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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 17 studentesse e studenti provenienti tutti dalla stessa classe sin dal biennio.
Il  rapporto  instauratosi  negli  anni  tra  docenti  e  discenti  è  stato  caratterizzato  da  sostanziale
correttezza e rispetto dei ruoli; il clima di lavoro è nel complesso risultato sempre proficuo e sereno,
nell’ambito di un processo di progressiva maturazione dei ragazzi.
Globalmente, l’atteggiamento con cui il gruppo classe ha risposto alle richieste dei docenti è stato
positivo  e  partecipativo,  anche  se  si  deve  segnalare  una  certa  fragilità  attitudinale  (che
inevitabilmente ha finito per penalizzare gli esiti), soprattutto nelle discipline scientifiche, da parte di
alcuni studenti. Il rendimento complessivo della classe deve comunque ritenersi soddisfacente. 
Per quanto attiene al  metodo di lavoro e al  rendimento in  generale,  si  può dire  che la  classe si
presenta in modo eterogeneo: accanto ad un gruppo di ottimi elementi, dotati di capacità di lavoro
autonomo e molto interessati alla proposta didattica, è da registrare la presenza di un secondo gruppo
che  ha  svolto  il  proprio  lavoro  con diligenza,  serietà  e  impegno ma  talora  ha  finito  per  essere
penalizzato nei risultati a causa della già richiamata fragilità attitudinale.
Infine, un terzo gruppo, piuttosto esiguo, di studenti non è stato in grado di dotarsi di un adeguato
metodo di studio e, conseguentemente, ha finito per concentrare il proprio impegno in occasione
delle verifiche: tale “strategia”, se anche ha condotto ad esiti in parte accettabili, ha comunque reso
difficile un’autentica appropriazione e rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Continuità
didattica

Eventuali supplenze

ITALIANO – LATINO Carla Quaglia Sì No
STORIA – FILOSOFIA Clelia Cirvilleri Sì No
INGLESE Sonia Lovera Sì No
FRANCESE Alessia Centelli No No
MATEMATICA –  
FISICA

Federico Passeri Sì No

SCIENZE Giovanna Coggiola 
Pttoni

Sì No

DISEGNOE STORIA 
DELL’ARTE

Eugenio Grosso Sì No

EDUCAZIONE FISICA Roberta Bellani Sì No
RELIGIONE Giuseppe 

Mazzucchelli
Sì No
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§3. OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivi cognitivi

a) acquisizione di  efficaci  strategie  di  studio e  di lavoro,  intese come forme di  apprendimento
mature, consapevoli, criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;

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

fondamentali  delle  singole  discipline;  capacità  di  descrizione,  di  analisi,  di  sintesi,  di
concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare collegamenti,
di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione critica
personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli
specifici linguaggi disciplinari.

Obiettivi formativi

a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
c) partecipazione responsabile al lavoro didattico;
d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

§4. OBIETTIVI DI AREA

Area umanistica 

a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo;
b) saper concettualizzare;
c) saper utilizzare i vari linguaggi.

Area scientifica

a) saper utilizzare abilità di calcolo e di risoluzione di problemi;
b) saper definire;
c) saper formalizzare;
d) saper distinguere tra fenomeno e modello;
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica e in fisica.

§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 Fran Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezione frontale X X X X X X X X X X X X

Lezione in 
laboratorio

X X X X X

Lezione
multimediale

X X X

4



Lezione  con
esperti
Metodo induttivo X X X X X X

Lavoro di gruppo X X X

Discussione
guidata

X X X X X X X X X

Simulazione X X

Visione video X X X X

Dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, la modalità di lavoro di ogni docente si è adattata alle
esigenze dettate dalla distanza.
Sono state privilegiate le seguenti modalità 

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Fran Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezioni sincrone
Su varie 
piattaforme
(Skype, Google 
meet, Weschool, 
Classroom)

X    X X X X X X X X X X

Approfondimento
individuale……

X X X

Invio  di  materiale
didattico

X X X X X X X X X X X X

L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte
le  discipline,  con l’eccezione di matematica,  per la  quale,  oltre  al  recupero in itinere,  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 Fran Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Colloquio X X X X X X X X X X X

Interrogazione
breve

X X X X X X

Prova  di
laboratorio

X X

Prova pratica X X
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Prova strutturata X X X X

Questionario X X X X X

Relazione X X X

Esercizi X X X X X X

Altro*
(specificare)

X X

note :  / analisi del testo
*Per italiano: Tema o analisi testuale; 
            Per latino: traduzione
            Per francese: dettato ed analisi del testo, presentazioni

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.

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 extrascolatiche.

§8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Con  riferimento  agli  adempimenti  previsti  dal  D.M.  37/19  art.  2  nonché  dall’O.M.n°  10  del
16.5.2020 il Consiglio di Classe, in data 11 febbraio 2020 e nelle successive sedute, ha svolto un
lavoro di riflessione e confronto al fine di definire alcune tematiche trasversali e pluridisciplinari che,
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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 16.5.2020) 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 -L'assetto istituzionale italiano nel Novecento: riforme e partecipazione.

-Modello liberale e modello totalitario fra gli anni Venti e la Seconda guerra 
mondiale.
-La Costituzione italiana: genesi storica, personalità, temi chiave.
-Video lezione del professor Stefano Agnoletto, Fondazione ISEC
- Mario Consani, Piazza Fontana per chi non c’era (lettura integrale, 
incontro con l'autore e con il testimone Fortunato Zinni).
- Paolo Di Stefano, La catastròfa. Marcinelle 8 agosto 1956 (lettura 
integrale).

FILOSOFIA - I modelli politici e sociali della filosofia del XIX e del XX secolo: Marx, 
Nietzsche, Freud, Comte, Bergson, Sartre.
- Hanna Arendt, La banalità del male (lettura integrale). Riflessione sui temi:
libertà, responsabilità, potere morale dello stato.
- George Orwell: 1984 (lettura integrale). Riflessione sui temi: libertà/ 
controllo; individuo/ collettività; verità/menzogna; guerra/ pace; bene/male.

Tutte le classi quinte hanno approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso una
serie di iniziative realizzate nell’a.s. in corso e che di seguito si elencano.

o Progetto  Camere  Penali:  Conferenza  della  durata  di  2  ore  in  orario  curriculare  il

22.11.2019 e uscita al Tribunale di Milano in Febbraio.

§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.
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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 il CNR– MILANO
CLASSI E PERIODO 5 o 6 giornate tra novembre 2017 e  marzo 2018
SEDE Laboratori CNR – Museo della Scienza e della Tecnologia 
ATTIVITÀ SVOLTA 
DAGLI STUDENTI

Gli studenti hanno seguito conferenze informative e hanno osservato i 
laboratori del CNR.  Sono poi stati coinvolti in lavori individuali e di 
gruppo presso il Museo della scienza e della tecnica. 

ORE DI PCTO  20 ore di attività individuali +  40 ore  (circa) in 5 o 6 giornate con 
sospensione dell’attività didattica.

CLASSE QUARTA, a.s. 2018/2019

ALBANO VADIM STAGE PRESSO STUDIO 
LEGALE

STUDIO LEGALE

BASSO FRANCESCA UNIVERSITÀ HUMANITAS STAGE IN AMBITO SANITARIO

BERGAMASCO

MASSIMO

POLITECNICO DI MILANO SICUREZZA NEI CANTIERI
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BONIZZI SARA CLINICA VETERINARIA 
CUSAGO; U.O.C.
 COORDINAMENTO 
TRAPIANTO (NITP)
DIPARTIMENTO SERVIZI E 
MEDICINA

OSSERVATRICE PRESSO CLINICA 
VETERINARIA 
STAGE IN REPARTO COORDINAMENTO 
TRAPIANTI

LABORATORIO DI SCREENING 
NEONATALE               

CARONI FRANCESCA

SHOW-ROOM DI RUBELLI 
S.P.A 
VIA FATEBENEFRATELLI, 9, 
MILANO

ASSISTENTE IN SHOW-ROOM

CERRA YHOSEF 
GABRIEL

ARIA S.P.A STAGE PRESSO ARIA S.P.A.

CORÒ ANDREA ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI - MILANO

STAGE

DI MOLA ELISA UNIVERSITÀ HUMANITAS ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 
IN AMBITO SANITARIO

DOSSI ANNA 
CHIARA

IRCCS CA’ GRANDA 
POLICLINICO

STAGE IN PEDIATRIA

GRASSI ALICE AZIENDA COSMETICA 
INTERCOS

STAGE IN INDUSTRIA COSMETICA

HU            YUNHAO PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE IN LOMBARDIA 
INFORMATICA S.P.A.

