete lo stesso coinvolti”: storie di intellettuali di fronte al potere, la provocazione della 

Canzone del maggio (F. De André) 

2.5 Giustizia riparativa: incontro “Giustizia e riconciliazione” al Centro Asteria (13/02/20) 

2.6 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura 

2.7 Rielaborazione personale 

 

3. La proposta di senso cristiana 

3.1 Di fronte alla morte di Gesù: Il testamento di Tito (F. De André); il senso della preghiera 

3.2 “Ho imparato l’amore”: le immagini del seme e della discesa agli inferi 

3.3 L’uomo nell’apertura al possibile: lettura del tempo di pandemia 

 

4. Giovani, scelte, futuro 

4.1 La prospettiva cristiana sul discernimento 

4.2 Il cristiano nella società e nel lavoro: esistenza come compito? 

4.3 Etty Hillesum: “costruire un mondo nuovo”. Proposte personali 

4.4 Dare valore al proprio percorso: un esercizio di autovalutazione 
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ALLEGATO 2 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
TEMA ITALIAN

O 
LATI
NO 

INGLES
E 

ARTE FILOS
OFISA 

STO
RIA 

SCIE
NZE 

FISIC
A 

MATEM
ATICA 

VITA E 
DESTINO DI 
MORTE 

Manzoni, 
Carducci, 
Ungaretti, 
Montale 

Senec
a, 
Petron
io 

INGLESE-
T. GRAY 

Canova/Wallis/D
avid 

    

      

INFANZIA, 
ADOLESCE
NZA, 
MATURITA’ 

Svevo Quintil
iano 

INGLESE-
W. 
BLAKE 

Gauguin           

RAPPORTO 
TRA NATURA E 
ARTISTA 

Leopardi, 
D'Annunzi
o, Pascoli, 
Ungaretti, 
Montale 

Tibullo INGLESE-
W. 
WORDS
WORTH 

Romanticismo 
tedesco e inglese 

          

SOVRANATUR
ALE, GOTICO, 
SUBLIME, 
MAGIA 

  Lucano INGLESE-
S.T.COLE
RIDGE-
H.WALP
OLE-A. 
RADCLIFF
E-P.S. 
SHELLEY 

Romanticismo 
tedesco e inglese 

        MATEM
ATICA: il 
calcolo 
sublime 

LIBERTA’ Carducci Seneca INGLESE-
G.G. 
LORD 
BYRON 

Delacroix FILOSOFI
A 

STOR
IA 

      

SCHIAVITU’, 
ALIENAZION
E, MALE DI 
VIVERE 

Pirandell
o, 
Montale, 
Quasimo
do 

Seneca   Munch FILOSOFI
A 

        

BELLEZZA Estetismo   INGLESE-
J. KEATS 

Neoclassicismo:W
inckelmann, 
Mengs, Canova 

FILOSOFI
A 

        

METAMORFOS
I, 
TRASFORMAZI
ONI, 
MUTAZIONI 

Kafka Ovidio, 
Apulei
o 

INGLESE-
R. L. 
STEVENS
ON 

Surrealismo FILOSOFI
A 

  SCIEN
ZE 

FISICA: 
energi
a 

  

LUCE Dante, 
Paradiso 

    Impressionisti     SCIEN
ZE 

FISICA: 
onde 
em; 
relativi
tà 

  

LA STORIA E 
LA 
TRADIZIONE 

Il 
Gattopard
o 

Livio, 
Tacito 

INGLESE-
W.SCOTT 

David, Hayez FILOSOFI
A 

  SCIEN
ZE 

    

          

IMMAGINE 
FEMMINILE E 
MASCHILE A 
CONFRONTO 

La figura 
femminile 
nel 
Paradiso 
di Dante 

  INGLESE-
J AUSTEN 

Klimt, Manet, 
Ingres 

  STOR
IA 
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IL REALISMO 
NELLA 
CULTURA 
DELL’800 

Realismo 
manzonia
no, 
Naturalis
mo, 
Verismo, 
Scapigliat
ura 

  INGLESE-
C. 
DICKENS 

Courbet, Millet, 
Daumier 

FILOS
OFIA 

        

CONTRASTO/C
ONFLITTO TRA 
CLASSI SOCIALI 

  La 
condiz
ione 
del 
liberto 
in 
Marzi
ale 

INGLESE-
W.M. 
THACKER
AY 

Courbet, 
Daumier,Van 
Gogh, Signorini 

FILOSOFI
A 

        

IL 
NATURALISMO 
E LA SUA 
EREDITA' 

Verismo, 
Scapigliat
ura 

  INGLESE-
T. HARDY 

Courbet, Millet, 
Daumier, Signorini 

FILOSOFI
A 

  SCIEN
ZE 

    

DECADENTISM
O E CRISI DEI 
VALORI 

Baudelair
e, 
D'annunzi
o, Pascoli, 
Svevo, 
Pirandello
, 
Crepuscol
arismo, 
Futurismo 

  INGLESE-
O. WILDE 

Espressionismo FILOS
OFIA 

        

