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§11. Presentazione della classe

Numero studenti: 21 (14 ragazze e 7 ragazzi); tutti provenienti dalla medesima classe.
La classe nel corso degli studi ha potuto avvalersi del lavoro continuo di quasi tutti i docenti che li 
hanno seguiti sin dalla terza Liceo, tranne per il Professor Di Iorio (matematica e fisica) sostituito 
dal Professor Baggesi il 23/9/2019 e la Professoressa Protti (disegno e storia dell’arte) sostituita dal 
Professor Cotroneo il 21/4/2020.

Passando all’analisi della classe, il clima relazionale risulta complessivamente positivo, in quanto si
tratta  di  ragazzi  interessati  e  partecipi  al  dialogo  educativo  che  hanno  saputo  creare  un  buon
ambiente  di  lavoro.  Si  segnala  che  i  ragazzi,  che  nel  passato  mostravano  evidenti  difficoltà
nell’interagire durante le spiegazioni con i docenti, se non sollecitati individualmente, nel corso di
questi  anni  hanno  imparato  ad  intervenire  in  modo  autonomo,  rendendo  così  le  lezioni
maggiormente partecipate.
All’interno di tale realtà sono ravvisabili esiti differenti.
Si evidenzia chiaramente un certo numero di studenti seri che hanno mantenuto, sia nei precedenti
anni scolastici, sia nel corso del primo trimestre come nell’attività a distanza attraverso le lezioni
online,  un  atteggiamento  responsabile  e  costruttivo  nei  confronti  della  proposta  didattica,
raggiungendo così un livello complessivamente adeguato di conoscenze e capacità. 
Vi è poi un secondo gruppo formato da ragazzi diligenti ma talora fragili sul piano delle attitudini e
delle competenze, e dunque dai risultati non sempre positivi
Da ultimo va richiamata la correttezza della classe, la complessiva attenzione alle lezioni e la buona
partecipazione che talvolta non è stata accompagnata per tutti da un adeguato studio individuale. 
Tale  correttezza  è  stata  confermata  anche dal  comportamento  tenuto  dai  ragazzi  nel  seguire  le
attività  proposte  online,  mostrandosi  sempre,  anche  se  non  tutti,  maturi  e  responsabili
nell’affrontare la nuova modalità didattica. Tale modalità, secondo quanto organizzato dal consiglio
di classe, ha permesso di continuare in questi ultimi mesi lo studio degli studenti attraverso video-
lezioni (prevalentemente attraverso la piattaforma Google meet o Skype), esercizi svolti in ambienti
di classe virtuale e compiti assegnati sul registro di classe. Il consiglio di classe si ritiene abbastanza
soddisfatto, pur nella novità delle attività proposte, del lavoro svolto
Si ricorda che comunque la didattica online non ha sempre permesso di svolgere i programmi con 
l’approfondimento previsto e sicuramente ha reso più difficoltoso lo studio individuale, in quanto i 
ragazzi hanno visto cambiare completamente l’assetto scuola a cui erano abituati; inoltre il clima 
sociale non ha spesso aiutato ad affrontare serenamente lo studio. 
Si segnala che il numero di valutazioni è stato minore di quanto preventivato a inizio anno, ma 
comunque il percorso proposto dai docenti e realizzato dagli studenti è stato un percorso serio e 
strutturato in tutte le materie in attività di lezione, di confronto e di valutazione."

§12. Composizione del Consiglio di Classe

DISCIPLINA DOCENTE CONTINUITA’ DIDATTICA
Italiano - latino Paola Pappalettera Sì
Storia - filosofia Saverio Tassi Sì
Matematica - fisica Giovanni Baggesi No
Inglese Paola Norbiato Sì
Scienze Cristina Ghirardosi Sì
Disegno e storia dell’arte Marco Cotroneo No
Scienze motorie Daniela Spampinato Sì
Religione Giuseppe Mazzucchelli Sì



§13. Obiettivi trasversali

OBIETTIVI COGNITIVI:

1 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 
omogeneo bagaglio culturale.

2 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie 
idee.

3 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
4 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
5 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
6 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una 

motivata e pertinente opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI:

7 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe.

8 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia 
proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.

9 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
10Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi

prefissati.

§ 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.

§15. Modalità di lavoro



La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe nel
periodo settembre-febbario:

Modalità di
insegnamento

irc ita lat sto fil ing mat fis sci dis
s. 
mot

Lezione 
frontale

X X X X X X X X X X X

Lezione in 
laboratorio

X

Lezione 
multimediale

X X X

Lezione con 
esperti

Metodo 
induttivo

X X X X X X X X X

Lavoro di 
gruppo

X X

Discussione 
guidata

X X X X X X

Simulazione X X

Altro (visione 
video ) 

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 Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezioni  in
videochiamata

X X X X X X X X X X X

Esercizi  in  classe
virtuale

X X X

Esercizi  assegnati  sul
registro

X X X X X

§16. Strumenti di verifica



Modalità di 
verifica

irc. ita lat sto fil ing mat fis sci dis
s. 
mot

Colloquio X X X X X X X X X X

Interrogazione 
breve

X X X X X X X X

Prova di 
Laboratorio

Prova pratica X

Prova 
strutturata

X X X X X

Questionario X X X       X X

Relazione

Esercizi X X X X X X

Altro 
(specificare ) 

§ 7. Valutazione

Criteri di valutazione
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione:
a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi;
b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare;
c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi

interni alla disciplina e tra discipline differenti;
d) regolarità della frequenza;
e) continuità e impegno nello studio;
f) partecipazione al lavoro scolastico;
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico;
h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi

attivati dalla scuola.

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

§ 7.1 Attribuzione del credito scolastico e valutazione delle attività extracurricolari



Si riporta in allegato 4 la delibera del Collegio dei Docenti del 10 dicembre 2019 che stabilisce i
criteri  di  attribuzione  del  credito  scolastico  e  di  valutazione  delle  attività  extracurricolari  ed
extrascolastiche. Anche rispetto a questo punto, la delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile
2020 (allegato 5) è intervenuta a favore di una necessaria flessibilità a seguito interruzione forzata
di molte attività extracurricolari ed extrascolastiche.

§ 8. Percorsi interdisciplinari

Con  riferimento  agli  adempimenti  previsti  dal  D.M.  37/19  art.  2  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, 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 E
FILOSOFIA

 La Costituzione italiana: lettura, analisi e commento dei primi 12 articoli
e conoscenza sintetica delle parti I e II; in particolare composizione e
funzionamento dei cinque organi costituzionali della Repubblica italiana.

 La formazione  dell’UE dal  trattato  di  Roma al  Trattato  di  Lisbona e
l’organizzazione istituzionale dell’UE.

ITALIANO  La storia dell’Inno di Mameli

La classe ha inoltre svolto la seguente attività:

1) Partecipazione alla video conferenza di Gherardo Colombo dal titolo "Tutti contro tutti?" 
2) Adesione al progetto Camere Penali (incontro con gli avvocati penalisti)

CLIL: come da programma di filosofia

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

lavoro)



La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività relative ai PCTO (già “Alternanza scuola-
lavoro”) in coerenza con la proposta deliberata dal Collegio Docenti che prevedeva quanto segue.

Gli studenti,  nell’a.s. 2017/2018, hanno svolto un’attività di classe, orientata prevalentemente al
rafforzamento delle competenze trasversali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di
tempi e contesti) e allo sviluppo di valori di cittadinanza responsabile e di solidarietà.
Gli  studenti,  nell’a.s.  2018/2019,  al  termine della  frequenza della  classe quarta, hanno avuto  la
possibilità di scegliere un ambito in cui effettuare uno stage in azienda (nel periodo estivo) e di
verificare  sul  campo,  in  un  ambito  lavorativo  reale,  i  propri  interessi  e  le  proprie  attitudini,
ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio futuro formativo e
professionale. Durante l’anno scolastico gli studenti, in alternativa o in aggiunta allo stage, hanno
potuto svolgere attività organizzate dalla scuola con valore di alternanza. 
Il  progetto  si  è  concluso  nell’anno  scolastico  in  corso  con  un  ciclo  di  incontri  con  diversi
professionisti dell’associazione “Lavori in corso di ricostruzione civile”; i relatori hanno condiviso
con gli studenti la loro esperienza e il percorso formativo che li ha portati a ricoprire ruoli strategici
nel loro settore.
Da segnalare inoltre le iniziative prettamente dedicate all’orientamento universitario: incontri con
ex studenti di varie facoltà e la prima edizione del Campus delle Università presso il nostro Liceo. 
Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai 
bisogni formativi dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le 
migliori proposte che vengono dagli enti esterni più qualificati del territorio milanese (Università, 
Aziende, Musei, Associazioni Culturali e di Volontariato).
Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo
o liberamente scelte, purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate
dalla scuola si ricorda l’attività di peer tutor per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra
quelle liberamente scelte si segnalano le attività di volontariato.
La scuola riconosce la mobilità internazionale (soggiorno di sei mesi/un anno) e l’attività sportiva
ad alto livello all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

Di seguito le attività svolte dalla classe e dai singoli studenti.