STAGE IN LOMBARDIA INFORMATICA 
S.P.A.

LYASHKO NICOLE NOMEN ITALIA STAGE IN AMBITO ECONOMICO

REZZAGHI ANDREA D-ORBIT RICERCA E VERIFICA DELLE CRITICITÀ E 
DEI COSTI DI STAMPANTE 3D E LE 
SCHEDE ELETTRONICHE

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;  
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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

 Progetto “La Scienza  a scuola” : 4 dicembre 2019 dalle 10.30 alle 12.30 conferenza  del

Prof. A. Mantovani “La terapia immunologica nella cura dei tumori” .

Tutte le altre attività previste sono state annullate a causa della sospensione dell’attività didattica in

presenza.

1. Moduli CLIL :

a. Modulo di Storia (6 ore), tenuto dalla prof.ssa Cirvilleri

b. Modulo di Storia dell’arte (6 ore), tenuto dalla prof.ssa Centelli

Milano, 28  maggio 2020

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni ) (dott.ssa Alessandra CONDITO)
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ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof.ssa Carla Quaglia

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  Testi e storia della Letteratura,  voll. D, E, F, G,
Paravia editore

1) Il romanzo storico in Europa e in Italia (cenni). Alessandro Manzoni. La poetica:  Lettera  a
M. Chauvet (brano antologizzato  Il romanzesco e il reale);  Lettera a Cesare D’Azeglio sul
Romanticismo (brano antologizzato L’utile, il vero, l’interessante).
Odi:  Il cinque maggio; Tragedie:  Adelchi  atto 3 scena 1 vv. 43-102 (Dissidio romantico di
Adelchi);  coro atto 4 vv.1-36; 97-120 (Morte di Ermengarda). I promessi sposi:  struttura,
significati   e  differenze  essenziali  rispetto  a  Fermo  e  Lucia.  Brani  antologizzati:  La
sventurata rispose; La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale. 
In relazione alla quarantena  vissuta dagli studenti, I promessi sposi, capp. 22,23,24,25 sulla
peste:  rilettura e  commento.  In particolare analisi  delle  reazioni  della  folla,  delle  autorità
politiche, delle autorità religiose, della scienza, di Renzo e dei guariti.

2) Giacomo Leopardi. La poetica del vago e dell’indefinito e l’evoluzione del pensiero dal bello
al vero, dal pessimismo storico al pessimismo cosmico.
Dallo  Zibaldone:  La  teoria  del  piacere;   Il  vago,  l’indefinito  e  le  rimembranze  della
fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Teoria della visione; Doppia visione; Teoria del
suono; Rimembranza; Parole poetiche.
Canti:   L’infinito;   La sera del  dì  di  festa;   Il  sabato del  villaggio;   La quiete  dopo la
tempesta;   A Silvia;   Canto notturno di  un pastore errante dell’Asia; La ginestra,  strofe
1,2,3,4,7. 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.

3) Poetica del Naturalismo francese. Emile Zola, da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come
“operaio” del progresso sociale. Gustave Flaubert e il discorso indiretto libero.

4) Giovanni Verga e il Verismo italiano. Poetica dell’impersonalità e regressione nel narratore
popolare: Prefazione a L’amante di Gramigna  ;    Prefazione al ciclo dei vinti  .
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana
Da Novelle rusticane : La roba
Lettura integrale de’ I Malavoglia  con approfondimento dei brani antologizzati: cap. XI Il
vecchio e il giovane; cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno.
Mastro  don  Gesualdo :  trama,  significato  e  approfondimento  del  brano  antologizzato:  I,
cap.IV La tensione faustiana del self made man.

5) Il  Decadentismo  europeo.   Charles  Beaudelaire:  Corrispondenze,  L’albatro, La  perdita
dell’aureola. Paul Verlain : Languore. (testi in traduzione italiana).
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6) Gabriele  D’Annunzio  dall’estetismo al  superomismo.  Trama e  significati  dei  romanzi.  In
particolare, i brani antologizzati: da Il piacere, Una fantasia in bianco maggiore; Un ritratto
allo specchio; da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo.
Le laudi, in particolare da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.
Cenni sulla svolta de Il notturno.

7) Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino, il nido, e le scelte formali. Brano antologizzato
da Il fanciullino. Da Myricae: Novembre, X Agosto, L’assiuolo. Da I canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno. Dai Poemetti: Digitale purpurea.

8) Scenario storico-culturale del primo Novecento. Avanguardie storiche. Il Futurismo. Filippo
Tommaso  Marinetti:  Manifesto  del  Futurismo;  Manifesto  tecnico  del  Futurismo;
Bombardamento.

9) Italo Svevo: pensiero e cultura, trame e soluzioni narrative dei tre romanzi.  Una vita, dal
cap.VIII Le ali del gabbiano. Senilità, dal cap. I Il ritratto dell’inetto. La coscienza di Zeno,
dal  cap. IV La morte del padre;   dal  cap.VIII Psico-analisi e La profezia dell’apocalisse
cosmica. Cenni su Il vecchione.

10)Luigi  Pirandello:  la  poetica  dell’umorismo,  la  maschera,  il  relativismo  conoscitivo  e
l’incomunicabilità. Dal saggio L’Umorismo il brano antologizzato: Un’arte che scompare. Da
Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato e  analisi completa di una novella differente per
ciascuno studente.  I  romanzi:  trama e tematiche.  Da  Il  fu Mattia Pascal:  brani  scelti  dai
capitoli  V,  XII,  XV e  XVIII ;  da  Uno,  nessuno  e  centomila:  “Nessun  nome”, la  pagina
conclusiva. Le tre fasi del teatro pirandelliano: dramma borghese e teatro del grottesco, teatro
nel  teatro  ,  il  mito.  Sei  personaggi  in  cerca d’autore   (visione  su  Rai  play  della
rappresentazione  del  1965 con Romolo  Valli):  trama e significati;  brano in  antologia  dal
primo atto La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio.

11)L’Ermetismo e la letteratura come vita.
Salvatore Quasimodo: dal piano esistenziale alla testimonianza storica. Da Acque e terre: Ed
è subito sera e Alle fronde dei salici. 
Giuseppe Ungaretti: la poesia come illuminazione, le tematiche, l’analogia e la parola pura.
Da  L’allegria:  In memoria,  Il  porto sepolto,  I  fiumi,  San Martino del  Carso,  Commiato,
Soldati. Da Il dolore: Non gridate più.

12)Eugenio Montale: l’aridità, il male di vivere, il varco, il correlativo oggettivo. Da Ossi di
seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la
carrucola del pozzo. Da Le occasioni: La casa dei doganieri. Da Satura: Ho sceso dandoti il
braccio.

13) La narrativa del dopoguerra e il Neorealismo. 

14) Primo Levi: la chiarezza della forma e il caos della realtà. Lettura integrale di Se questo è
un uomo con approfondimento del cap. IX, I sommersi e i salvati.

13



15) Beppe Fenoglio: l’amore epico e la lotta partigiana. Lettura integrale di  Una questione
privata.

16) Leonardo Sciascia: impegno morale e pessimismo. Tematiche  e stile de Il giorno della
civetta.

17) Dante,  Paradiso:  struttura,  tematiche  e  stile.  Approfondimento:  Canti  I  (vv.1-81),  II
(vv.1-18), III, VI, XI, XVII, XXXIII.

18) Produzione testuale: tipologie A, B, C dell’Esame di Stato.

Milano lì 20 maggio 2020                                        L’insegnante

                                   Prof.ssa Carla Quaglia
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA

Prof.ssa Carla Quaglia

Testi adottati: 

-Flocchini-Guidotti Bacci- Moscio, Lingua e cultura latina e lessico edizione gialla Percorsi di lavoro
2, Bompiani

-Giovanna Garbarino, Luminis orae, Paravia

- Completamento della sintassi del periodo 

- Letteratura e autori

A) L’età giulio-claudia e in particolare il principato di Nerone

1) Fedro e la favola. Il lupo e l’agnello; La volpe e l’uva

2)Lucio Anneo Seneca

2a) Il rapporto del filosofo col potere. De tranquillitate animi,1-4 La partecipazione alla vita politica:
resistere  o  cedere  le  armi?(  in  traduzione);  Apokolokyntosis,  4,2-7,2 Morte  e  ascesa  al  cielo  di
Claudio (in traduzione); De clementia, I, 1.4  La clemenza 

2b) La filosofia come cura dell’anima. De brevitate vitae, 12,1-3 Esempi di occupazioni insulse;  De
ira, III, 36,1-3 L’esame di coscienza;  Epistulae ad Lucilium, 70, 4-5, 8 Libertà e suicidio(fino a
mori), 11-12 ( Si altera…placet); Il suicidio di Seneca  da Tacito Annales, XV, 62-64  (in traduzione).

