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La classe,  composta  attualmente  da  23  studenti,  durante  il  triennio  ha  subito  poche  variazioni  nella  sua
composizione, un inserimento in terza e uno all’inizio della quinta. 

Nel  corso  del  triennio,  la  continuità  didattica  del  corpo docente  è  stata  oggetto  di  alcune  variazioni,  in
particolare lingua straniera in quinta e nel corso del quinto anno si sono succeduti alla docente titolare dal 3°
anno, ben due docenti in sostituzione. 

Gli studenti nel complesso hanno compiuto un percorso di crescita,  anche se la partecipazione all’attività
didattica non sempre è stata attiva. 

Il metodo di studio è rimasto per molti legato strettamente alla valutazione, con importanti ricadute sul piano
della partecipazione e dell’emergere di una reale motivazione all’apprendimento.

Un gruppo di studenti ha dimostrato un impegno poco costante e non sempre del tutto adeguato e ciò ha
comportato il conseguimento di risultati appena sufficienti. 

Sono, d’altra parte presenti all’interno della classe diversi studenti che hanno compiuto con notevole impegno
pregevoli progressi, raggiungendo in alcuni casi risultati davvero eccellenti in tutte le discipline, e. in altri
casi, risultati positivi esclusivamente in alcune discipline. 

Durante la fase della didattica a distanza tali differenze si sono confermate, diversi studenti hanno continuato a
lavorare in modo collaborativo e costante, altri non hanno dimostrato un adeguato senso di responsabilità e un
impegno attivo e costante. 

Va sottolineata  la  partecipazione costruttiva  alle  attività  didattiche extracurricolari  proposte  nel  corso del
triennio: viaggi di istruzione e visite guidate, uscite teatrali, laboratori scientifici. 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina Docente Continuità

didattica
Eventuali supplenze

Italiano – Latino Del Viscovo Anna sì
Storia – Filosofia Iera Denisio no In 3°, 4°, 5° fino al 31/1/2020 Di Marco 

Paola; dal 31/1/2020 al 14/4/2020 
Alberto Luongo 

Inglese Paola Critelli no In 3° e in 4° Laura Bennardo 
Matematica –  Fisica Simone Laura sì
Scienze Cosentino Giovanna sì
Disegno Cammisano Angela sì
Educazione fisica Bellani Roberta no in 4°Cardo Salvatore
IRC Nicolini Sabina no In 3° Di Nicolò; in 4° Santisi 

§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.
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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 Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione  in
laboratorio

X X X

Lezione
multimediale

X X X X X X X X X

Lezione con esperti X X X
Metodo induttivo X X X X X X X
Lavoro di gruppo X X X X X X X
Discussione
guidata

X X X X X X X

Simulazione X X X X
Visione video X X X X X X X X X

Dalla fine di febbraio al termine delle lezioni, la modalità di lavoro di ogni docente si è adattata alle esigenze
dettate dalla distanza.
Sono state privilegiate le seguenti modalità 
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezioni sincrone X X X X X X X X X
Audio  lezioni
registrate

X X X X

Visione video X X X X X X X X
Invio di materiale X X X X X X X X X
Attività di ricerca e
approfondimento
guidate 

X X X X X X
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L’attività di recupero in favore degli studenti con carenze è stata svolta in ambito curricolare per tutte le
discipline, con l’eccezione di matematica, per la quale, oltre al recupero in itinere, sono stati attivati moduli
opzionali di recupero in orario pomeridiano (alcuni sospesi a seguito emergenza sanitaria).

§6. STRUMENTI DI VERIFICA
Il numero minimo di prove per ciascuna disciplina è deliberato annualmente dal Collegio dei Docenti. La
tabella seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe.

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Colloquio X X X X X X X
Interrogazione
breve

X X X X X X X X X X

Prova  di
laboratorio
Prova pratica X X
Prova strutturata X X X X X X X X X
Questionario X X X X X X
Relazione X X X
Esercizi X X X X
Altro (specificare) ** *** **** * *

** temi scritti *** versioni dal latino *Produzione video  e power point **** Produzione Power Point 

A seguito sospensione delle lezioni in presenza, il Collegio dei Docenti, in data 7.04.2020 ha deliberato a
favore di  una riduzione delle  verifiche nel  pentamestre  (minimo due per  ogni  disciplina),  nonché di  una
revisione delle tipologie di verifica.