Terzo anno
Durante il terzo anno la classe è stata interamente coinvolta nella medesima esperienza di 
Alternanza presso Deloitte, azienda di servizi di consulenza e revisione.
Nella settimana dal 13 al 17 novembre 2017, per otto ore al giorno, i ragazzi sono stati a contatto 
con diversi dipendenti di Deloitte, uno per ogni settore. La giornata era divisa in due parti divise 
della pausa pranzo. La mattina un dipendente Deloitte spiegava il suo lavoro (di solito attraverso 
una presentazione su Power Point) e la classe ascoltava e prendeva appunti. 
Sono stati incontrati:
1) esperti di comunicazione, che, oltre a elencare i principi base, hanno anche fornito qualche regola
per realizzare una presentazione efficace
2) esperti di indagini interne all'azienda di natura contabile, economica e finanziaria
3) esperti di stampa 3D, che hanno illustrato il suo funzionamento arricchendolo con qualche cenno 
storico
4) esperti sulla prevenzione dei rischi
5) esperti sulle nuove tecnologie, che si sono soffermati soprattutto sulla blockchain, cognitive 
computing, cloud computing e sull'IoT
6) esperti sull'innovazione. 
Durante il pomeriggio venivano svolte attività che permettevano di applicare le nozioni imparate la 
mattina e di toccare con mano il lavoro in Deloitte.



Quarto anno
Durante l’estate del quarto anno ogni ragazzo ha potuto scegliere liberamente a quale esperienza 
lavorativa aderire, come indicato dalla tabella sottostante

NOME E COGNOME LUOGO ALTERNANZA COMPITO SVOLTO
FRANCESCA ASENCIO  LICEO EINSTEIN

 OSPEDALE 
POLICLINICO DI 
SAN DONATO

 Insegnamento agli stranieri
con associazione PENNY 
WIRTON 

 Reparto di PSICOLOGIA 
CLINICA

CHIARA BARBINI  UNIVERSITÀ DI 
PAVIA 

 Nel dipartimento di 
biologia e biotecnologie 
ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO 

DANIELE  BENEDINI  Studio medico 
veterinario ROVATI 
VILLA ZIBELLINI

 ASSISTENTE 
VETERINARIO

MARGHERITA 
BERTANI

 LICEO EINSTEIN
 OSPEDALE 

MAUGERI

 Insegnamento agli stranieri
con associazione PENNY 
WIRTON 

 Reparto di NEUROLOGIA
e LOGOPEDIA

SILVIA CASATI  WEP MILANO  Attività con studenti 
stranieri come GUIDA per 
la città di Milano, aiuto 
nella preparazione di 
studenti prossimi 
all’esperienza alla partenza
per esperienze di scambio, 
aiuto nell’organizzazione e
testimonianza in incontri di
presentazione e di 
esperienze all’estero 
offerte da WEP

GIORGIA CIRELLI  ASD SAN GABRIELE 
BASKET

 OBIETTIVI DEL 
TIROCINIO:
lavoro di squadra/team 
building; gestione dei 
conflitti pianificazione e 
organizzazione visione 
d’insieme; assunzione del 
rischio/decisione; tensione 
al risultato; tolleranza allo 
stress.

ROBERTA DELLE 
GRAZIE

 LICEO EINSTEIN 
 OSPEDALE DI 

VIZZOLO 
PREDABISSI 

 Insegnamento agli stranieri
con associazione PENNY 
WIRTON 

 Reparto di ANATOMIA 
PATOLOGICA 



SARA KAWAMURA  OSPEDALE 
MANGIAGALLI

 Reparto di OSTETRICIA

SANDRA MERO  OSPEDALE SACCO  Reparto di 
GASTROENTEROLOGIA

CHIARA MONTIRONI  LICEO EINSTEIN 
 COOPERATIVA 

SOCIALE “STELLA 
POLARE”

 Insegnamento agli stranieri
con associazione PENNY 
WIRTON 

 VOLONTARIATO con 
persone disabili

MARGHERITA 
MONTRONE

 OSPEDALE 
FATEBENEFRATELLI 
E OFTALMICO

 Reparto di CHIRURGIA 
VASCOLARE

LORENZO MUSSINI  POLICLINICO SAN 
MATTEO 

 INGEGNERIA 
BIOMEDICA

EDOARDO PELI  POLITECNICO DI 
MILANO

 Corso di CODING 
(programmazione al pc con
il linguaggio Python)

YARI PINETTI  CASA PER LA PACE 
MILANO

 VOLONTARIATO

ARIANNA PUNIS  LICEO EINSTEIN  Insegnamento agli stranieri
con associazione PENNY 
WIRTON

BEATRICE ROZZA  POLITECNICO DI 
MILANO

 INFORMATICA

GAIA SASSAROLI  PROGETTISTI 
ASSOCIATI 
TECNARC SRL

 Stampa con PLOTTER e 
modifica file con 
programmi come BIM e 
REVIT

SANIA SCELLATO  UNIVERSITÀ 
BICOCCA

 UNIVERSITÀ 
INSUBRIA  di Como/ 
settimana in Repubblica
Ceca ad OLOMOUC 

 PROGETTO “ NERD 
NON È ROBA PER 
DONNE”

 LABORATORIO DI 
FISICA OTTICA  

EDUARDO SERRANO  UNIVERSITÀ DI 
PAVIA  

 STAGE SULLE 
BIOTECNOLOGIE 

DARIO SPERONI  POLITECNICO DI 
MILANO

 Corso di CODING (non ha
partecipato perché 
infortunato)

GABRIELE VERARDO  OSPEDALE 
POLICLINICO DI 
SAN DONATO 

 Reparto CARDIOLOGIA 
RIABILITATIVA

Quinto anno
1) Conferenza tenuta da Alberto Mantovani dal titolo “Terapia immunologica nella cura dei tumori”

2) Conferenza tenuta da Paola Dubini dal titolo "Con la cultura non si mangia. Falso!"



3) Partecipazione 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 hanno presentato la loro esperienza professionale e spiegato le prospettive lavorative del
loro lavoro.  

§ 11.Attività di arricchimento dell’offerta formativa

1) Spettacolo teatrale: Pirandello “Il berretto a sonagli”
2) Spettacolo teatrale: “The Importance of Beeing Earnest”



ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI

Programma di matematica
Programma di fisica
Programma di italiano
Programma di latino 
Programma di scienze motorie
Programma di filosofia
Programma di storia
Programma di scienze
Programma di disegno e storia dell’arte
Programma di inglese
Programma di IRC



PROGRAMMA DI MATEMATICA ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Prof. Giovanni Baggesi

Libro di testo:  Sasso, Zanone, “Colori della matematica” Vol. 4 e Vol. 5

Geometria euclidea dello spazio 
Prismi. Poliedri. Solidi di rotazione. Aree di superfici e volumi dei solidi.

L’insieme R dei numeri reali e le funzioni 
Proprietà dell’insieme R e dei suoi sottoinsiemi. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni 
elementari. Proprietà.

Limiti di funzioni 
Definizione di limite di una funzione nei vari casi (limite finito o infinito per x che tende ad un 
valore finito o infinito). Limite destro e limite sinistro. Limite per eccesso e per difetto. Verifica di 
un limite. Teoremi sui limiti: teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone; teoremi del 
confronto; teorema di unicità del limite; teorema della permanenza del segno. 

Calcolo dei limiti 
Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

Continuità di una funzione
Funzioni continue. Classificazione dei punti di discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue: 
teorema di esistenza degli zeri; teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi. Ricerca degli 
asintoti. 