3)Petronio Arbitro: romanzo antico e realismo comico. Satyricon, 32-34 L’ingresso di Trimalchione;
Satyricon, 41,9-42,7; 47,1-6 Chiacchiere di commensali;  Satyricon, 94 Mimica mors: suicidio da
melodramma; Satyricon, 11-112,8 La matrona di Efeso (tutti i brani in traduzione italiana)

B) Età dei Flavi: vicende politiche e contesto culturale. 

1) Marziale e l’epigramma nei diversi filoni contenutistici. Epigrammata,IX, 81 (Obiettivo primario:
piacere al lettore); X, 1 (Libro o libretto); I, 10 (Matrimonio di interesse); VIII, 79 (Fabulla); XII, 18
(La bellezza di Bilbili).

2)Marco Fabio Quintiliano: decadenza dell’oratoria e formazione del giovane oratore. Da Institutio
oratoria: proemium, 9-12 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore; I,2,11-13; 18-20
I vantaggi dell’insegnamento collettivo;  I,3, 14-17 Le punizioni (in traduzione).

C) L’età di Traiano e di Adriano: il principato illuminato

1)Plinio il Giovane,  Epistulae, VI, 16 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il  Vecchio (in
traduzione).
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2) Cornelio Tacito e la storiografia. Contenuti de L’Agricola, La Germania, Dialogus de oratoribus,
Historia  e  Annales.  La  prassi  storiografica  e  lo  stile.  Agricola,  30 Denuncia  dell’imperialismo
romano nel  discorso  di  un capo barbaro;  Germania,  11 Le  assemblee  e  l’amministrazione  della
giustizia;  Germania,  18-19 Vizi  dei  Romani  e  virtù  dei  barbari:  il  matrimonio  (in  traduzione);
Historiae I, 1 Prefazione; Annales IV, 32-33 La riflessione dello storico (in traduzione); Annales XIII,
15-16 L’uccisione di Britannico (in traduzione);  Annales, XV, 38 L’incendio di Roma;  Annales XV,
44, 2-5 La persecuzione contro i Cristiani.

D)L’età degli Antonini e l’inizio della decadenza. 

1)Apuleio di Madauro: arte della parola, curiositas e magia. Metamorfosi: la struttura dell’opera e i
vari  significati  della  favola  di  Amore  e  Psiche.  Dalle  Metamorfosi:  IV,  28-31 Psiche,  fanciulla
bellissima e fiabesca (in traduzione);  V, 22-23 La trasgressione di Psiche (Tunc…evolasset, Ante…
tela, Quae…dexterum); VI, 20-21 Perché è salvata da Amore; VI, 22-24 La conclusione della fabella
(in traduzione).

DAD

Dal mese di marzo si è lavorato in modalità a distanza con l'ausilio di Google meet per le spiegazioni
e le verifiche orali, di Socrative per i test scritti,  dell'opzione Materiale didattico del Registro 
Elettronico  per la condivisione di materiale, infine della posta elettronica per l'invio di elaborati 
scritti da parte degli studenti e per la restituzione degli stessi.

 Milano lì 20 maggio 2020                                                 L’insegnante
                                                      Prof.ssa Carla Quaglia
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
PROF. Clelia Cirvilleri

1. La   Belle époque   e le cause della guerra.

Lo scenario di inizio secolo: centri e periferie industriali, disuguaglianze economiche, rivendicazioni 

sindacali e politiche, riforme.

La nazionalizzazione delle masse. Le guerre di inizio secolo.

L'Italia giolittiana.

Le cause della prima guerra mondiale. La catena delle cause.

2. La prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa.

La prima guerra mondiale. Il fronte italiano. La Strafexpedition. Gli USA dalla neutralità 

all'intervento.

Il 1917: l'anno della svolta. Il collasso del regime zarista.

La rivoluzione russa: da febbraio a ottobre.

La rivoluzione d’ottobre: il ruolo dei bolscevichi. Lenin e le Tesi di aprile.

La fine della prima guerra mondiale. Nuovi equilibri territoriali e geopolitici. I 14 punti di Wilson.

3. Il dopoguerra e la nascita del fascismo in Italia.

L'Italia del dopoguerra: quadro politico e sociale.

Il fascismo: le origini sociali.

Il fascismo: caratteri dello stato totalitario.

La stabilizzazione del totalitarismo fascista. Plebiscito. Patti lateranensi. Stato corporativo.

Le donne e il fascismo.

L'avventura coloniale.

Le leggi razziali.

Il fascismo e le donne.

4. Il dopoguerra: situazione economica, sociale, politica.

Gli anni Venti: linee di tendenza sul piano geopolitico, economico, politico-istituzionale. Il ruolo 

degli USA.

Gli anni '20: mutamenti economici e riflessi sociali.

La crisi del 29: cause.

"Le conseguenze della pace" di Keynes.
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5. Gli anni Trenta in Europa.

Il dopoguerra dei paesi vincitori.

La crisi econimica.

I Fronti popolari.

Lo stalinismo: la figura di Stalin, la lotta interna al partito, la successione di Lenin.

Lo stalinismo: la politica economica.

Lo stalinismo: la repressione del dissenso e la propaganda.

La politica estera di Stalin.

La Repubblica di Weimar.

Il nazismo: origini e ideologia.

Il 1933: ascesa al potere di Hitler.

La stabilizzazione del potere nazista: antisemitismo, repressione della dissidenza, propaganda e 

consenso.

La politica estera del nazismo.

6. La Seconda guerra mondiale.

Le cause della Seconda guerra mondiale. Il ruolo della Germania e della comunità internazionale,

Cronologia della seconda guerra mondiale: dal 1939 al 1945.

Il patto Molotov- Ribbentrop.

Lo scoppio della guerra e l'occupazione della Francia. L'armistizio e la Repubblica di Vichy.

L'ingresso dell'Italia in guerra.

Il 1941: l'anno della svolta.

Il 1942: i fronti.

Il 1943: la caduta del fascismo e la Resistenza. La resistenza in Europa.

La fine della guerra.

La Shoa.

7. L’Italia repubblicana.

Il 25 aprile e i governi di unità nazionale.

I partiti politici del dopoguerra.

Il rapporto con gli USA.

Il referendum istituzionale e la costituente.

La Costituzione.
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Le elezioni del 1948.

Letture integrali : H. Arendt, La banalità del male ; Paolo Di Stefano

La catastròfa. Marcinelle 8 agosto 1956 ; Mario Consani, Piazza Fontana per chi non c’era.

Moduli Clil: vedi documento di classe

Cittadinanza e Costituzione: vedi documento di classe.

Milano, 25 maggio 2020                                                                                      La docente    

                                                                                                                           Prof.ssa Clelia Cirvilleri
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       PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA

PROF. Clelia Cirvilleri

1. La crisi del sistema hegeliano.

2. Il pessimismo di Schopenhauer.

Testi letti: Il mondo come rappresentazione, pp. 48-49; Il corpo e la volontà, pp. 49-50; Fra dolore e 

noia, pp. 51-52;

3. L’esistenzialismo religioso di Kierkegaard.

Testi letti: Aut- Aut, pp. 58-60

4. Il materialismo storico di Marx.

Testi letti: L'alienazione dal lavoro, pp. 100-101.

5. Nietzsche e la crisi ottocentecentesca dei valori.

Testi letti: Origine della tragedia, pp. 198-200.

6. Freud e la scoperta dell’inconscio.

Testi letti: L'inconscio e il sogno, pp. 249-251

7. Il Positivismo, Comte.

Testi letti: La legge dei tre stadi, pp. 153-154.

8. Bergson e l’intuizionismo metafisico.

Testi letti: Saggio sui dati immediati della coscienza, pp. 317-18

9. L'esistenzialismo di Sartre.

Testi letti: Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo, pp. 526- 527.

10. La riflessione politica nel Novecento: Arendt

Testi letti: estratti da H. Arendt, Le origini del totalitarismo, La banalità del male.

Lettura integrale in lingua francese di: Albert Camus, L'Etranger.

Lettura intergrale : Geroge Orwell, 1984.