§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 d’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 extra
scolastiche.
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§8  ARGOMENTI  DEGLI  ELABORATI  CONCERNENTI  LE  DISCIPLINE  DI  INDIRIZZO
INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 
Per quanto riguarda gli argomenti degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo, oggetto della prima
parte del colloquio d'esame,  si rimanda all’Allegato 5. 

§9.  TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DELL’ITALIANO
DURANTE IL QUINTO ANNO  
Per  quanto  riguarda  i  testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Italiano  si  rimanda  al
programma di Italiano (Allegato 1), nel quale sono dettagliatamente indicati tutti i testi che gli studenti hanno
letto e analizzato nel corso dell’anno scolastico. In questi testi sono anche inclusi brani delle opere che gli
studenti hanno letto in forma integrale. 

§10.PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. 37/19 art. 2 nonché dall’O.M. n° 10 del 16 maggio 2020,
il Consiglio di Classe, in data 11 febbraio 2020 e nelle successive sedute, ha svolto un lavoro di riflessione e
confronto  al  fine  di  definire  alcune  tematiche  trasversali  e  pluridisciplinari  che,  introdotte  da  apposito
“materiale”  (“un testo,  un documento,  un’esperienza,  un progetto,  un problema” ex art.  17 D.lgs.  62/17)
sottoposto al candidato, possano essere discusse in sede di colloquio d’esame.
Alcuni esempi di tali tematiche, coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto dalla classe e riferite
ai “nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline” sono riportate a titolo esemplificativo nell’allegato 2.

§11. 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
Filosofia Hannah  Arendt,  Le  origini  del  totalitarismo,

ideologia e terrore, tra radicalità e banalità del male
Storia -La nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

fini  e  principi  -Le  elezioni  dell’assemblea
costituente e la Costituzione italiana

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

- Progetto delle Camere penali 

§12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

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

Gli studenti, nell’a.s. 2017/2018, hanno svolto un’attività di classe, orientata prevalentemente al rafforzamento
delle competenze trasversali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e allo
sviluppo di valori di cittadinanza responsabile e di solidarietà.
Gli studenti, nell’a.s. 2018/2019, al termine della frequenza della classe quarta, hanno avuto la possibilità di
scegliere un ambito in cui effettuare uno stage in azienda (nel periodo estivo) e di verificare sul campo, in un
ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare
una scelta consapevole del proprio futuro formativo e professionale. Durante l’anno scolastico gli studenti, in
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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

Class
e 
III G

 PERIODO dal 15 al 19 gennaio 2018

SEDE ENI di San Donato e Laboratorio di Bolgiano
ATTIVITÀ SVOLTA 
DAGLI STUDENTI

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

amministrative e organizzative, negli uffici centrali di San 
Donato;

a. Attività di laboratorio a Bolgiano (periferia di San Donato)  
nell’ambito della ricerca delle energie rinnovabili e 
dell’estrazione degli idrocarburi.

ORE DI PCTO  20 ore di formazione e-learning + 40 ore  (circa) in una settimana con 
sospensione dell’attività didattica

Classe quarta, a.s. 2018/2019

NOME E
COGNOME LUOGO

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’

1 Francesca 
Alessandro

Ospedale San 
Giuseppe Milano

Collaborazione con medici nella stroke unit del 
reparto di neurologia

2 Alessia Bartolini
Policlinico di San 
Donato milanese

Collaborazione con medici nel reparto di 
riabilitazione cardiologica, con psicologi e 
fisioterapisti; osservazione di visite ed esami 
diagnostici