Derivata di una funzione 
Definizione. Significato geometrico e fisico. Retta tangente al grafico di una funzione. Continuità e 
derivabilità. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione 
composta e della funzione inversa. Individuazione e classificazione dei punti di non derivabilità. 
Differenziale di una funzione. Applicazioni in fisica. Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di 
Fermat; teorema di Rolle; teorema di Lagrange, teorema di Cauchy; teorema di De L’Hopital. 

Massimi, minimi, flessi e studio di funzione
Punti stazionari. Definizione e ricerca dei punti di massimo e di minimo. Studio della derivata 
seconda e punti di flesso. Derivate successive. Problemi di massimo e minimo. Studio di funzione. 
Grafici deducibili. Approssimazione delle radici di un’equazione. Metodo di bisezione.

Integrali indefiniti 
Definizioni; proprietà. Integrale delle funzioni elementari. Integrazione di funzioni composte. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti 
Definizioni; proprietà; interpretazione geometrica. Valore medio di una funzione. Funzione 
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di integrali definiti. Calcolo delle 
aree di superfici piane. Calcolo di volumi. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali in fisica. 
Integrazione numerica: metodo dei rettangoli,metodo dei trapezi.

Maggio 2020



PROGRAMMA DI FISICA ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Prof. Giovanni Baggesi

Libro di testo:  Halliday, Resnick, Walker “Fondamenti di Fisica” Vol. 2 e Vol. 3

Ripasso di elettrostatica 
Campo elettrico. Legge di Gauss. Potenziale elettrico. Energia potenziale elettrica.

Capacità elettrica e condensatori
Capacità elettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un 
campo elettrico. Condensatori in presenza di dielettrico.

Corrente elettrica
Corrente elettrica. Densità di corrente. Resistenza e resistività. Leggi di Ohm. Modello della 
conduzione elettrica nei metalli. Potenza. Effetto Joule.

Circuiti elettrici
Forza elettromotrice. Circuiti elettrici. Leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e in parallelo. Circuiti
RC. Processo di carica e scarica di un condensatore.

Campi magnetici 
Campi magnetici statici. Forza di Lorentz. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. 
Effetto Hall. Esperimento di Thomson. Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 
Momento meccanico agente su spire percorse da corrente. Energia potenziale magnetica. Campi 
magnetici generati da correnti elettriche. Legge di Biot-Savart. Forza tra due conduttori paralleli 
percorsi da corrente. Legge della circuitazione di Ampère. Spire e solenoidi. 

Induzione elettromagnetica 
Forza elettromotrice indotta. Flusso del campo magnetico. Legge dell’induzione elettromagnetica di
Faraday. Legge di Lenz. Lavoro meccanico ed energia termica dissipata. Correnti di Foucault. 
Campo elettrico indotto. Induttori e induttanze. Autoinduzione. Circuiti RL. Energia immagazzinata
in un campo magnetico. Densità di energia. Mutua induzione. Magnetismo terrestre. Proprietà 
magnetiche della materia.

Circuiti in corrente alternata 
Tensioni e correnti alternate. L’alternatore. Analisi qualitativa di un circuito LC e analogia 
elettricità-meccanica.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Teorema di Gauss per il campo magnetico. Campi magnetici indotti. Legge di Ampere-Maxwell. 
Corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Proprietà. Descrizione 
qualitativa del processo di generazione e propagazione. Trasporto di energia e vettore di Poynting. 
Quantità di moto, pressione di radiazione e intensità. Spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta 
Introduzione alla situazione della fisica agli inizi del ‘900. Contraddizioni tra teoria 
dell’elettromagnetismo e meccanica classica. Esperimento di Michelson-Morley. Postulati della 
teoria della relatività. Relatività del concetto di simultaneità. Relatività del tempo e dilatazione degli
intervalli temporali. Relatività e contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. 



Composizione relativistica delle velocità. Dinamica relativistica. Quantità di moto. Secondo 
principio della dinamica in forma relativistica. Massa ed energia. Equazione di Einstein.

Introduzione alla fisica quantistica 
Energia quantizzata dei fotoni. Effetto fotoelettrico. Equazione di Einstein.

Maggio, 2020



PROGRAMMA DI ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Prof.ssa Paola Pappalettera

Libri di testo: Baldi – Giusso, La letteratura, ed. Paravia
                         Dante, Paradiso, edizione libera

L’età del Romanticismo: storia, società, cultura, idee
Romanticismo europeo
Romanticismo italiano

Giacomo Leopardi:  vita, cultura, poetica
Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (fotocopia)

                                        Dialogo di Tristano e di un amico 
                                        Dialogo della Natura e di un Islandese 
                                        
                           Canti: L’infinito
                                      Alla luna 

  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 
  Il passero solitario 
 A sé stesso  
  La ginestra ( vv.  1-58; 77-86; 98-125; 202-236;289-317) 

L’età postunitaria: storia, società, cultura, idee
La scapigliatura: Praga :  Preludio p. 31
                             Tarchetti: Fosca

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano

Giovanni Verga: vita, cultura, poetica  
                               Romanzi:  I Malavoglia (lettura estiva del romanzo)
                                                Mastro – don Gesualdo 
                             Novelle:  Fantasticheria 
                                            Rosso Malpelo 
                                           Jeli il pastore 
                                           La Lupa 
                                           La roba 

Giosuè Carducci:  vita, cultura, poetica  
                      da Rime nuove: San Martino 
                                                 
                da  Odi Barbare : Alla stazione in un mattino d ’autunno



Il Decadentismo

Giovanni Pascoli: vita, cultura, poetica  
    Il fanciullino: 
     Da Myricae : I puffini dell’Adriatico 
                            X Agosto 
                            L’assiuolo 
                           Temporale; Il lampo; Il tuono
     Da Poemetti: Digitale purpurea 
                             Italy 
     Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
                                                  La mia sera (fotocopia)
     Da Poemi conviviali: Alexandros

Gabriele D’Annunzio: vita, cultura, poetica  
I romanzi: l’estetismo e i romanzi (da Il Piacere a Il fuoco)

Le Laudi: da Alcyone: La sera fiesolana 
                                     La pioggia nel pineto 
                                    Meriggio
                                    Stabat nuda Aestas
                                    I pastori 

La stagione delle avanguardie
I futuristi
Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo  

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

I crepuscolari
Gozzano: La signorina felicita ovvero la felicità
Moretti:A Cesena

Il primo Novecento
Italo Svevo: vita, cultura, poetica  
Una vita, Senilità  
La coscienza di Zeno; lettura integrale

Luigi Pirandello: vita, cultura, poetica  
Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila (lettura integrale di uno dei due testi 
Teatro: il teatro del grottesco, il metateatro, l’ultima produzione teatrale 

Ermetismo: Salvatore Quasimodo: vita, cultura, poetica  
                                                         Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici 

Tra le due guerre
Umbero Saba: vita, cultura, poetica  
                      Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, A mia figlia,
                                                 Ulisse   
Giuseppe Ungaretti : vita, cultura, poetica  



                                Da Allegria: Il porto sepolto ,Veglia , I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati 
                                Da  Sentimento del tempo:  L’ isola 
                                Da  Dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale: vita, cultura, poetica  
                             Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola,
                             Meriggiare    pallido e   assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la
                             carrucola nel pozzo
                             Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
                             Da La bufera e altro: L’anguilla
                             Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (fotocopia)

          
Dante:  Paradiso, introduzione alla cantica; lettura, analisi e commento dei canti: 1, 3, 6, 11, 12, 17,
27,33

LABORATORIO DI LETTURA  

Letture estive:
Giovanni Verga - I Malavoglia
Luigi Pirandello - Uno, nessuno, centomila oppure Il fu Mattia Pascal
George Orwell - 1984
Letture svolte durante l’anno scolastico:
Eshkol Nevo - La simmetria dei desideri
Giuseppe Tommasi di Lampedusa - Il Gattopardo
Giorgio Bassani -Il giardino dei Finzi-Contini
Pier Paolo Pasolini - Ragazzi di vita
Italo Svevo - La coscienza di Zeno

20 maggio 2020                                                          Prof. Paola Pappalettera

  
   



PROGRAMMA DI LATINO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Prof.ssa Paola Pappalettera