                                                                                                                                     La docente    

                                                                                                                           Prof.ssa Clelia Cirvilleri
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 MODALITA' DI DIDATTICA IN REMOTO

CLASSE 5E – 24 febbraio- 8 giugno 2020
PROF. Clelia Cirvilleri

Per la didattica in remoto, sono stati utilizzati i seguenti strumenti :

– Google Meet : per le lezioni, le interrogazioni, i colloqui con gli studenti ;

– WeSchool e Google ClassRoom : per la condivisione del materiale e lo scambio quotidiano 

con la classe ;

– Whatsapp : per lo scambio quotidiano, domande e risposte brevi, condivisione eventi, articoli,

materiale audio e video ;

– Socrative : per i test on-line in sincrono ;

– Registro elettronico : per l'annotazione delle attività quotidiane e l'assegnazione di scadenze.

La didattica frontale da remoto è stata ridotta da cinque a tre ore curricolari (sopprimendo, cioè, le 

due ore del sabato) ; a compesazione, sono state proposte attività di studio individuale o di gruppo.

Per la valutazione del pentamestre : come da decisione del dipartimento e del collegio dei docenti, 

le valutazioni del secondo pentamestre sono state ridotte da tre a due. Tuttavia, sono stati valutati 

compiti ed esercitazioni svolti individualmente e lavori di gruppo in misura del 20, 30 o 50 per cento,

in riferimento all'impegno previsto e in accordo prevenivo con la classe. Sono stati svolti test on line 

in sincrono, attrverso la piattaforma Socrative. Gli studenti sono stati interrogati singolarmente 

attraverso GoogleMeet.
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PROGRAMME DE FRANÇAIS 
Prof. Alessia Centelli

LITTÉRATURE
Textes  de  référence :  M.  Bertini,  S.  Accornero,  L.  Giachino,  C.  Bongiovanni,  « La  Grande
Librairie » vol.1 et vol.2, Mondadori Education, Einaudi Scuola, Milano, 2017.
XIX siècle

 Au fil du temps : principaux événements historiques de la première partie du XIX siècle (de
la fin de la Révolution française au Second Empire de Napoléon III) [de p.242 à p. 244 vol.1]
+ notes

 Au  fil  des  idées :  société,  mal  du  siècle,  le  Romantisme  (origine  du  mot,  influences
européennes, le Romantisme en France, manifestes du mouvement, caractéristiques et thèmes
principaux,  poétique,  genres  littéraires)  [de  p.246  à  p.250  vol.1  +  photocopies  « Le
romantisme », « La préface de Cromwell » de Victor Hugo (2 extraits), « Lettre à M. Chauvet
sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie, 1820 » de Alessandro Manzoni)]

 Les préromantiques :
o Mme de Staël : biographie et théories [de p.253 à p.254 vol.1] + extrait « De la poésie

classique  et  de  la  poésie  romantique »  tiré  de  « De  l’Allemagne »  (1810)
[photocopie] ;

o François-René de Chateaubriand : biographie, œuvres, poétique et style [de p.259 à

p.260 vol.1 + extrait « Un secret instinct me tourmentait », tiré de « René » (1802)
[p.261-262].

o Alphonse  de  Lamartine :  biographie,  œuvres  (Méditations  poétiques)  [de  p.266  à

p.267 vol.1] + poésie « Le lac » du recueil « Méditations poétiques » (1820)[p. 268-
269 vol.1]

 Victor Hugo : biographie, œuvres (les Orientales, les Rayons et les Ombres, Notre-Dame de
Paris, les Misérables, les Contemplations, les Châtiments), poétique [p. 278 – 279, p.283, de
p.286 à p. 288, p.290-291 vol.1 ; p. 26-27, p.30, p. 36-37 vol.2] + poésie « L’enfant » du
recueil « Les Orientales » (1829), [p. 280 vol.1] + poésie « Oceano Nox » du recueil « Les
rayons et les ombres » (1840) [p.283-284 vol.1] + extrait « Deux squelettes », tiré de « Notre-
Dame de Paris » (1831) [p. 291-292 vol.1] + photocopies sur la vie de Victor Hugo, des
résumés des romans « Notre-Dame de Paris » et « Les Misérables » et d’approfondissement
sur le roman « Notre-Dame de Paris » + photocopie de la poésie « La fonction du poète »,
tirée du recueil « Les Rayons et les Ombres » (1840) + poésie « Souvenir de la nuit du 4 » du
recueil  « Les  Châtiments »  (1853)  [p.27-28  vol.2]  +  poésies  « Vieille  chanson  du  jeune
temps » et « Demain, dès l’aube » du recueil « Les Contemplations » [p.30-31, p.33 vol.2] +
extrait « « Un étrange gamin fée » tiré du roman « Les Misérables » (1862) [p.37-38 vol.2]

 Au fil du temps : principaux événements historiques de la seconde moitié du XIX siècle (du
Second Empire à la Troisième République) [p. 16-17 vol.2]

 Au fil  des idées :  le flâneur,  le  bohémien et  le dandy [p.21 vol.2] ;  l’Art pour l’art  et  le
Parnasse [p. 21-22 vol.2 + fichier] ; le réalisme : définition, contexte historique, précurseurs,
caractéristiques principales [p.23 vol. 2 + fichier].

 Stendhal :  biographie,  œuvres  (« Le  Rouge  et  le  Noir »  et  « La  Chartreuse  de  Parme »),
poétique et caractéristique principales de l’auteur et de son écriture [de p.301 à p. 304, p. 307-
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308 vol.2] + extrait « Ils pleurèrent en silence » tiré de « Le Rouge et le Noir » (1830) [p.
304-305] + extrait « Vive l’Empereur ! » tiré de « La Chartreuse de Parme » (1839) [p. 308 –
309 vol.2]

 Honoré  de  Balzac :  biographie,  « La  Comédie  Humaine »,  poétique  et  caractéristiques
principales de l’auteur et de son écriture [de p. 313 à p. 315, p. 318-319 vol.2] + extrait «  Je
veux vivre avec excès » tiré de « La peau de chagrin » (1831) [p. 316-317 vol. 2] + extrait
« J’ai vécu pour être humilié » tiré de « Le Père Goriot » (1835) [p. 320 vol.2]

 Gustave Flaubert : biographie, « Madame Bovary », poétique et caractéristiques de l’auteur et
de son écriture [de p. 58 à p. 61 vol.2] + extrait « Vers un pays nouveau » tiré de Madame
Bovary (1857) [p. 62 vol.2]

 Au fil du temps : principaux événements historiques de la seconde moitié du XIX siècle (la
Commune et la Troisième République) [de p.76 à p. 78 vol.2] + « La Commune » [p. 112-113
vol.2]

 Au fil  des siècles :  Le positivisme [p. 81 vol.2],  le naturalisme [p. 82 vol.2 + fichier], le
symbolisme [p. 83-84 vol. 2 + fichier], les poètes maudits [p. 84 vol.2]

 Émile Zola : biographie, le groupe de Médan et le naturalisme, « Les Rougon-Macquart »,
« L’Assommoir », « Germinal », poétique, caractéristiques de l’auteur et de son écriture [de
p. 87 à p. 90 vol.2] + « J’accuse » - L’affaire Dreyfus [p. 85 vol.2] + extrait « La machine à
souler »  tiré  de  l’Assommoir  (1877)  [p.91  vol.2]  +  fichier  pdf  de  l’extrait  « Un  organe
vivant » tiré de l’Assommoir (1877) + fichier pdf de l’extrait « Un homme seul » tiré de
Germinal (1885) + fichier word de l’extrait du Chapitre 3 de Germinal (1885)

 Charles Baudelaire : biographie, « Les Fleurs du mal », poétique, caractéristique de l’auteur
et de son écriture, influences passées et futures [de p. 40 à p. 44 vol.2] + poésie « Albatros »
tirée  de  « Les  Fleurs  du  mal »  -  « Spleen  et  Idéal  II »  (1861)  [p.  46  vol.2]  +  poésie
« Correspondances » tirée de « Les Fleurs du mal » - « Spleen et Idéal IV » (1861) [p. 47
vol.2] + poésie « Spleen » tirée de « Les Fleurs du mal » - « Spleen et Idéal » (1861) [p. 52
vol.2] +fichier word de la poésie « Perte d’Auréole » tirée de « Le Spleen de Paris » (1869)