3  Edoardo Basilico D-Orbit S.p.A. Ideazione di un progetto sostenibile volto alla 
produzione costante di energia rinnovabile. Il 
progetto è relativo all'ambito aereospaziale.
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4  Federica Bellini
Policlinico di San 
Donato milanese

partecipazione alle visite mediche giornaliere, 
compilazione di cartella cliniche, osservazione di 
alcuni interventi chirurgici e apprendimento 
tecniche di riabilitazione post-operatoria

5  Beatrice Beretta D-Orbit S.p.A.

Ideazione di un progetto per la costruzione di una 
struttura in grado di produrre energia rinnovabile in 
ambito aerospaziale

6 Massimiliano 
Borloni Class Editori

Supporto nella ricerca di notizie e nella creazione di
articoli per notiziari. Osservazione realizzazione dei
tgflash

7 Daniele Boveri Teatro Franco Parenti

Revisione dell'archivio, programmazione palinsesto
stagione 2019/2020, gestione abbonamenti 
stagione 2019/2020

8 Martina Cambiaghi
Ospedale Humanitas 
di Castellanza

Collaborazione con medici e infermieri nei reparti di
cardiologia, ortopedia e chirugia generale. Visione 
di esami specifici e compilazione di cartelle cliniche

9 Alessandro Di 
Lenardo Politecnico di Milano

L'attività consisteva nell'apprendere le basi della 
programmazione di un microcontrollore: come 
l'accensione di una luce o far partire una canzone.

10 Francesca Di 
Spigno

Ospedale Humanitas 
di Castellanza

Osservazione dell’attività infermieristica nel reparto 
di cardiologia, ortopedia e chirurgia generale. 
Compilazione di cartelle cliniche e preparazione dei
pazienti agli interventi. Osservazione dell’attività 
medico-chirurgica di alcuni interventi.

11 Sofia Francavilla
Dipartimento di fisica 
di Pavia

Partecipazione a seminari e laboratori universitari. 
Visita all'osservatorio astronomico di Brallo e 
conferenza per i "50 anni sulla luna"

12 Riccardo Guidi
Università del Sacro 
Cuore

Partecipazione a lezioni di psicologia riguardo la 
conduzione di una seduta

13 Tommaso 
Maresca

Dipartimento di 
Bioscienze, Università
di Milano

Esercitazioni pratiche per l'apprendimento di 
alcune tecniche utilizzate nella diagnostica di 
laboratorio medico-biologico

14 Alessandro 
Marina NextDev Srl

Programmazione e riempimento di banche dati. 
Test e verifica di sistemi di people counting

15 Marta Morosi
Stati Uniti (anno 
all'estero)

Partecipazione in un programma all'estero della durata di
10 mesi in Nebraska, USA

16 Lorenzo Poli Politecnico di Milano

Partecipazione a brevi lezioni di chimica e utilizzo 
del software "FoldIt", grazie al quale si possono 
visualizzare facilmente strutture proteiche

17 Silvia Polo studio veterinario 
Rovati, Villa e 

Assistenza nella cura degli animali
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Zibellini

18 Tommaso Rossi
Intermonte Sim, 
Galleria de Cristoforis

Giornalismo economico "Websim"; aiuto nella 
ricerca di informazioni e scrittura di articoli

19 Valentina Rossi

Università di Pavia, 
Dipartimento di 
Chimica

Estrazione dello ione di Magnesio dalla clorofilla 
degli spinaci per sostituirlo con Rame e Ferro. Altri 
esperimenti semplici.

20 Marta Tadini
Ospedale Mangiagalli 
Milano

Osservazione di interventi chirurgici nel reparto di 
ginecologia e neonatologia

21 Giorgio Trovato
Società Cooperativa 
Stella Polare

Assistenza a persone con diversi tipi di disabilità

22 Francesco Verri Radio Popolare

Collaborazione nella creazione di podcast e notizie 
da pubblicare sul sito e sull'app di Radio Popolare. 
Partecipazione al programma "Jack" in diretta 
radio.