Libro di testo:  Garbarino, Luminis orae, vol. 3, ed.  Paravia
                        

L’età Augustea : storia,società, cultura, idee
Ovidio: vita, cultura, stile
            Amores
            Heroides
           Metamorfosi
           Tristia

L’età Giulio-Claudia : storia,società, cultura, idee
Fedro:   vita, cultura, stile
              Fabulae:  I, 1; I,5; I, 26; II, 5; III,7;  III, 7 ; IV,3; IV, 10                  
             Appendix Perottina: 13

Seneca:  vita, cultura, stile
                 Dialoghi, Trattati, Epistole a Lucilio, Tragedie, Apokolokyntosis   ( struttura , tematiche 
                 e  lettura di    passi in traduzione)
                 La figura di Medea in Seneca, Euripide, Pasolini, Wolf

Lucano: vita, cultura, stile
                Bellum civile ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

Petronio:   la questione dell’autore 
                  Satyricon    ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

L’età dei Flavi: storia,società, cultura, idee
Stazio: vita, cultura, stile
             Tebaide, Achilleide, Silvae  ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

Marziale: vita, cultura, stile
                    Epigrammata  ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

Quintiliano :  vita, cultura, stile
                   Istitutio oratoria   ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

Plinio il Vecchio: vita, cultura, stile
                               Naturalis Historia : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

L’età di Traiano e Adriano: storia,società, cultura, idee
Tacito: vita, cultura, stile
            Agricola : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     
            Germania: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     
           Dialogus de oratoribus: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     
          Historiae: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     
          Annales: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione) 



Giovenale: vita, cultura, stile
   Satire: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)     

Plinio il Giovane:  vita, cultura, stile
   Panegirico, Epistulae

Svetonio:  vita, cultura, stile
De viris illustribus, De vita Caesarum

L’età degli Antonini
Apuleio: vita, cultura, stile
      De magia: (struttura, tematiche e lettura di passi in traduzione)     
     Metamorfosi: (struttura, tematiche e lettura di passi in traduzione)     

Autori
Analisi e traduzione di brani antologici dei seguenti autori:

Seneca : De brevitate vitae 1; 2, 1-4 p.84; 10,2-5 p. 91
               De constantia sapientis cap. 4 ;5 ,4-7 ( fotocopia)
               Medea vv  893- 944  (fotocopia)

Petronio: Satyricon, 111- 112

20 maggio 2020
  
Prof. Paola Pappalettera



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
CLASSE  5^F – A. S. 2019 - 20

PROF. SPAMPINATO DANIELA

OBIETTIVI

 
FORMATIVI :
  -    Potenziamento fisiologico
- Rielaborazione degli schemi motori di base
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
- Socializzazione
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni
-

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 e 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, Pallamano). Per quanto concerne il programma di teoria, sono
stati analizzati Alimentazione e Apparato muscolare ed energia. Le valutazioni sono state due: 1)
Test scritto sul programma teorico svolto 2) Progressione di stretching.
Nel pentamestre la situazione è variata a causa del Covid 19, per cui entro la fine di febbraio  il
lavoro  è  stato  svolto  sulla  preparazione  di  ginnastica  funzionale  e  preparazione  specifica  di
Pallavolo in prospettiva dei tornei interclasse. Per qualche allievo è stato data la valutazione in
schema e tattiche di pallavolo. Dal 24 Febbraio 2020 la scuola è stata chiusa per Covid 19 ed il
programma è continuato online. Video di ginnastica funzionale e di pilates su you tube. Relazione
scritta su similitudini e attinenze fra i  due periodi storici  relative a video storico-sportivo delle
Olimpiadi  del  36  e  del  68  con  valutazione.  Progressione  di  Plank  in  diretta  google  meet  con
valutazione.  Allenamenti  di  ginnastica  funzionale  organizzate  dai  ragazzi.  Teoria  sul  seguente
programma teorico:

1)           Alimentazione 

2)           Disturbi alimentari 



3)           Sistema muscolare 

4)           Pallavolo: storia e fondamentali individuali e di squadra

5)           Basket:storia e fondamentali individuali e di squadra

6)           Storia e sport: Olimpiadi dal 1936 al 1972 ( Ruolo della donna)

7)           Elementi di Primo Soccorso

 

 METODI 
La  lezione  è  stata  prevalentemente  frontale,  ma  sono  stati   proposti  anche  lavori  per  gruppi
differenziati. Gli argomenti sono stati presentati globalmente, analizzati e ripresi in ultima analisi in
modo  globale.  Alcune  attività  più  a  rischio  d’infortunio,  sono  state  affrontate  in  modo
prevalentemente analitico. Nel pentamestre le lezioni si sono svolte online su Google Meet.

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.
- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera (  80 metri,  salto in lungo, getto del peso e

staffetta) con preparazione alle Gare d’Istituto.
- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano): conoscenza di regole e comportamenti; pratica

dei 
        fondamentali individuali e di squadra

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. Le valutazioni
teoriche si sono svolte con test scritti.

Milano, Maggio 2020
                                                                                              Il docente

                                                                                  Prof.ssa  Daniela Spampinato   





 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA

CLASSE V F
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROF. SAVERIO TASSI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sociologia, la teoria politica, la religione scientifica;
 Feuerbach: L’alienazione religiosa e la filantropia;
 J.S.  Mill  (CLIL):  the  utilitarian  ethics:  quantitative  utilitarianism  (J.  Bentham)  and

qualitative utilitarianism; the liberal democratic thought; the risk of democracy:  the tyranny
of the majority as a political tyranny and as a social and cultural tyranny; the diversity value;

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

 K. Marx: il lavoro come essenza della specie umana; l’alienazione economico-sociale e la
liberazione dialettica;  il  materialismo storico; teoria del valore-lavoro e del plusvalore; le
contraddizioni del capitalismo; socialismo e comunismo.

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

fine della tragedia, la nascita della metafisica e l’origine del nichilismo; la civiltà occidentale



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

Il pragmatismo
 C. S. Peirce (CLIL): the pragmatic maxim; the difference between pragmatism (W. James)

and  pragmaticism  (C.S.  Peirce);  the  knowledge  process:  stimulus,  surprise  and  bother,
doubt,  inquiry,  new belief,  action;  the  four  types  of  belief:  tenacity,  authority,  a  priori,
science; the semiotics; the abduction; the concept of fallibilism; the reality as thought and
the objective idealism.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Il neomarxismo del ‘900: la rivoluzione sessuale

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

Prof. Saverio Tassi

Milano, 19/5/2020



PROGRAMMA DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE V F

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PROF. SAVERIO TASSI

Introduzione al Novecento
 La teoria storiografica della II guerra dei 30 anni (1914-1945) e l’ipotesi storiografica di una

II guerra dei 100 anni (dalle guerre imperialistiche dell’ultimo ventennio dell’800 al 1991).

La nascita della società di massa e le sue caratteristiche.

L’Italia dell’età giolittiana (1901-1914).

La I guerra mondiale e la rivoluzione russa
 Cause globali/multilaterali e cause locali/bilaterali della Grande guerra;
 le fasi principali del conflitto;
 lo scontro politico interno in Italia per l’entrata in guerra;
 il genocidio degli armeni da parte del governo turco;
 le  rivoluzioni  russe  di  febbraio  e  di  ottobre  1917,  la  guerra  civile  russa  e  la  nascita

dell’URSS;
 la fine della I guerra mondiale e il bilancio dei suoi costi umani, i trattati di pace, il nuovo

assetto geopolitico europeo e mondiale e i relativi fattori di destabilizzazione internazionale.

Il  primo dopoguerra: genesi e affermazione dei totalitarismi
 La crisi della supremazia mondiale dell’Europa e l’avvio della decolonizzazione;
 la crisi del sistema liberale in Italia: la crisi economica, lo smacco diplomatico negli accordi

di  pace,  i  movimenti  eversivi  socialista  e  nazionalista,  i  governi  Nitti  e  Giolitti,  la
destabilizzazione  del  sistema politico,  la  genesi  e  l’affermazione  del  fascismo,  i  governi
Bonomi e Nitti, la marcia su Roma, il primo governo Mussolini, l’assassinio di Matteotti; 

 le  situazioni  interne  degli  Stati  europei  negli  anni  ‘20  con  particolare  riferimento  alla
Germania;

 le relazioni internazionali negli anni Venti: accordi di Locarno e patto Briand-Kellogg;
 la grande depressione del 1929: cause e conseguenze economiche; 
 Roosevelt e il New deal;
 Il concetto di Stato totalitario;
 la costruzione dell’Unione Sovietica: Stalin e il totalitarismo sovietico;
 l’affermazione del nazismo in Germania, la presa del potere di Hitler e il regime totalitario

nazista; 
 le leggi fascistissime il Italia e il regime semitotalitario fascista; 
 i regimi parafascisti e populisti in Europa e nel mondo.