IMPEGNO 
POLITICO E/O 
SOCIALE 

Tema 
politico in 
Dante/Il 
Gattopard
o 

  INGLESE-
G.B. 
SHAW-G. 
ORWELL 

David, Goya, 
Delacroix, 
Courbet, Van 
Gogh, Hayez, 
Picasso 

FILOS
OFIA 

        

IL PROGRESSO Verismo, 
Scapigliat
ura 

    Architettura del 
ferro, Futurismo 

FILOSOFI
A 

  SCIEN
ZE 

FISICA: 
rivoluz
ioni 
scienti
fiche 

  

LA GUERRA 
CIVILE 

  Lucano   Goya, Delacroix, 
Picasso 

  STOR
IA 

      

IL TEMPO Leopardi, 
Montale 

Orazio, 
Seneca 

INGLESE-
J. JOYCE-
V. 
WOOLF 

Cubismo FILOSOFI
A 

    FISIC
A 

MATEM
ATICA 

          

NUTRIRE 
CORPO E 
ANIMA 

  Seneca   (L'immagine e il 
significato: 
Magritte; arte 
concettuale: 
Dadaismo; 
l'immagine è il 

    SCIEN
ZE 
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significato: 
Astrattismo) 

RELATIVITA’ E 
RELATIVISMO 

Pirandello
, Svevo 

Petro
nio 

  Cubismo FILOSOFI
A 

    FISICA MATEM
ATICA 

IL DOPPIO     INGLESE-
R.L. 
STEVENS
ON 

Questione del 
restauro; 
l'immagine e il 
significato: 
Magritte 

FILOS
OFIA 

  SCIEN
ZE 

    

IL LIMTE E 
L’INFINITO 

Leopardi, 
Ungaretti 

    Friedrich; disegno 
versus colore 

FILOSOFI
A 

  SCIEN
ZE 

  MATEM
ATICA 

IL LAVORO   Il 
lavoro 
nei 
campi 
secon
do 
Tibull
o 

  Courbet, Millet, 
Fattori,Van Gogh 

FILOSOFI
A 

    FISICA   

LA FOLLIA E IL 
DISAGIO 

Pirandello
,  

La 
cogniz
ione 
del 
dolore 
di 
Gadd
a 

INGLESE-
W.M. 
THACKER
AY 

Gericault, 
Signorini, Van 
Gogh 

    SCIEN
ZE 

    

IL VIAGGIO Dante Petro
nio, 
Apulei
o 

INGLESE-
S.T. 
COLERID
GE 

Il grand tour; 
Friedrich, Gauguin 

    SCIEN
ZE 

FISIC
A 

  

          

 

 
  



37 

 

 
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. 
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Art. 5 Studenti con debito formativo 

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

di avere recuperato i debiti formativi individuati nello scrutinio di giugno, l’attribuzione del massimo punteggio 

nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti positivi nelle prove di recupero, che 

escludano il c.d. “voto di consiglio”/ “aiuto”.  

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

 

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero 

1. Per gli studenti che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero, nell’attribuzione del credito scolastico il 

Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine a profitto e condotta) relativa al 

soggiorno estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo 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. 
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ALLEGATO 4 
 

 

ADATTAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA 

(DPCM 11/3/20 E DPCM 22/3/20) 

 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 7 APRILE 2020 

 

 

Art. 1 Criteri generali 

La presente delibera viene adottata dal Collegio dei docenti del L.S. Einstein al fine di portare a sintesi e a 

compimento le diverse azioni già messe in atto, e documentate con apposite circolari, per lo svolgimento della 

didattica a distanza in regime di sospensione delle lezioni (dal 23 febbraio 2020 a data da definire) conseguente 

allo stato di emergenza sanitaria attualmente vigente nel Paese. 

La presente delibera ha validità per il solo anno scolastico in corso. 

 

Art. 2 Attività didattica svolta “a distanza” 

La didattica a distanza condivide con la didattica in presenza alcuni requisiti essenziali di ogni azione formativa: 

analisi dei bisogni formativi, progettazione, definizione degli strumenti coerenti agli obiettivi e al contesto di 

apprendimento, cura della relazione educativa, monitoraggio e valutazione. 

L’attività didattica svolta dai docenti a distanza ha piena validità a tutti gli effetti. 

Ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento di Istituto nonché del Patto Educativo di Corresponsabilità, è preciso dovere 

degli studenti attenersi scrupolosamente alle indicazioni di lavoro didattico ricevute, regolarmente annotate sul 

registro elettronico ed eventualmente anche trasmesse con i più diffusi strumenti di comunicazione a distanza 

(posta elettronica, “chat”, ecc.).  

E’ compito della famiglia segnalare difficoltà tecniche o ambientali di cui il docente non sia a conoscenza e che 

impediscano allo studente una piena fruizione della didattica a distanza, così che la scuola possa tempestivamente 

intervenire. 

 

Art. 3 La valutazione  

I docenti sono impegnati a creare, in considerazione della attuale situazione emergenziale che ha alterato la vita 

sociale e scolastica degli studenti, contesti di benessere formativo in cui sia possibile, pur nella distanza, mantenere 

vivi l’impegno e la motivazione all’apprendimento. 