23 Edoardo Zucchelli
Villa Necchi 
Campiglio

Principalmente funzione di supporto durante le 
visite guidate, alla fine dell'alternanza gestione 
delle visite guidate in parti specifiche della casa

Classe quinta, a.s. 2019/2020
Tutti gli studenti hanno partecipato nel mese di novembre 2019, per un totale di 12 ore, a incontri con relatori,
professionisti  di  grande  esperienza,  volontari  dell’associazione  “Lavori  in  corso  di  ricostruzione  civile”.
Questi incontri hanno avuto principalmente due obiettivi: 
1)  presentare settori del mondo del lavoro che offrono prospettive interessanti per il futuro;  
2)  favorire e accrescere nello studente una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo che stanno per
intraprendere.
I  relatori  che  hanno  presentato  la  loro  esperienza  professionale  e  spiegato  le  prospettive  lavorative  che
possono aprirsi dopo alcuni percorsi universitari.  
Gli studenti hanno inoltre partecipato alla conferenza: 

-  ‘Con la Cultura non si Mangia’ prof. Dubini Università Bocconi

§13. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 Il giorno 21 novembre la classe si è recata, accompagnata dall’insegnante, presso lo Spazio Ventura a Milano
per la mostra su Nikolas Tesla.

 Il  giorno  6  febbraio  la  classe  si  è  recata,  accompagnata  dall’insegnante,  presso  il  dipartimento  di
superconduttori dell’Università degli studi di Milano, per un’esperienza di laboratorio.

Milano, 28  maggio 2020

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico

(prof. ) (dott.ssa Alessandra CONDITO)
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ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI
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ITALIANO

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

L’età del Romanticismo:
Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
La poesia romantica in Europa
Il romanzo dell’Ottocento in Europa

Giacomo Leopardi 
-la formazione 
-il pensiero
-la poetica
-Leopardi e il Romanticismo
-i “Canti”
-le “Operette morali” 

Testi
“ Ultimo canto di Saffo”
-”L’infinito” 
- “Il passero solitario”
- “A Silvia”
-  “La quiete dopo la tempesta”
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
- “A se stesso”
- “La ginestra” 
Operette Morali 
“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”*
( su questa Operetta è stato svolta un’analisi comparata di carattere interdisciplinare con il docente

di Filosofia per collegare il tema del piacere,della noia, della malattia e della morte con la 
filosofia di Schopenhauer )

 “Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere”
(A partire da questo testo si è attivato un percorso interdisciplinare sulla concezione del tempo da 

Seneca a Nietzsche)
“Dialogo di Tristano e di un amico”

 Il testo delle Operette morali  è stato approfondito dagli studenti in modo individuale. 
Ciascuno studente ha analizzato, sotto la guida dell’insegnante, un’Operetta, tra quelle
indicate di seguito, proponendo un’interpretazione personale del  testo con eventuali confronti con

altri testi e di autori italiani e stranieri
Dialogo della Moda e della Morte *
Dialogo della Natura e di un’Anima *
Dialogo della Terra e della Luna *
Dialogo di un Fisico e di un Metafisico *
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Dialogo di Federico Ruysch e delle sue Mummie*
Cantico del gallo silvestre *
Dialogo di Timandro ed Eleandro *
Il Copernico *
Dialogo di Plotino e Porfirio *
Dialogo della Natura e di un Islandese  

Il secondo Ottocento 
Il simbolismo 

Charles Baudelaire 
-la formazione 
- la poetica 
-”I fiori del male”

Testi
-”L’albatro” 
- “Corrispondenze”
- “Spleen”

Il romanzo naturalista francese
Emile Zola
Testi
-“prefazione a ‘Il romanzo sperimentale’”

Il verismo
Giovanni Verga 
-la formazione
-la svolta verista
-poetica e tecnica narrativa del Verga verista
-l’ideologia verghiana
-il verismo di Verga  e il naturalismo di Zola
-”Vita dei campi”
-“Il ciclo dei Vinti”

“I Malavoglia”
Il “Mastro-don Gesualdo” 
Le “Novelle rusticane”

Testi
-”Arte, banche e Imprese industriali” -prefazione di “Eva” 
-”L’ideale dell’Ostrica” da la prefazione a Fantasticheria 
-”Rosso Malpelo” 
- “Libertà”