La II guerra mondiale
 La rivoluzione cinese del 1911/12, la guerra civile cinese, il regime totalitario giapponese,

l’invasione giapponese della Manciuria;
 le relazioni internazionali dal 1933 al 1939;
 la guerra civile spagnola;
 lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’entrata in guerra dell’Italia;
 le fasi principali della seconda guerra mondiale;
 la Shoah;
 collaborazionismi e resistenze nell’Europa dominata dal nazifascimo;



 la crisi  del regime fascista:  lo sbarco alleato in Sicilia,  il  dimissionamento e l’arresto di
Mussolini, l’8 settembre, il  CLN e la Resistenza italiana, la svolta di Salerno, il governo
Bonomi, il CVL, Shoah e crimini di guerra nell’Italia nazifascista, il 25 aprile;

 la conclusione della guerra: il bilancio dei suoi costi umani; le conferenze di Teheran, Yalta e
Potsdam, la nscita dell’ONU, gli accordi di pace di Parigi.

 
Il II dopoguerra: bipolarismo mondiale USA-URSS e guerra fredda

 caratteri generali delle relazioni internazionali dal 1946 al 1991: il bipolarismo USA-URSS,
la “deterrenza nucleare” ovvero l’equilibrio del terrore, detto anche MAD (mutual assured
destruction),  la  formazione  dei  blocchi,  la  “guerra  fredda”  e  i  suoi  “fronti”:  guerra
spionistica, guerre locali per procura (o per interposto Stato) semidirette o indirette, corsa
agli  armamenti,  conquista  dello  spazio,  sviluppo  economico  e  tecnologico,  competizione
diplomatica, lotta propagandistica e culturale, ingerenza nella politica interna degli altri Stati.

La fase acuta della guerra fredda (1946-1953)
 l’avvio della guerra fredda: la guerra civile cinese, la guerra civile greca, la sovietizzazione

dei Paesi dell’Est europeo; Churchill e la “cortina di ferro”; la crisi turca; la dottrina Truman,
il piano Marshall, le nuove purghe in URSS e nei Paesi comunisti dell’Europa orientale, il
blocco di Berlino, la nascita di RFT e RDT, il Patto atlantico e la Nato, il Comecon, la bomba
atomica sovietica, la guerra di Corea, il maccartismo in USA.

La II decolonizzazione mondiale
 I  processi  indipendentistici  in  India,  Israele,  Cina,  Vietnam,  Egitto,  Algeria;  la  I  guerra

arabo-israeliana; i nuovi Stati africani; l’America Latina tra populismi e dittature; il problema
del  rapporto  tra  paesi  sviluppati  e  paesi  sottosviluppati  o  in  via  di  sviluppo;  il
neocolonialismo.

La I distensione internazionale (1954-1963)
 La presidenza repubblicana Eisenhower negli USA e la dottrina del  roll-back, la morte di

Stalin,  il  Trattato  di  Vienna,  il  Patto  di  Varsavia,  il  XX  congresso  del  Pcus,  la
destalinizzazione con Krusciov, lo scioglimento del Cominform, la rivoluzione ungherese, la
crisi di Suez e la guerra egizio-israeliana; 

 la presidenza democratica di J.F. Kennedy negli USA: la politica della “nuova frontiera”; la
rivoluzione cubana; il muro di Berlino; la crisi di Cuba; il trattato per la messa al bando delle
esplosioni nucleari nell’atmosfera;

 l’apertura della Chiesa cattolica alla modernità: Giovanni XXIII e il Concilio vaticano II;
 la Cina: il fallimento del “grande balzo in avanti” e la rottura con l’URSS.

La coesistenza pacifica (1964-1974)
 La guerra del Vietnam, le guerre arabo-israeliane dei Sei giorni e del Kippur, gli accordi per

la limitazione delle armi nucleari (SALT 1);
 la restaurazione in URSS: la caduta di Kruscev e la leadership di Breznev;
 la “primavera di Praga” in Cecoslovacchia e la sua repressione violenta da parte dell’URSS;
 dal bipolarismo perfetto al bipolarismo imperfetto: il movimento dei non-allineati, l’entrata

della Cina popolare nel CdS ONU e l’avvicinamento Cina-USA;
 il golpe militare di Pinochet in Cile;
 il caso “Watergate” e le dimissioni di Nixon;

La riacutizzazione della guerra fredda (1975-1985)
 La presidenza Carter negli USA;



 la fine dei regimi dittatoriali europei: la rivoluzione dei garofani in Portogallo, la morte di
Franco e la restaurazione della monarchia in Spagna, la caduta dei colonnelli in Grecia;

 l’espansionismo sovietico in Africa (Etiopia, Angola, Mozambico);
 la morte di Mao Zedong e la nuova leadership di Deng Xiaoping in Cina;
 l’affermazione di regimi comunisti in Indocina e il genocidio dei cambogiani da parte dei

khmer rossi;
 Sadat, gli accordi di Camp David, il trattato di pace Egitto-Israele e il passaggio dell’Egitto

al blocco occidentale;
 la rivoluzione khomeinista in Iran e la rivoluzione sandinista in Nicaragua;
 l’inizio  della  I  guerra  dell’Afghanistan:  l’intervento  dell’URSS  a  sostegno  del  regime

comunista afgano;
 la  presidenza  repubblicana  di  Reagan  negli  USA,  la  “Reagan  economics”  e  l’offensiva

tecnologico-militare americana;
 la  morte  di  Breznev,  la  crisi  di  successione  al  vertice  del  PCUS  e  l’indebolimento

dell’URSS;
 L’avvento  di  Gorbacëv  alla  guida  del  PCUS  e  il  suo  tentativo  di  riformare  l’URSS:

“perestroika” e “glasnost”.

La II distensione e la resa dell’URSS (1985-1991)
 gli  incontri  Reagan-Gorbacëv,  l’accordo  per  lo  smantellamento  dei  missili  nucleari  in

Europa, il ritiro dell’Armata rossa dall’Europa dell’Est e dall’Afghanistan, l’accordo per la
riduzione degli armamenti nucleari strategici (START 1)

 la caduta del muro di Berlino, l’unificazione della Germania, la democratizzazione dei Paesi
dell’Est europeo;

 l’elezione di Eltsin a presidente della Russia, il  fallito golpe contro Gorbacëv e il crollo
dell’URSS.

La  I Repubblica italiana (1945-1993) 
 Il II dopoguerra e la fondazione della Repubblica democratica: il governo Parri e i governi

De Gasperi; le consultazioni del 2/6/46; la scissione socialista; l’estromissione della sinistra dal
governo; il varo della Costituzione repubblicana; le elezioni del 18/4/48 e la vittoria della DC;

 gli anni del centrismo (1948-1958) e il “miracolo economico” italiano;
 gli anni del centro-sinistra (1958-1976), il movimento studentesco del 1968, l’autunno caldo

del 1969, la strage di p.zza Fontana, i movimenti terroristici di destra e di sinistra e gli “anni di
piombo”;

 Berlinguer, il compromesso storico, il referendum sul divorzio, i successi elettorali del PCI, i
governi di solidarietà nazionale (1976-1979), il  rapimento e l’assassinio di Moro, la riforme
della sanità, la crisi della solidarità nazionale e l’inizio del declino elettorale del PCI;

 gli anni del pentapartito (1980-1991): il declino elettorale della Dc, il governo Craxi e la
revisione del Concordato; 

 la scissione del PCI e la nascita del PDS e di RC, le elezioni del 1992, l’affermazione della
LN e la crisi della maggioranza pentapartitica; il Trattato di Maastricht, l’esplosione del debito
pubblico  e  la  crisi  finanziaria  dello  Stato;  il  movimento  referendario  per  il  maggioritario
uninominale; l’assassinio di Falcone e Borsellino e il terrorismo mafioso, tangentopoli e la crisi
della I Repubblica;

 il referendum del 1993 sulla legge elettorale, la nuova legge elettorale, la rottura della DC, la
nascita di FI e le elezioni politiche del 1994.