 Paul Verlaine : biographie, œuvres, poétique, caractéristiques de l’auteur et de son écriture [p.
105-106], « Romances sans paroles » [p. 108 vol.2] + poésie « Clair de lune » tirée de « Fêtes
galantes » (1869) + fichier pdf de la poésie « Art poétique » tirée de « Jadis et Naguère »
(1884) + fichier word de la poésie « Langueur » tirée de « Jadis et Naguère » (1884)

 Arthur  Rimbaud :  biographie,  œuvres,  le  voyant,  l’alchimie  du  verbe,  poétique,
caractéristiques de l’auteur et de son écriture, influences sur le Surréalistes et les écrivains du
XX siècle [p. 114, p. 117-118, p. 120-121 vol.2] + poésie « Voyelles » tirée de « Poésies
complètes » (1895) [p. 118 vol.2] + poésie « Aube » tirée de « Illuminations » (1886) [p. 121
vol.2]

 Joris-Karl Huysmans : aperçus de la Décadence de la fin du siècle [p. 123 vol.2] + fichier pdf
de l’extrait de « À rebours »

XX siècle

 Au fil du temps : principaux événements historiques de la première partie du XX siècle (la
Belle Époque, la  première Guerre mondiale,  les poilus,  la  période entre  les deux guerres
mondiales) [de p. 138 à p.141 vol.2]
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 Au fil des idées : les avant-gardes, Dada, le Surréalisme, la Nouvelle Revue Française, la
psychanalyse – Freud- [de p.145 à p. 148 vol.2] + Le Futurisme [p. 150 vol.2] + le Cubisme
[p. 156-157 vol.2] + fichier sur le Surréalisme

 Guillaume Apollinaire : biographie, œuvres, « Les Calligrammes », « Alcools » le vers libre,
caractéristiques de l’auteur et de son écriture [de p. 151 à p. 153 vol.2] + poésie « Il y a »
tirée de « Calligrammes » (1918) [p. 154 vol.2] + poésie « Zone » tirée de Alcools (1913) [p.
156 vol.2] + fichier pdf de la poésie « Le Pont Mirabeau » tirée de « Alcools » (1913) +
fichier pdf de la poésie « La colombe poignardée et le jet d’eau » tirée de « Calligrammes »
(1918)

 André  Breton :  biographie,  « Nadja »  ,  poétique,  les  manifestes  du  Surréalisme,
caractéristiques de l’auteur et de son écriture [de p. 158 à p.160 vol.2] + extrait « Elle va, la
tête haute » tirée de « Nadja » (1928) [p. 161 vol.2]

 Paul Éluard : biographie + poésie « Liberté » tirée de « Poésies et Vérité » (1942) [p. 230
vol.2]

 Louis  Aragon :  biographie  +  poésie  « Strophes  pour  se  souvenir »  tirée  de  « Le  Roman
inachevé » (1956) [p. 233 – 234 vol.2]

 Jacques Prévert : poésie « Barbara » tirée de « Paroles » (1946) [p. 240 vol.2]
 Marcel Proust : biographie, « À la recherche du temps perdu », poétique, caractéristique de

l’auteur et de son écriture », références à Henri Bergson [de p.176 à p. 180] + extrait « Tout…
est sorti…de ma tasse de thé » tiré de « À la rechercher du temps perdu – Du côté de chez
Swann » (1913) [p. 180-181 vol.2]

 Louis-Ferdinand Céline : biographie, « Voyage au bout de la nuit », poétique, caractéristiques
de l’auteur et de son écriture, l’argot [de p. 191 à p. 193 vol.2] + extrait « Vivent les fous et
les lâches » tiré de « Voyage au bout de la nuit » (1932) [p. 193-194 vol.2]

 Au fil  des  temps :  principaux événements  historiques  de la  moitié  du siècle  (la  Seconde
guerre mondiale – étapes principales du début de la guerre, à l’occupation de la France, au
régime de Vichy, à la Libération-, la décolonisation, le gaullisme) [de p. 218 à p. 220 vol.2] +
discours  de Charles de Gaulle  de radio Londres  le  18 juin 1940 [p.  221 vol.2  + lien de
l’enregistrement audio du discours] + guerre d’Algérie, principales étapes [p. 263-265 vol.2]

 Au fil  des  idées :  les  Collabos,  la  Résistance,  l’Existentialisme,  l’Absurde,  la  condition
féminine [de p. 223 à p. 226 vol.2] + le théâtre de l’Absurde [p.284 vol.2 + fichier]

 Eugène  Ionesco :  biographie,  aperçus  de  « Rhinocéros »,  « La  Cantatrice  chauve »,
caractéristiques de l’auteur et de son écriture [de p.284 à p. 286 vol.2] + extrait « Le yaourt
est excellent pour l’estomac » tiré de « La Cantatrice chauve, Acte I » (1950) [p. 286-287
vol.2]

 Samuel Beckett : biographie, « En attendant Godot », caractéristiques de l’auteur et de son
écriture [p. 290-291 vol.2] + extrait « Alors on y a 

GRAMMAIRE
Méthode employée   :
Carla Baracco, Luca Giachino, Étapes. Niveau B2. Méthode de français, Didier Zanichelli, Bologna,
2016.

 Révision des sujets de grammaire des Unités 4, 5 et 6 de Étapes B2 :  c’est/il est, la forme
passive, l’expression de la cause, de la conséquence et du but, le discours et l’interrogation
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indirects,  les  relations  temporelles,  la  comparaison,  l’hypothèse  avec  si,  l’expression  de
l’hypothèse et de la condition, les subordonnées relatives.

 Sujets de grammaire de l’unité 7 :  les adverbes de manière,  l’emploi de l’indicatif  ou du
subjonctif  dans  les  subordonnées,  l’expression  de  l’opposition  et  de  la  concession,  la
concordance des temps.

 Sujets de grammaire de l’unité 8 : les formes en -ant, (le participe-verbe, le participe-adjectif
ou adjectif verbal, le gérondif), l’accord du participe passé : cas particuliers, le ne explétif.

 Le passé simple

CLIL

 Peintres romantiques : Géricault, Delacroix, Courbet, Doré, David.
Recherches et présentations orales de la part des élèves. Il s’agit d’un travail en groupe ; par
conséquent, chaque élève a analysé en particulier un ou plusieurs aspects d’un seul peintre
parmi ceux proposés.

 Les impressionnistes : présentation générale
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

THE ROMANTIC AGE  (1760-1837)
 William Blake -  Songs of Innocence and Experience – Lettura ed analisi testuale di “The 

Lamb” e “The Tyger”
 William Wordsworth -  “Preface to the Lyrical Ballads” – Lettura ed analisi testuale di “I 

Wandered Lonely as a Cloud”
 Samuel T. Coleridge -  The fantastic and the Supernatural – Lettura ed analisi testuale di “The

Rime of the Ancient Mariner”: Part 2 ‘ Instead of the Cross, the Albatross’ and Part 7 ‘A 
sadder and wiser man’

 George G. Byron -  The Byronic hero - Lettura ed analisi testuale di “Childe Harold’s 
Pilgrimage – Canto III  ‘I have not loved the world’

 John Keats –Negative capability – Truth through Beauty – Lettura ed analisi testuale di “La 
Belle Dame Sans Merci”

 Mary Shelley – Frankenstein (plot) – the  structure – A Romantic Prometheus – The Monster 
as a pure and primitive man – a warning against the dangers of science Lettura di un breve 
estratto “A spark of being into the lifeless thing”. Visione del film “Mary Shelley’s 
Frankenstein” di Kenneth Branagh (1994) in lingua originale e con sottotitoli in inglese e 
breve confronto (class debate) sulle tematiche principali presentate dall’opera.