Il Decadentismo
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-lo scenario: cultura e idee 

Oscar Wilde
-“Il ritratto di Dorian Gray” (trama)

Gabriele D’Annunzio 
-la formazione
-l’estetismo e la sua crisi
- i romanzi 
-le “Laudi”

Testi
1.Da Il Piacere: libro I capitolo II
2. Il caso Wagner 
( a partire da questo testo si è avviato un percorso interdisciplinare con il docente di Storia e 
Filosofia, sul confronto tra l’interpretazione dannunziana del Superuomo e quella di  Nietzsche) 
3 Da Le Vergini delle Rocce: capitolo I 
4. Da Alcyone:  “La pioggia nel pineto”

Giovanni Pascoli 
-la formazione
-la visione del mondo
-la poetica
-la poetica del “fanciullino”
-l’ideologia politica
-i temi della poesia pascoliana
-le soluzioni formali
-le raccolte poetiche
-“Myricae”
-i Poemetti
-i “Canti di Castelvecchio”
-i Poemi conviviali

Testi 
“X agosto” 
“Il gelsomino notturno”

Il primo Novecento
-Lo scenario: storia, cultura, società, idee 

Luigi Pirandello 
-La formazione
-La visione del mondo
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-La poetica dell’Umorismo 
-Le novelle

- dal saggio L’Umorismo 
“Una vecchia signora imbellettata” e “Saper vedere il mondo in “camicia”
-I romanzi
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno, Nessuno, Centomila (integrale)*
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama)
-Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”

“Il giuoco delle parti”
Il  “teatro nel teatro”
- I sei personaggi in cerca d’autore

Italo Svevo 
-la formazione
- La poetica e i temi ricorrenti
- “Una vita”
-”Senilità” (integrale)*
-“La coscienza di Zeno”

Testi
da La coscienza di Zeno 
- “La profezia di un’apocalisse cosmica”*
- La prefazione
- Lettera a Valerio Jahier: “Grande uomo quel nostro Freud…” *
(Su questo testo è stato attivato un percorso di collegamento con il docente di Filosofia su Freud e 
la psicanalisi )

Le esperienze poetiche del Novecento

La stagione delle avanguardie 
-Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale
-I futuristi
-Le riviste letterarie del Novecento La Ronda, la Voce
-La corrente ermetica  
Giuseppe Ungaretti 
-la formazione 
- La poetica 
- Le raccolte 
Allegria 
Sentimento del tempo 
Il Dolore 
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Testi
- In memoria 
-Veglia
-I fiumi
- San martino del Carso 
- Soldati 
-Il mattino
-Tutto ho perduto
- La Madre 
- Non gridate più 

Eugenio Montale 
-la formazione 
La poetica e le raccolte 

Testi
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,  
Ti libero la fronte dai ghiaccioli

da La bufera e altro, 
La bufera    

da Satura, 
La storia *
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

L’intervista immaginaria *
 La prosa italiana del secondo Novecento 
La poetica del Neorealismo 
Italo Calvino: Prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno (1964)*
Beppe Fenoglio: Una questione Privata (lettura integrale) *
( A partire dalla lettura di questo romanzo è stato attivato un percorso di collegamento con il 
docente di Storia sulla narrazione della Resistenza nella storiografia) 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto I-III-VI- XI- XV- XVII
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Libro di testo: 
C. Giunta, Cuori Intelligenti, vol.  3 e volume su G. Leopardi 

Alcuni testi, indicati in programma con asterisco,  non sono contenuti nell’opera in adozione. 