Educazione civica
 La Costituzione italiana:  lettura,  analisi  e  commento  dei  primi  12 articoli  e  conoscenza

sintetica  delle  parti  I  e  II;  in  particolare  composizione  e  funzionamento  dei  cinque  organi
costituzionali della Repubblica italiana.



 La  formazione  dell’UE  dal  trattato  di  Roma  al  Trattato  di  Lisbona  e  l’organizzazione
istituzionale dell’UE.

Prof. Saverio Tassi

Milano, 19/5/2020



PROGRAMMA SCIENZE
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  Anno scolastico 2019/2020                                    
  Prof.ssa Cristina Ghirardosi

OBIETTIVI CONTENUTI

Dal carbonio agli idrocarburi

Comprendere i caratteri 
distintivi del carbonio e dei 
composti organici 

Comprendere il ruolo che un 
gruppo funzionale ha in un 
composto organico

 Mettere in relazione il gruppo 
funzionale di un composto 
organico con la reattività 
chimica relativa

Le caratteristiche chimiche del 
carbonio 
orbitali molecolari
Orbitali ibridi
I principali gruppi funzionali

Cogliere l’importanza della 
struttura spaziale nello studio 
delle molecole organiche

Cogliere il significato e la 
varietà dei casi di isomeria

Isomeria di struttura: posizione,
gruppo funzionale, catena
Stereoisomeria: isomeri 

conformazionali
Isomeria cis-trans
Isomeria ottica ed enantiomeri
chiralità

Cogliere la relazione tra la 
struttura delle molecole 
organiche e le loro proprietà 
fisiche

Cogliere le caratteristiche 
fondamentali della reattività 
nelle molecole organiche

Le proprietà fisiche e 
chimiche dei composti 
organici

Elettrofili e nucleofili 
Effetto induttivo 
Rottura omolitica
Reazioni di ossidoriduzione
sostituzione
eliminazione
addizione
polimerizzazione

Gli alogenoderivati Reazioni 
di sostituzione nucleofila SN1 
e SN2

Reazioni di eliminazione E2 e 
E1 



Comprendere le differenze fra 
i diversi molecole sature e 
insature

Cogliere le proprietà del 
benzene

Alcani e ciclo alcani: la 
nomenclatura degli idrocarburi
saturi  
 Proprietà fisiche e chimiche 
degli idrocarburi saturi 
 Le reazioni di alogenazione 
degli alcani   

Alcheni e alchini: regole di 
nomenclatura
 Reattività del doppio e triplo 
legame  reazioni di addizione
 Gli idrocarburi aromatici: il 
benzene: proprietà dell’anello 
benzenico  

Comprendere la reattività 
chimica dei gruppi funzionali 
contenenti ossigeno 

Comprendere le basi della 
reattività chimica di alcoli e 
fenoli 

Alcoli, fenoli ed eteri
Il gruppo funzionale tipico di 
alcoli, fenoli ed eteri. 
La nomenclatura di alcoli, 
fenoli ed eteri 
Reazioni di sintesi 
Reazioni di ossidazione

Aldeidi e chetoni
Comprendere le basi della 
reattività chimica di aldeidi e 
chetoni 

 Il gruppo carbonile
La nomenclatura di aldeidi e 
chetoni
L’addizione nucleofila
L’ossidazione e la riduzione di 
un’aldeide e di un chetone. 

Acidi carbossilici Comprendere le basi della 
reattività chimica degli acidi 
carbossilici e dei loro derivati

Il gruppo carbossilico
La nomenclatura degli acidi 
carbossilici 
Molecole sature e insature
Proprietà fisiche e chimiche 
degli acidi carbossilici 
Fosfolipidi
Esterificazione
Saponificazione
Gli acidi omega3

Le ammine Comprendere le basi della 
reattività chimica dei composti
organici contenenti azoto

 
Nomenclatura
Proprietà basiche

Carboidrati
Comprendere le caratteristiche
chimiche dei carboidrati

I monosaccaridi 
Aldosi e chetosi,  formule 
lineari e cicliche



Comprendere i ruoli biologici 
dei carboidrati

Proiezioni di Fisher 
Isomeri D e L
Anomeri 
Il legame O-glicosidico e i 
disaccaridi
I polisaccaridi 
Stuttura e funzione di amido, 
amilosio e amilopectina , 
glicogeno,  cellulosa 

Lipidi Comprendere le caratteristiche
chimiche dei lipidi 

Comprendere la relazione tra 
struttura dei lipidi e il loro 
ruolo biologico

Acidi grassi saturi e insaturi 
Reazione di sintesi dei 
trigliceridi 
L'idrogenazione dei grassi 
insaturi 
Struttura di un fosfogliceride 
Steroidi : struttura e funzione
Il colesterolo, le vitamine 
liposolubili 
gli ormoni lipofili 

Proteine Comprendere la natura 
polimerica e varia delle 
proteine

Comprendere la relazione tra 
la struttura di una proteina e la
sua funzione

Comprendere il ruolo cruciale 
degli enzimi in tutti i processi 
vitali

Gli α-amminoacidi
La classificazione degli 
amminoacidi 
Il legame peptidico 
La struttura primaria
struttura secondaria: α-elica
Foglietto-ß, legami disolfuro, 
struttura terziaria e quaternaria
Le proteine coniugate
La denaturazione delle 
proteine 
L’emoglobina
 Gli enzimi :
meccanismo d’azione
Curva di reazione 
Inibitori enzimatici 
Le vitamine idrosolubili e i 
coenzimi 

Acidi nucleici Comprendere il ruolo 
funzionale dei nucleotidi e dei 
loro derivati

I nucleotidi 
Ribonucleotidi 
Desossiribonucleotidi 
Struttura dell'ATP

Il metabolismo energetico: dal 
glucosio all’ATP

Acquisire consapevolezza su 
come un organismo ottiene 
energia attraverso i processi 
metabolici

Comprendere il meccanismo 
di azione delle sostanze 

 Le trasformazioni chimiche 
nella cellula 
Catabolismo e anabolismo
Vie metaboliche lineari, 
convergenti, divergenti e 
cicliche
Caratteristiche molecolari di 
ATP, NAD e FAD 



coinvolte negli scambi 
energetici.

Meccanismo d’azione degli 
enzimi
  Gli organismi viventi e le 
fonti di energia 
Organismi aerobi e anaerobi
Fototrofi e chemiotrofi 
Autotrofi ed eterotrofi

Comprendere come la 
disponibilità di energia nella 
cellula sia garantita 
dall’ossidazione del glucosio

 Struttura dei mitocondri 
Schema generale 
dell'ossidazione del glucosio
La glicolisi e le sue fasi 
Il controllo della glicolisi 
La fermentazione lattica e 
alcolica

Comprendere il ruolo cruciale 
del metabolismo terminale

Acquisire consapevolezza sul 
ruolo dei gradienti 
elettrochimici e del 
trasferimento di elettroni nel 
metabolismo energetico

Saper applicare conoscenze 
acquisite alla vita reale

Il ciclo di Krebs
Il trasferimento di elettroni 
nella catena respiratoria 
I trasportatori di elettroni
Il gradiente protonico 
 La fosforilazione ossidativa 
e la biosintesi dell'ATP
La teoria chemiosmotica 
 La resa energetica 
dell'ossidazione completa del
glucosio a CO2 e H2O
La glicemia e la sua 
regolazione

   Fotosintesi

Acquisire consapevolezza su 
come la fotosintesi sia 
fondamentale per la 
produzione della materia 
organica nella biosfera 

Comprendere come l’energia 
dei fotoni si trasformi in 
energia chimica 

Comprendere il diverso ruolo 
delle fasi della fotosintesi

Il cloroplasto
Le fasi della fotosintesi 
Le reazioni dipendenti dalla 
luce
Lo spettro elettromagnetico 
L'assorbimento della luce 
I pigmenti 
I fotosistemi 
Il flusso di elettroni fra i 
fotosistemi 
Le reazioni di fissazione del 
carbonio nelle piante 
Il ciclo di Calvin