In questo contesto la valutazione del docente assume in toto il suo carattere formativo, sostenendo lo studente 

nella verifica dell’attività svolta, in termini di restituzione, chiarimento e individuazione delle eventuali lacune.  In 

tal modo, la valutazione risponde all’esigenza dello studente di essere consapevole delle proprie risorse, delle 

proprie criticità e del proprio rapporto con l’apprendimento, lo studio, la “disciplina” e le discipline in una 

situazione nuova ed eccezionale, che ne può accrescere il senso di responsabilità o può portarlo a dis-perdersi.  

 

Art. 4 Modalità di valutazione 

Sentito il parere espresso dai Dipartimenti Disciplinari tenutisi in remotoin data 31 marzo, e considerata la 

necessità di assicurare flessibilità e pluralità di strumenti ad uso della competenza professionale di ogni docente, il 

Collegio riconosce come prove di verifica atte alla valutazione degli apprendimenti: 

h) prove scritte svolte a casa, somministrate dal docente per via telematica e riconsegnate per la stessa via dagli 

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

i) prove scritte somministrate online (test, questionari, ecc.) in modalità sincrona; 

j) prove orali effettuate in remoto, secondo modalità e tempistiche previamente comunicate dal docente alle classi. 

Con particolare riferimento alle prove di cui ai punti (b) e (c) i docenti tengono conto di eventuali effettive difficoltà 

tecniche di connessione degli studenti. 

Art. 5 Numero minimo di verifiche pentamestrali 



40 

 

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 

DICHIARAZIONE 

Con riferimento all’art. 17 dell’OM 10 del 16 maggio 2020, si dichiara che a tutti gli studenti della classe è 

stato assegnato entro la data del 30 maggio, data di pubblicazione del presente Documento, l’argomento per 

la predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo. 

L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

Gli argomenti assegnati sono i seguenti 

COGNOME NOME STUDENTE ARGOMENTO ASSEGNATO 

AQUINO CHRISTOPHER L’alternatore 

BIANCHI ALESSIA I modelli di crescita e decadimento 

BRIGATTI GIACOMO Onde elettromagnetiche 

CARBONE GRETA Studio di funzione: strumento di analisi in ambito medico e fisico 

CATRINOIU ALBERT La funzione derivata; problemi di ottimo in ambito economico e fisico. 

DEVITO MICHELANGELO Funzione derivata, funzioni derivabili, punti di non derivabilità; applicazioni fisiche 

DEREGE MARCO Energia cinetica relativistica 

GARSI LAURA Carica e scarica di un condensatore, equazioni differenziali; applicazioni mediche 

GHELI BEATRICE La matematica delle epidemie,strumenti matematici utili anche in fisica 

GHISU VIRGINIA La funzione integrale: una funzione diversa! Interpretazione geometrica, applicazioni fisiche 

GIUNCHI GAIA Concavità e flessi; strumenti utili per l’analisi di fenomeni medici, applicazioni fisiche 

GRAMAGLIA FABIO La matematica delle epidemie, strumenti matematici utili anche in fisica 

GUALTIERI GAIA Una funzione è una quantità che varia nel tempo o molto altro? 

JARA HERNAN Induzione elettromagnetica, autoinduzione, extracorrenti di chiusura e di apertura 

LARUFFA EMANUELE Moto di una carica in un campo magnetico. Il campo magnetico terrestre, volume dell’ellissoide di rotazione 

MARASCHI EDOARDO La contrazione delle lunghezze in relatività ristretta lungo la direzione del moto: un caso particolare. 

MIGLIACCIO PIETRO Derivata di una funzione in un punto, la derivata in fisica; la legge di Farday- Neumann 

MUZIO SIMONE Induzione elttromagnetica:una barretta cade in un campo magnetico, analisi della velocità e del moto 

NOLI ALESSANDRO Il valor medio di una funzione e il teorema della media, i valori efficaci in fisica. 

PAPPALETTERA RICCARDO Integrali indefiniti, integrali definiti: enti matematici strutturalmente diversi, legati dal Teorema di Lagrange. 

PISANO MICHELA Analisi di un caso particolare: il calcolo integrale in medicina; applicazioni fisiche dell’integrale. 

RINALDI FILIPPO Gli integrali generalizzati: la tromba di Torricelli; integrali generalizzati in fisica 

SEMPLICINI MATTEO La dilatazione dei tempi in relatività ristretta; il fattore di Lorentz; gli asintoti in matematica. 

STELLA FEDERICA L’integrale definito per calcolare volumi: solidi di rotazione, volumi tramite sezioni e altro ..  

TASSINARI ALICE Integrale definito non solo per calcolare superfici: la lunghezza di una curva, applicazioni fisiche. 

TOSCHI FRANCESCO Fisica moderna, particelle nucleo quanti 

 

Data  30/05/2020 

Firma autografa del docente delle materie di indirizzo Fauzia Parolo 

 
 

 