THE VICTORIAN AGE  (1837-1901)
Overview on historical and literary background:  The Age of Fiction – Early Victorian Novelists – 
Late Victorian Novelists – The American Renaissance – Victorian Drama

 Charles Darwing – On the Origin of Species – Lettura ed analisi di “Natural Selection
 Charles Dickens – A Life like a Novel – The Condition-of-England Novel – An Urban 

Novelist – Lettura ed analisi di “Oliver Twist”: ‘I want some more’ - Lettura ed analisi di 
“Hard times”: ‘Coketown’

 Robert Louis Stevenson – The split self/double Lettura ed analisi di “The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde”: ‘The Truth about Dr. Jekyll and Mr Hyde’ 

 Thomas Hardy – The role of fate – Lettura ed analisi di “Tess of the D’Ubervilles”: ‘The 
dance’

 Oscar Wilde – Wilde and the Aestheticism – Lettura ed analisi di “The Picture of Dorian 
Gray”: ‘Preface – All art is quite useless’ e ‘Dorian Gray kills Dorian Gray’  –  “The 
Importance of Being Earnest” (plot). Visione sottotitolata in lingua originale del film “The 
Importance of Being Earnest” di Oscar Parker (2002)

 Herman Melville Lettura ed analisi di “Moby Dick”: ‘The chase’
 Walt Whitman – “Leaves of Grass” – Lettura ed analisi di “O Captain! My Captain”
 Emily Dickinson  Lettura ed analisi di “Because Death Could not Stop” (fotocopie)

THE TWENTIETH CENTURY – Part I – The Age of Anxiety  (1901- 1949) 
(in modalità DaD – lezioni online attraverso la piattaforma Meet e gestione di compendi e/o di 
esercitazioni attraverso la piattaforma We School)

 Winston Churchill  - “The Speech to the House of Commons – Blood, toil, tears and sweat” e 
confronto con George VI’s speech “Declaration of war against Germany” 1939 e con 
F.D.Roosevelt’s speech “A Date which will live in Infamy” 1941 (visione dei video con i 
discorsi in lingua originale e sottotitolati)
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 W.B.Yeats – “Easter 1916” – introduzione dell’avvenimento storico – confronto con Bloody 
Sunday (l’episodio accaduto il 30 gennaio 1972 a Londonderry) e il tributo fatto dalla band 
U2 nel brano “Sunday Bloody Sunday”. 

 Rupert Brooke – Patriotism and War – Lettura ed analisi di “The Soldier”
 Wilfred Owen – Lettura ed analisi di “Dulce et Decorum Est”
 Ernest Hemingway – Lettura ed analisi di “A Farewell to Arms”: ‘They were all Young Men’
 Joseph Conrad – “Heart of Darkness” – themes  - Lettura di un breve estratto – Visione in 

lingua originale di alcuni estratti del film “Apocalypse Now” di F. F. Coppola (1979) e 
confronto fra la trama ed i personaggi dell’opera cinematografica e del romanzo.

 James Joyce – direct interior monologue Molly’s soliloquy 
 Virginia Woolf – “Mrs Dalloway” – the plot, the narrative technique and the structure – 

Lettura di un estratto della parte iniziale del romanzo: ‘Mrs Dalloway said she would buy the 
flowers’. Visione in lingua originale del film “Mrs. Dalloway” di M. Gorris (1997) e 
confronto sulle tematiche dell’opera.

 Francis S.Fitzgerald – Lettura ed analisi di “The Great Gatsby”: ‘Gatsby’s Party’. Visione di 
alcuni spezzoni del film “The Great Gatsby” di B.Luhrmann (2013) 

The Roaring Twenties, Jazz Age and Prohibition

TESTI IN ADOZIONE: 
- M.Spicci – T.A.Shaw - “AMAZING MINDS” – vol.1 – From the Origin to the Romantic Age - 
Pearson Longman e fotocopie
- M.Spicci – T.A.Shaw - “AMAZING MINDS” – vol.2 – From the Victorian Age to the New 
Millennium -  Pearson Longman e fotocopie

In ottemperanza a quanto indicato del DPCM del 23 febbraio 2020, a partire dal 3 marzo 2020, le 
lezioni si sono svolte in modalità Didattica a Distanza – lezioni online e test orali attraverso la 
piattaforma Meet ; gestione di compendi e/o di esercitazioni attraverso la piattaforma We School.

La Docente
Prof.ssa Sonya Lovera
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MATEMATICA

ANALISI

Funzioni e loro proprietà
Funzioni reali di variabile reale: Classificazione. Dominio e codominio. Proprietà. Funzioni 
iniettive,
suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, non decrescenti, decrescenti, non crescenti, monotòne.
Funzioni pari e dispari. Funzioni periodiche. Funzione inversa. Funzione composta.
Proprietà delle principali funzioni elementari: Funzione potenza, funzione esponenziale e funzione
logaritmica, funzioni goniometriche e loro inverse.

Limiti e continuità
Elementi di topologia: Intervalli aperti, chiusi, limitati, illimitati. Intorno di un punto, intorno 
circolare.
Intorno destro, intorno sinistro. Intorno di infinito. Estremo inferiore, estremo superiore di un
insieme. Funzioni limitate o illimitate inferiormente o superiormente. Punto di accumulazione.
Punto isolato. Punto di frontiera.
Definizione di limite: Limiti di una funzione al finito e all'infinito. Interpretazione geometrica del
concetto di limite. Limite destro, limite sinistro. Insieme reale esteso e definizione generale di limite
Asintoto orizzontale, verticale, obliquo.
Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite. Teorema di limitatezza locale. Teorema della
permanenza del segno. Teorema del confronto.
Calcolo di limiti: Operazioni sui limiti. Infiniti, infinitesimi e loro confronto rispetto a un infinito o 
un
infinitesimo campione. Principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi. Gerarchia degli
infiniti. Simboli di Landau. Forme di indecisione. Limiti notevoli. Comportamenti asintotici.
Risoluzione delle forme di indecisione.
Funzioni continue: Definizione locale di continuità. Funzione continua in un intervallo. Esempi di
funzioni non continue: funzione parte intera, funzione mantissa, funzione gradino o di Heaviside,
funzione di Dirichlet. Continuità della funzione inversa e della funzione composta. Punti di
discontinuità di una funzione: discontinuità di prima o seconda specie, discontinuità eliminabile.
Prolungamento per continuità di una funzione.
Teoremi sulle funzioni continue: Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo di una
funzione. Teorema della permanenza del segno. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori
intermedi. Teorema dell'esistenza degli zeri (o di Bolzano).

Calcolo differenziale
Derivata di una funzione: Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico. Limite del
rapporto incrementale: definizione di derivata di una funzione in un punto. Interpretazione
geometrica. Funzione derivabile in un punto e in un intervallo. Derivata sinistra e derivata destra.
Funzione derivata. Continuità e derivabilità.
Calcolo delle derivate: Derivate delle funzioni elementari. Operazioni con le derivate. Derivata del
reciproco di una funzione. Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione
composta. Derivata della funzione f(x)g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine
superiore al primo. Equazione della retta tangente e della retta normale al grafico della funzione in
un punto. Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, semicuspidi, flessi a tangente verticale.
Differenziale di una funzione. Interpretazione geometrica del differenziale. Applicazione alla fisica.
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Interpretazione
geometrica. Conseguenze del teorema di Lagrange. Derivate e funzioni crescenti e decrescenti.
Teorema di Cauchy. Teorema di de L'Hôpital.
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Massimi, minimi, flessi: Punti estremanti assoluti e relativi. Punti stazionari di una funzione.
Teorema di Fermat. Crescenza, decrescenza e segno della derivata prima. Criterio per la
determinazione dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. Punti stazionari di flesso a
tangente orizzontale.
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. Definizione di flesso. Concavità e segno
della derivata seconda. Condizione necessaria per i flessi. Criterio per la determinazione dei flessi
con la derivata seconda.
Problemi di massimo e minimo: Problemi di geometria analitica. Problemi di geometria piana e
solida. Problemi di trigonometria.

Studio di funzione
Grafici: Funzioni razionali e irrazionali, funzioni esponenziali e logaritmiche, funzioni 
goniometriche,
funzioni inverse delle funzioni goniometriche, funzioni con valori assoluti. Grafici deducibili.
Applicazioni: Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Risoluzione approssimata di
un'equazione: separazione delle radici, metodo di bisezione.

Calcolo integrale
Integrale definito: Trapezoide. Somme integrali inferiore e superiore. Definizione di integrale
definito di una funzione continua. Interpretazione geometrica. Proprietà dell'integrale definito:
additività rispetto all'intervallo, monotonia, linearità, integrale del valore assoluto di una funzione.
Teorema della media integrale. Funzione integrale. Primitiva della funzione.
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale
di Riemann. Applicazione alla fisica.
Integrale indefinito: Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di
funzioni razionali fratte. Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, integrazione per
parti.
Calcolo di aree e volumi: Area compresa tra una curva e l'asse delle ascisse o l'asse delle
ordinate. Area compresa tra due curve.
Volume di un solido di rotazione: rotazione attorno all'asse delle ascisse o all'asse delle ordinate.
Metodo dei gusci cilindrici. Esempi: volume della sfera, volume dell'ellissoide di rotazione, volume
del cono, volume del tronco di cono.
Integrali impropri: Integrali impropri di prima specie: integrale di una funzione in un intervallo
illimitato. Integrali impropri di seconda specie: integrale di una funzione con un numero finito di
punti di discontinuità. Calcolo di aree e volumi mediante l'utilizzo di integrali impropri.