Sintesi proteica

Comprendere la struttura 
molecolare del DNA

Comprendere i processi 
molecolari coinvolti nella 
replicazione del DNA

Esperimenti di Griffith e 
Harshey-Chase
I nucleotidi
Il modello a doppia elica  di 
Watson e Crick
Replicazione semiconservativa

Comprendere la molteplicità 
di funzione dell’RNA

Struttura RNA messaggero, 
ribosomiale, transfer e non 
codificante, i ribosomi
 Trascrizione: sintesi 



Acquisire consapevolezza su 
come si trasferisca 
l’informazione genetica

dell’mRNA
 Traduzione: appaiamento 
codone-anticodone, azione del 
tRNA, sintesi proteina
Codice genetico 

Comprendere come sono 
organizzati i geni eucarioti

Acquisire consapevolezza 
sull’importanza della 
regolazione genica 

L’organizzazione dei geni e 
l’espressione genica 
Esoni e introni
 La regolazione 
dell’espressione genica 
Promotori, terminatori
Fattori trascrizionali
Operone lac e trp
Meccanismi di regolazione 
genica eucariote
 La struttura della cromatina
e la trascrizione 
Eucromatina ed 
eterocromatina

Biotecnologie

Comprendere le basi tecniche 
che permettono di isolare e 
utilizzare un gene per scopi 
specifici

Le origini delle biotecnologie 
e inquadramento storico
Il clonaggio genico 

Tecnologia dell’rDNA: gli 
enzimi di restrizione, la DNA 
ligasi, i vettori, la PCR
Le librerie genomiche 
Creazione di una libreria 
genomica

Comprendere il ruolo delle 
biotecnologie nella società 
contemporanea

Acquisire consapevolezza 
critica nel dibattito etico sulle 
biotecnologie

 DNA fingerprinting 
 Il sequenziamento del DNA 
Il Progetto Genoma Umano
 La produzione 
biotecnologica di farmaci 
  La terapia genica 
Deficit dell’enzima ADA 
 Le terapie con le cellule 
staminali 
Cellule totipotenti, pluripotenti
e multipotenti  
 Le applicazioni delle 
biotecnologie in agricoltura 

Evoluzione e genetica delle 

Comprendere il panorama 
culturale nel quale si sviluppa 
la teoria dell’evoluzione
Individuare e spiegare le 
differenze tra  teorie fissiste e 
evoluzionismo

Fissismo ed evoluzionismo
Cuvier e il catastrofismo 
La teoria di Lamarck



popolazioni

Comprendere quali sono gli 
elementi di novità nella teoria 
di Darwin

Individuare le ragioni per le 
quali la teoria darwiniana 
viene definita una rivoluzione 
scientifica

Le osservazioni di Darwin
Prove  a  favore

dell’evoluzione:  studio dei
fossili,  biogeografia,
anatomia  comparata,
osservazioni  sulla  farfalla
Betularia e i batteri

Il concetto di “caso”
La lotta per la sopravvivenza
La  selezione  naturale  e  il

concetto di variabilità
L’adattamento

Individuare  le  iniziali
obiezioni  alla  teoria  di
Darwin 

Spiegare  l’importanza  della
genetica di popolazioni 

Teoria  sintetica
dell’evoluzione

Il  pool  genico,  fitness
darwiniana e la genetica di
popolazioni

La legge di Hardy-Weinberg
Comprendere  le  cause  di

variabilità

Comprendere  il  significato
della  legge  di  Hardy-
Weinberg

 

Le mutazioni
Il flusso genico
La deriva genetica: l’effetto 
del fondatore, effetto del collo 
di bottiglia
L’accoppiamento non casuale

Comprendere  la  relazione  fra
selezione  naturale  e
adattamento

L’adattamento
La  selezione  stabilizzante,

direzionale,
divergente, sessuale

Comprendere i meccanismi 
che portano alla formazione
di nuove specie

Speciazione allopatrica e 
simpatrica

L'isolamento riproduttivo 
prezigotico e postzigotico 

Libri di testo:
Valitutti, Taddei, Maga, Macario – Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Zanichelli Ed.
Sadava et al. – L’ereditarietà e l’evoluzione – Zanichelli Ed.



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2019/2020
Prof. Luisa Protti
Classe 5 F

STORIA DELL’ARTE
Pittura e scultura:
Ottocento e Novecento.
- Impressionismo: Manet, Monet, Degas. 
  Cenni alle stampe giapponesi
- Cenni allo sviluppo della fotografia e modalità d’uso da   parte di alcuni artisti (Degas, Rosso)
- Medardo Rosso.
- Post-impressionismo: Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh.
- Simbolismo: caratteri generali con cenni a G. Moreau, Bocklin, Redon, Klinger.
- Cenni al Divisionismo italiano (Previati).
- Espressionismo: Munch; i Fauves (Matisse) e Die Brucke (Kirchner, Heckel, Nolde).

- Cubismo: Picasso, Braque.

- Futurismo: Boccioni, Balla, Marinetti.

- Astrattismo: Kandinsky, Mondrian, Malevic, Tatlin.

- Dadaismo: caratteri generali, la poetica del caso (Hans Arp), Man Ray.

- Marcel Duchamp.

- Metafisica: Giorgio de Chirico.

- Surrealismo: Breton, Ernst, Mirò, Magritte, Dalì.

Architettura:

Ottocento e Novecento.

- Architettura dell’800: caratteri generali (cenni a Schinkel, rapporti tra movimento moderno e 
revivals ottocenteschi, storicismo ed eclettismo).

- Architettura degli Ingegneri: la rivoluzione industriale e la rivoluzione edilizia (l’utilizzo dei nuovi
materiali nelle architetture di carattere utilitario, esempi: Paxton, Mengoni, Eiffel)

- W. Morris: cenni alla Red House di Philips Webb, il movimento “Arts and Crafts”.

- Art Nouveau: presupposti e caratteri generali con esempi di opere relative all’architettura (Victor 
Horta, Mackintosh, Wagner, Hoffmann) e alle arti applicate. Il caso isolato di Gaudì. La secessione 
viennese: obiettivi generali, cenni a Klimt, Il Palazzo della Secessione di Olbrich. 

- Inquadramento architettura tra ‘800 e ‘900 (spunti da Bruno Zevi: dignità e decoro contro 
speculazione e commercialismo, contesto culturale nord-europeo ed eco tardive in Italia e Spagna, 
fondazione delle città-giardino a partire dall’Inghilterra, da Letchworth a Welwyn alle New Town 
del secondo dopoguerra).



- Il protorazionalismo: Adolf Loos (la posizione teorica in “Ornamento e delitto” e Casa Scheu); il 
Deutscher Werkbund, Peter Behrens.
- Architettura razionalista: caratteri generali dell’architettura razionalista. 
- Il Bauhaus (Gropius: l’edificio di Dessau, gli obiettivi della scuola, esempi di prototipi di design 
realizzati al Bauhaus), Le Corbusier, Mies Van der Rohe, l’architettura organica di F.L. Wright.
- Cenni all’architettura razionalista in Italia: Terragni, Michelucci, Piacentini.

Il programma comprende anche gli argomenti dei compiti estivi, con la visita autonoma, durante 
l’estate, a mostre, architetture, collezioni private nella città di Milano, relative ad autori collegati 
agli argomenti di storia dell’arte del quinto anno o perché particolarmente significativi per aver 
operato a Milano.

Contenuti dei compiti estivi:
- Galleria d’Arte Moderna di via Palestro: visita alla collezione in generale e, in particolare, alle 
sculture di Medardo Rosso.
- Gallerie D’Italia, visita alla collezione in generale con una particolare attenzione alle opere di 
Melotti, Fontana, Burri, Manzoni, Previati, Balla, Boccioni, de Chirico.
- Collezione Boschi, visita all’architettura e alla collezione.
- Architettura razionalista a Milano: visita ad alcuni edifici del razionalismo (Terragni, Piacentini, 
Muzio, eccetera)

Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere 
specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si è privilegiata la trattazione dei caratteri 
principali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle 
questioni fondanti la poetica artistica e con approfondimenti o precisazioni a partire da letture di 
brani tratti da pubblicazioni specifiche e dalla visione di DVD specifici.