Anna Del Viscovo 
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LATINO

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

Ovidio 

▪ La vita 

▪ La poetica 

▪ Le opere elegiache 

▪ Le opere 

✔ Le Metamorfosi 

⮚ Il mito di Apollo e Dafne traduzione in italiano dal latino 

● Lucio Anneo Seneca

▪ La vita

✔ Dal ritorno a Roma all’esilio

✔ Il “quinquennium Neronis”

✔ Il ritiro a vita privata e la condanna a morte

▪ Le opere

✔ I Dialogi (De providentia, De constantia sapientis, De ira, Consolatio ad 
Marciam, De vita beata, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, 
Consolatio ad Polybium, Consolatio ad Helviam matrem)

✔ I trattati De clementia e De beneficiis 

✔ Le Naturales quaestiones

✔ Le Epistulae morales ad Lucilium: 

✔ - 1, 3, 4, 9, 16, 24 (in parte), 41 47

✔ Le tragedie

✔ L’Apokolokyntosis

✔ Gli epigrammi

▪ I temi

▪ Lingua e stile

▪ Ricchezza e finalità dello stile

▪ Figure retoriche, lessico e sintassi

● Il Satyricon di Petronio

▪ L’opera e l’autore

✔ Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore

✔ La trama del Satyricon

▪ Un genere letterario composito

✔ La componente satirica
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✔ La struttura romanzesca, la parodia epica

✔ Le fabulae milesiae

⮚ La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) traduzione in italiano dal latino

▪ Petronio fra fantasia e realismo

✔ La Cena Trimalchionis

⮚ Fortunata, moglie di Trimalchione (Satyricon 37) traduzione in italiano dal 
latino

⮚ Il lupo mannaro (traduzione in italiano)

▪ Lingua e stile

● Visione del film di Federico Fellini  Satyricon

● Lettura critica E. Auerbach,, Fortunata, in Mimesis 

● Publio Cornelio Tacito

▪ La vita

▪ Le due monografie e il Dialogus de oratoribus

✔ L’Agricola, ovvero la lode di un uomo <<perbene>>

✔ La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma

⮚ I Germani sono come la loro terra (Germania 4-) traduzione in italiano dal 
latino

✔ Il Dialogus de oratoribus: oratoria e libertà

▪ La <<grande storia>> di Tacito: Historiae e Annales

✔ Trenta libri di storia romana

⮚ Le Historiae

⮚ Libro I 1-2 (solo in italiano)

⮚ Gli Annales Libro IV 32-33 8 solo in italiano) 

⮚

✔ Questioni di metodo storiografico

✔ Tacito e il <<destino dell’Impero>>

✔ Grandi ritratti di imperatori

✔ Gli exempla virtutes non mitigano il pessimismo tacitiano

Libro di testo 

M. Garbarino, Luminis Orae, vol. 3

Anna Del Viscovo 
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STORIA

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

LA SOCIETA’ EUROPEA TRA 800 E 900
-borghesia e proletariato, il "quarto stato". La prima internazionale: socialismo e anarchismo.
- La seconda internazionale: socialisti rivoluzionari e revisionisti. I maggiori stati europei all’alba del
’900: Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- La situazione della  Russia a inizio ’900:  arretratezza politica ed economica.  Il  conflitto  con il
Giappone imperialista e la sconfitta. La domenica di sangue (1905).
- La rivoluzione russa del 1905: la concessione della duma, la nascita dei soviet, la
riforma agraria. 
-Triplice alleanza e Triplice intesa: le dinamiche conflittuali tra gli stati europei prima della Grande
guerra; la polveriera balcanica.
- La collocazione geopolitica dell’Italia a inizio ’900: l’adesione alla Triplice alleanza, le ambizioni
coloniali e le ragioni della conquista della Libia. Nazionalismo e imperialismo
-  La  conquista  della  Libia,  fautori  e  detrattori.  L’età  giolittiana:  le  riforme  sociali,  il  suffragio
universale maschile, il patto Gentiloni, la questione sociale
-  L’ultimatum dell’Austria-Ungheria  e  lo  scoppio  della  guerra,  la  catena  degli  eventi.  Lettura  e
commento di alcune testimonianze di contemporanei: Ungaretti, Zweig, Mussolini, D’Annunzio.
- L’Italia di fronte alla Grande guerra; la posizione di Giolitti; neutralisti e interventisti
- Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia. Il fronte occidentale e il fonte italiano: guerra di
movimento e guerra di posizione
- Prima guerra mondiale; la conclusione della guerra sul fronte italiano; il fronte orientale e l’uscita
dalla guerra della Russia; il fronte balcanico e il disfacimento dell’impero ottomano. Il sistema dei
mandati governativi; sionismo, la dichiarazione Balfour, l’origine della questione arabo-israeliana.
-  L’ingresso in guerra  degli  USA e i  quattordici  punti  di  Wilson. I  trattati  di  Versailles;  la pace
"cartaginese" per la Germania.