Milano 25 maggio 2020

Il docente Prof. Federico Passeri
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FISICA

CORRENTE ELETTRICA

Introduzione: Conduzione elettrica nei metalli. Definizione di corrente elettrica. Densità di corrente
elettrica. Corrente continua e corrente alternata. Legge di conservazione della carica.
Circuiti resistivi: Legge di Ohm per i conduttori metallici. Resistenza elettrica. Effetto Joule.
Resistori in serie e in parallelo. Forza elettromotrice. Legge di Ohm generalizzata. Circuiti RC in
corrente continua: carica e scarica di un condensatore attraverso un resistore. Leggi di Kirchhoff
per le reti elettriche.

CAMPO MAGNETICO STATICO
Introduzione: Cenni storici. Osservazioni sperimentali riguardanti l'interazione magnetica:
esperimenti di Ørsted e Faraday. Linee di forza del campo magnetico. Campo magnetico terrestre.
Legge di Gauss per il campo magnetico.
Forza magnetica: Forza magnetica su una carica in moto: forza di Lorentz. Moto di una particella
carica in campo magnetico uniforme: moto circolare uniforme, moto elicoidale. Ciclotrone.
Selettore di velocità. Spettrometro di massa. Forza magnetica su un conduttore percorso da
corrente. Momento meccanico agente su circuiti piani: momento di dipolo magnetico. Principio di
equivalenza di Ampère.
La scoperta dell'elettrone: Esperimento di Thomson. Esperimento di Millikan. Modello nucleare
dell'atomo: esperimento di Rutherford.
Sorgenti del campo magnetico: Campo magnetico prodotto da una corrente. Campo magnetico
prodotto da un conduttore rettilineo filiforme di lunghezza finita e indefinita (legge di Biot-Savart).
Permeabilità magnetica del vuoto. Campo magnetico prodotto sull'asse di una spira circolare,
rettangolare, quadrata. Forza magnetica tra conduttori paralleli percorsi da corrente: esperimento
di Ampère. Circuitazione del campo magnetico: legge di Ampère. Applicazioni: campo magnetico
prodotto da un cavo percorso da corrente, campo magnetico prodotto da un solenoide rettilineo
indefinito e da un solenoide toroidale percorsi da corrente.
Proprietà magnetiche della materia: Momento di dipolo magnetico orbitale. Momento magnetico di
spin dell'elettrone. Magnetizzazione nella materia. Permeabilità magnetica relativa e assoluta del
mezzo. Sostanze diamagnetiche: precessione di Larmor. Sostanze paramagnetiche: correnti
amperiane, legge di Curie. Sostanze ferromagnetiche: domini di Weiss, legge di Curie-Weiss,
isteresi.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Introduzione: Cenni storici. Legge di Faraday dell'induzione elettromagnetica. Legge di Lenz e
conservazione dell'energia. Origine fisica della forza elettromotrice indotta: induzione di
movimento. Applicazioni della legge di Farady: attrito elettromagnetico, generatore di corrente
sinusoidale (dinamo).
Autoinduzione e mutua induzione: Coefficiente di autoinduzione. Induttanza di un solenoide
rettilineo e di un solenoide toroidale. Circuiti RL in presenza di generatore di fem costante o di
corrente costante e in evoluzione libera. Extracorrenti di chiusura e apertura. Energia magnetica
immagazzinata nell'induttore. Coefficiente di mutua induzione. Mutua induttanza tra due solenoidi
rettilinei. Energia magnetica di circuiti accoppiati. Corrente di spostamento. Legge di Ampère-
Maxwell. Equazioni di Maxwell nel vuoto.
Onde elettromagnetiche: Generazione, propagazione e rivelazione di un'onda elettromagnetica.
Caratteristiche di un'onda elettromagnetica. Velocità di propagazione. Energia di un'onda
elettromagnetica: vettore di Poynting. Quantità di moto di un'onda elettromagnetica: pressione di
radiazione. Rivelazione delle onde elettromagnetiche: esperimento di Hertz. Polarizzazione lineare
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di un'onda elettromagnetica piana. Luce polarizzata: filtri polarizzanti, intensità dell'onda
trasmessa, legge di Malus. Spettro elettromagnetico.
Velocità della luce nel vuoto e in un mezzo materiale: indice di rifrazione assoluto del mezzo.
Leggi della riflessione e della rifrazione (legge di Snell). Indice di rifrazione relativo di un mezzo
rispetto ad un altro. Riflessione totale e angolo limite. Polarizzazione per riflessione: angolo di
Brewster. Interferenza. Esperimento di Young o della doppia fenditura. Figura di interferenza.
Diffrazione da singola fenditura rettilinea in approssimazione di Fraunhofer. Figura di diffrazione.

Milano, 25 maggio 2020

Il docente 
Prof. Federico Passeri
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PROGRAMMA DI SCIENZE

CHIMICA ORGANICA

 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp3, sp2, 
sp

 Idrocarburi alifatici : alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura 
IUPAC, rezioni. Esercizi.

 Radicali alchilici : struttura, formazione e  nomenclatura 
 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, 

nomenclatura, sostituzioni elettrofile e derivati del benzene.
 I gruppi funzionali.
 Alogenoderivati
 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di 

disidratazione e di ossidazione.
 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione nucleofila 

con alcoli.
 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati
 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura
 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura
 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura,
 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione

BIOCHIMICA
 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, isomeria 

ottica e racemi, formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e polimerizzazione, 
disaccaridi e loro strutture e proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche.

 Lipidi : classificazione, struttura e proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche.
 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione.
 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA 
 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa. Via dei pentoso fosfati, metabolismo del glucosio.

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4.
 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica.

BIOLOGIA

 Il sistema immunitario : immunità innata ed acquisita, la risposta infiammatoria e quella 
anticorpale, linfociti B e produzione di anticorpi, sistema MHC, linfociti Th e Tk, i vaccini.

 La genetica mendeliana : le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo, geni ed alleli, quadrati di 
Punnett, test cross, dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed epistasi. 
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Ricombinanti e geni associati : eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e probabilità. 
Esercizi.

 Caratteri poligenici e variazioni continue. 
 Determinazione del sesso : cromosomica, genica, ambientale
 DNA : esperimenti di Griffith; storia della scoperta della struttura del DNA,duplicazione 

semiconservativa ed errori di duplicazione.
 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e 

terminazione.
 Mutazioni : geniche, cromosomiche e genomiche.
 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti. 
 Regolazione negli eucarioti : classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina 

introni ed esoni, splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici.
 Genetica dei virus: ciclo litico e lisogeno, batteriofagi, virus a RNA e a DNA, retrovirus e 

Coronavirus (approfondimento sul meccanismo d’azione di quest’ultimo)
 Genetica dei batteri : coniugazione, trasformazione e trasduzione. Caratteristiche dei 

Plasmidi.
 Biotecnologie : DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e 

corsa elettroforetica, fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano.
 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, 

attualismo, la teoria di Lamarck e di Darwin (L’Origine delle specie per selezione naturale, 
La selezione sessuale e l’evoluzione dell’uomo)

 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori 
che alterano tale equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale, la selezione 
stabilizzante, direzionale e divergente.

 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri 
intermittenti, epigenetica.

Da marzo le lezioni si sono tenute su Skype, sono stati inviati materiali didattici (ppt, video, articoli )
sul RE, su WA e su Skype. Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni su Skype.

Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE

argomento Argomento /opere SUPPORTI
Realismo
Courbet

Caratteri generali 
*Lo spaccapietre
*L’atelier del pittore
*Ragazze  sulla  riva  della
Senna

Impressionismo
Manet

Monet

Degas

Renoir
La fotografia

Caratteri generali 
*Colazione sull’erba
*Olympia
*Il bar delle Folies Bergere
*Impressione del sol levante
*Papaveri
*La cattedrale di Rouen
*Lo stagno delle ninfee
*Lezione di danza
*L’assenzio
*Moulin de la galette
Caratteri generali e 
valori  rispetto  all’epoca
impressionista 

Postimpressionismo
Seuarat

Cezanne

Gauguin

Van Gogh

Caratteri generali 
*Une bagnade à Asineres
*Pomeriggio  all’isola  della
grande Jatte
*Lo Chahut
*La casa dell’impiccato
*Giocatori di carte
*la  montagna  di  Sainte-
Victoire
*Il cristo giallo
*Aha oe feii?
*Da  dove  veniamo?  Chi
siamo? Dove andiamo?
*Mangiatori di patate
*Notte Stellata
*Campo di grano con corvi

VIDEO VAN GOGH
Video Cezanne
Video Gauguin

Art Nouveau Caratteri  generali  –  motivi  di
innovamento,  caratteristiche
rispetto all’epoca. 