Testi: oltre al testo di storia dell’arte già in adozione Itinerario nell’arte, dall’Illuminismo ai giorni 
nostri, di G. Cricco e F.P. Di Teodoro (ed.Zanichelli), sono stati utilizzati brani specifici tratti da: 

I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann (ed. Donzelli); l’Architettura della modernità di B. 
Zevi (ed. tascabili Newton); per l’opera di Medardo Rosso sono stati forniti testi dal volume di J. de
Sanna, Medardo Rosso o la creazione dello spazio moderno (ed. Mursia). 

Milano, 9 maggio 2020                                                                         L’insegnante: Luisa Protti

                                                                                                             



Liceo Scientifico "A. Einstein"                                                       Anno scol. 2019/20
Programma di Inglese                                                                                   Classe 5° F
Docente : Prof. Paola Norbiato        

Testi in adozione : Spiazzi-Tavella-Layton   -  Performer Heritage volumi 1 e 2 (Zanichelli)

LETTERATURA

Augustan period and Age of Transition

A. POPE Belinda’s Toilet from “The Rape of the Lock” fotocopia

Th. GRAY Elegy Written in a Country Churchyard fotocopia

The Romantic Age   

W. BLAKE Infant Joy fotocopia   
Infant Sorrow fotocopia   
The Lamb p.   270
The Tyger p.   271
The Nurse’s Song 1 + 2 fotocopia
London p.   268

 

M. SHELLEYThe Creation of the Monster p.   276

W. WORDSWORTH A Certain colouring of Imagination p.   281
Daffodils p.   286 
Tintern Abbey fotocopia

S. T. COLERIDGE The Rime of the Ancient Mariner - part I   p.   291
                                                - part II fotocopia
                                                - part III fotocopia
                                               - part IV vv. 224-239; 261-291 fotocopia  

 - part VII (ultime 4 strofe)             p.   295

G. BYRON from "Childe Harold's Pilgrimage " - Harold’s Journey p.   300
from "Lara " - The Byronic Hero fotocopia

J. KEATS Ode on a Grecian Urn p.   311
La Belle Dame Sans Merci p.  309 

 

The Victorian Age  

Victorian Essayists : Thomas MACAULAY Merry England (from “History of England”)fotocopia
       Thomas CARLYLE Enchanted Wealth (from “Past and Present”)fotocopia

A. TENNYSON Ulysses p.     34



R. BROWNING My Last Duchess fotocopia

Ch. DICKENS from "Oliver Twist”  - Oliver wants some more p.     42
from “Hard Times -  Mr Gradgrind’s introduction fotocopia

-  Nothing but Facts fotocopia

E. BRONTE "Wuthering Heights" - Catherine’s ghost p.    63
- I am Heathcliff p.    65

Th. HARDY “Tess of the d’Urbervilles”  -  Alec and Tess p.   100
   -  Justice is Done fotocopia

R. STEVENSON “Dr Jekyll and Mr Hyde” -  Story of the door             p.   112
          -  Jekyll’s Experiment p.   115

O. WILDE from "The Picture of Dorian Gray" - prefazione p.   127
- Dorian’s Death p.   131

"The Importance of Being Earnest " - The Interview p.   137
- Cucumber Sandwiches fotocopia

The Modern Age  

The War Poets R. BROOKE The Soldier p.   189
W. OWENS Dulce et Decorum Est p.   191

J. CONRAD from “Heart of Darkness” -  Mr Kurtz – He Dead fotocopia

J. JOYCE from "Ulysses"   -  Molly’s Monologue fotocopia

T.S. ELIOT from “The Waste Land” -  The Burial of the Dead p.   206

                                  

Gli argomenti svolti da Victorian Age in poi sono stati trattati durante le lezioni a distanza.

Sono stati proposti alla classe esercizi di comprensione (modalità First Certificate). Alcuni 
argomenti trattati riguardano il coronavirus e la pandemia, la natura delle malattie, le migrazioni. 

Ad integrazione delle lezioni frontali, la classe ha anche assistito alla rappresentazione teatrale in 
lingua inglese dell’opera “The Importance of Being Earnest” di Oscar Wilde. Inoltre, nel mese di 
novembre, gli studenti hanno preso parte all’incontro “Tutti contro Tutti? ” con Gherardo Colombo 
nell’ambito dell’iniziativa “#SulleRegole”

Maggio 2020



Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2019-2020

PROGRAMMA di RELIGIONE SVOLTO nella classe   5 F
prof. don Giuseppe Mazzucchelli

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.



ALLEGATO 2

PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Percorsi/T
emi

     Ita/lat Filosofia/
storia

Mate/fisica   Arte Scienze Inglese Scienze
Mot.

Cittadina
nza
e 
costituzio
ne

Il ruolo 
della 
donna

La femme 
fatale
Seneca: 
Medea

John 
Stuart 
Mill
Il voto 
femminile

Thomas 
Hardy

La donna
nello 
sport

Il 
suffragio 
universal
e

Imperialis
mo

Futurismo
Tacito. 
Germania

Conquista 
dell’Etiopi
a

Articolo 
11

Psiche e 
inconscio

Svevo e 
Pirandello
Furor e 
Ratio

Freud Surreali
smo

Stevens
on,
Joice

Il concetto
di 
evoluzione

L’immobili
smo di 
Verga

Spencer
Darwinis
mo sociale

L’evoluzio
ne per 
selezione 
naturale

L’evoluzi
one nelle 
discipline
sportive

La luce La luce 
della luna 
in 
Leopardi e 
D’Annunzi
o

Onde 
elettromagne
tiche e 
fotoni

Impress
ionismo
Puntinis
mo

La 
fotosintesi

Estetismo D’Annunzi
o
Petronio

Kierkegaa
rd

Wilde

Il tempo Leopardi,
Ungaretti,
Montale
Seneca

Bergson Il concetto 
di tempo 
nella teoria 
della 
relatività

Futuris
mo
Cubism
o

Joyce

Ingegneria
genetica

Il 
superuomo

L’eugeneti
ca nazista
Nietzsche

Il DNA 
ricombinan
te

Bioetica
Diritto 
alla salute

Caso e 
necessità

Pirandello
Seneca

Hegel Dadais
mo

L’evoluzio
ne

 Energia D’Annunzi
o
Pirandello
Futurismo

 Il 
concetto 
di forza 
nella 
filosofia 
della 
natura di 

Concetto di 
energia: 
confronto tra
leggi 
classiche e 
relativistiche

Futuris
mo

Idrocarburi
-
carboidrati
e lipidi
ATP

Il sistema
muscolar
e



Schelling;
il 
principio 
di 
equivalen
za 
energia/m
assa nella 
teoria 
della 
relatività 
ristretta

 La guerra Ungaretti
Lucano,Ta
cito

La II 
guerra dei 
trent'anni 
(1914-
1945); la 
guerra 
fredda 
(1946-
1991).

Massa e 
energia nella
teoria della 
relatività; 
equazione di
Einstein

War 
Poets

Olimpiad
i dal 
1936 al 
1972



ALLEGATO 3

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 10 DICEMBRE 2019

Art. 1 Criteri generali
Nell’attribuzione  del  credito  scolastico,  con  riferimento  alle  fasce  previste  dal  D.lgs.  62/17,  il
Consiglio di Classe, nella propria autonomia decisionale, considera:
a) il grado di  partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività didattica in

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

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

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche.

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

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

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

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

d) partecipazione al cineforum di Istituto; 
e) partecipazione a conferenze/cicli di incontri, organizzati in Istituto.
f) il piazzamento nei primi 5 posti a gare/olimpiadi di Istituto;
g) la qualificazione a gare/olimpiadi.

Art. 3 Attività extrascolastiche riconoscibili
1. Ai fini della valutabilità, le attività extrascolastiche di cui al precedente art. 1 devono presentare

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

2. Le  esperienze  di  cui  al  comma 1,  svolte  esternamente  alla  scuola  in  orario  extrascolastico,
devono:
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;

b) essere debitamente certificate;

c) riguardare  iniziative  culturali,  artistiche,  musicali,  educative,  sportive  (di  livello  almeno
regionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.



3. Tra le attività riconoscibili rientrano: 
a) certificazioni  linguistiche coerenti  con  il  livello  della  classe  frequentata  (DELF,  First,

Advanced, IELTS 5.5);

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

c) superamento di test di ammissione a Facoltà universitarie a numero chiuso;

d) attività sportive agonistiche.

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

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

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

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

Art. 5 Studenti con debito formativo
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

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
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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