Video art nouveau

Cubismo
Picasso

Caratteri generali 
*Les madamuaselle d’Avignon
*Guernica

Video Picasso

Futurismo Caratteri  generali  .  tecnica
pittorica  ideologia  della
corrente

Dadaismo Caratteri generali Video cabaret Voltaire
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Duchamp

Man Ray

*Ruota di bicicletta
*Fontana
*Lhooq
*Cadeau
*Rayogrammi

Metafisica
De Chirico

Caratteri generali 
*Meditazione mattinale
*Enigma  di  una  sera
d’autunno
*Enigma dell’oracolo
*Canto d’amore

Video metafisica- Dechirico

Surrealismo

Dalì

Caratteri generali 
*La  tentazione  di
Sant’Antonio
*Persistenza della memoria

Video Dalì

Ciascun alunno ha effettuato l’approfondimento di un periodo storico/artistico non trattato. 
Libro di testo: CRICCO – DI TEODORO 
         ITINERARIO DELL’ARTE CON MUSEO DIGITALE VOL. 4-5 ED. ZANICHELLI

Milano, 25 maggio 2020
Prof. Eugenio Grosso
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PROGRAMMA DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT

OBIETTIVI FORMATIVI :
- Potenziamento fisiologico
- Rielaborazione degli schemi motori di base
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva

COGNITIVI :
 -Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
- Vincere resistenze a carico naturale e con carichi
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo
- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il 
recupero dell’equilibrio
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno tre sport di squadra ed due individuali
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità

CONTENUTI
Nel trimestre sono state presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità 
attraverso la corsa di resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali 
giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Unihokey).
Le valutazioni sono state due : test di mini Cooper (6 minuti di corsa prolungata) e test su 
progressione a corpo libero con utilizzo della funicella.
Nel pentamestre avevamo impostato un nuovo test con la funicella e uno a corpo libero con utilizzo 
di materassi. A causa del COVID-19 abbiamo dovuto variare la valutazione facendola da remoto, per 
cui sono stati valutati su un video che verteva su una successione di esercizi in isometria (plank) e su 
un elaborato orale su degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia delle Olimpiadi.

METODI
Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi 
differenziati.
Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi 
in modo globale, chiaramente da remoto per il pentamestre.

MEZZI E STRUMENTI
- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario
- Velocità e destrezza
- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del 
rendimento, controllo della fatica e del rendimento.
- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; 
pratica dei fondamentali individuali e di squadra
-video

VERIFICHE
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto 
è stato appreso. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali ha permesso di evidenziare il reale 
guadagno formativo realizzato dall’allievo, quindi l’efficacia del processo didattico attuato. 
Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, rappresenta un’opportunità di 
superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti.
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Per quanto riguarda il pentamestre sono state fatte verifiche pratiche, in remoto, sull’esecuzione di 
video di esercizi assegnati.

Milano, 25 maggio 2020
Prof. Bellani Roberta
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PROGRAMMA di RELIGIONE

Lettura del racconto di Buzzati “il disco si posò” per introdurre il tema dell’anno.

Ripresa e conclusione del programma di quarta in particolare del finale del film visto (fantascienza: 
Film Blade Runner) per sviluppare il rapporto fede-ragione

La fiducia, il metodo di certezza attraverso l’analisi del segno (esempio del metodo:  “i gialli” ) e la 
fede “religiosa”.

Conclusione: lettura brano dell’enciclica di Giovanni Paolo II “Fides et ratio” con ampia 
introduzione sulla vita e l’opera del Pontefice.

SINTESI: Il “senso religioso” 
L’uomo è domanda, e dipende sempre dalla risposta che si afferma nella propria vita (risposta frutto 
di riflessione e scelta ma anche “assorbita” con meno o poca consapevolezza).

BLOCCO ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA
Lezioni on-line attraverso la piattaforma “meet” di Google.

La risposta alla domanda-uomo

Ricerca e Rivelazione 

l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione
la condizione di verificabilità della rivelazione
il metodo della rivelazione

• Gesù Cristo

• la storia come metodo di rivelazione (rapporto fede ebraica e cristiana)

CONCLUSIONI del corso di cinque anni: dal punto di partenza ad oggi.

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

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

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

Art. 4 Monte ore minimo

1. Il monte ore delle attività di cui all’art. 2 c. 1 lett. c), d), e) e il possesso delle qualifiche di cui
all’art. 2 c. 1 lett. f), g) sono attestati dai docenti referenti delle iniziative.

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

Art. 5 Studenti con debito formativo

1. Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove
volte a dimostrare di avere recuperato i  debiti  formativi individuati  nello scrutinio di giugno,
l’attribuzione del massimo punteggio nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in
presenza di esiti positivi nelle prove di recupero, che escludano il c.d. “voto di consiglio”/ “aiuto”.

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

Art. 6 Soggiorni di studio all’estero

1. Per gli  studenti  che hanno effettuato un intero anno scolastico all’estero,  nell’attribuzione del
credito scolastico il Consiglio di classe tiene conto tanto della documentazione prodotta (in ordine
a profitto e condotta) relativa al soggiorno estero, quanto del grado di impegno e serietà con cui lo
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
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Sentito  il  parere  espresso  dai  Dipartimenti  Disciplinari  tenutisi  in  remotoin  data  31  marzo,  e
considerata la necessità di  assicurare flessibilità e pluralità di strumenti  ad uso della competenza
professionale di ogni docente, il Collegio riconosce come  prove di verifica atte alla valutazione
degli apprendimenti:
h) prove scritte svolte a casa, somministrate dal docente per via telematica e riconsegnate per la

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

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

docente alle classi.
Con particolare riferimento alle prove di cui ai punti (b) e (c) i docenti tengono conto di eventuali
effettive difficoltà tecniche di connessione degli studenti.

Art. 5 Numero minimo di verifiche pentamestrali

A modifica  della  precedente  delibera  del  29  ottobre  2019,  il  numero  minimo di  valutazioni  da
effettuarsi nel pentamestre, con le modalità di cui all’art. 2, è pari a due per tutte le discipline.

Art. 6 Attribuzione del credito scolastico

A modifica di  quanto previsto dall’art.  4 della  delibera del  10/12/19,  non è previsto un numero
minimo di  ore  di  attività  riconoscibili  dai  Consigli  di  classe  ai  fini  dell’attribuzione  del  credito
scolastico.
Sempre a tali fini,  in sede di valutazione finale i Consigli di Classe terranno conto delle attività
effettivamente svolte dallo studente entro il 23 febbraio e, soprattutto, del “grado di partecipazione
attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica (in presenza e a distanza) in tutte le
discipline curricolari, compreso quindi l’insegnamento della religione cattolica e le eventuali attività
alternative  ad  essa,  limitatamente  agli  studenti  che  si  avvalgono  di  questi  insegnamenti”  (art.  1
delibera 10/12/19).

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
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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.

43



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
ALBANO VADIM Magnetismo nella materia
BASSO FRANCESCA Legge di Ampère e applicazioni
BERGAMASCO MASSIMO Teoremi sulle funzioni derivabili
BONIZZI SARA Equazioni di Maxwell
CACCIAMANI CARLOTTA Campi magnetici generati da corrente
CARONI FRANCESCA MARIA Magnetismo terrestre
CERRA YHOSEF GABRIEL La scoperta dell’elettrone
COR0’ ANDREA Lo studio di funzione
DI MOLA ELISA Circuiti RC in corrente continua
DOSSI ANNA CHIARA L’integrale (con esempi di applicazione alla

fisica)
FALZONI DAVIDE Induzione elettromagnetica
GELLI NICOLA Onde elettromagnetiche
GRASSI ALICE Forza di Lorentz ed effetto Hall
HU YUNHAO La derivata (con esempi di applicazione alla

fisica)
NICOLE LYASHKO Moto  di  caduta  di  una  spira  in  campo

magnetico
REZZAGHI ANDREA Circuiti RL in corrente continua
ALESSIA RUAN Esperimenti di Oersted, Faraday, Ampère

Data  28/05/2020

Firma autografa del docente delle materie di indirizzo ___________________
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