-LA RIVOLUZIONE RUSSA
- La Russia nella Grande Guerra e la rivoluzione di febbraio
- La Russia dopo la rivoluzione di febbraio: governo provvisorio e soviet. Le tesi di Aprile di Lenin.
La rivoluzione d’ottobre e i decreti di novembre
- La dittatura del partito comunista; la guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP
- La terza internazionale comunista: lettura dei 21 punti del manifesto programmatico. Il passaggio di
potere alla morte di Lenin.
-  Documentario  di  RaiStoria  su  Stalin.  Industrializzazione  e  collettivizzazione  forzata,  piani
quinquennali, liquidazione dei kulaki.
- Lo sterminio per fame e il sistema concentrazionario sovietico; il prezzo umano della rivoluzione e
della industrializzazione forzata

-L’ITALIA FASCISTA
- Il primo dopoguerra italiano: vittoria mutilata, le difficili trattative a Parigi, l’impresa di Fiume e la
sua conclusione.
- La situazione economica, sociale e politica italiana nel primo dopoguerra. Il biennio rosso.
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- Mussolini, la nascita del movimento fascista, il programma di San Sepolcro (lettura e commento),
la base sociale del fascismo e lo squadrismo
- Il fascismo, da movimento a partito; lo squadrismo fascista e i suoi bersagli
- La marcia su Roma, il primo governo Mussolini, il "discorso del bivacco".
-  Totalitarismo:  significato  del  termine  e  sue  applicazioni;  la  particolarità  del  fascismo  come
"totalitarismo imperfetto". Le elezioni del ’24, l’assassinio Matteotti, il discorso di Mussolini del 3
gennaio 1925.
- Il fascismo "a volto scoperto", le leggi fascistissime. Il corporativismo, la politica economica.
- I patti lateranensi, la politica estera, le leggi razziali. Lettura degli artt. 7 e 8 della Costituzione
Italiana.

-LA GERMANIA NAZISTA
- La Germania dopo Versailles e la Repubblica di Weimar
- Weimar: dall'occupazione della Ruhr al 1929
- Ascesa di Hitler, 1932-1933, contenuti del Mein Kampf (video RaiStoria)
-Il totalitarismo nazista.

-LA CRISI DEL ‘29
- La crisi del '29 fino all'elezione di Roosevelt
-Roosevelt e il New Deal. Consumi, comunicazione e cultura fra anni ’20 e ’30

-LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- la Guerra Civile spagnola e le premesse della Seconda Guerra mondiale
- dall’invasione della Polonia all’entrata in guerra dell’Italia
- dalla Battaglia d'Inghilterra all'entrata in guerra degli Stati Uniti
- la svolta del 1942-43
- l'Italia dal 25 luglio alla Repubblica di Salò
- La Resistenza in Italia
- Controffensiva alleata e fine della guerra
- La Resistenza e le sue contraddizioni

-IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI   

-Le conseguenze della seconda guerra mondiale, il processo di Norimberga e la nascita dell’ONU
(documenti  e approfondimenti:  statuto dell’ONU preambolo e cap.  1;  accordi di  Bretton Woods)
-Dalla “grande alleanza” alla “guerra fredda”: Teheran, Yalta e Potsdam; la divisione della Germania;
NATO e Patto di Varsavia (documenti e approfondimenti: "Cortina di ferro" p. 498*; "Dottrina del
contenimento" p. 499*)             

 -La guerra civile in Grecia e la Jugoslavia di Tito
-La Rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea

-L’ITALIA DALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA AL “CENTRISMO”       

 -Le conseguenze della seconda guerra mondiale in Italia, la frattura fra Nord e Sud, il separatismo 
siciliano

-Dalla liberazione alla nascita della Repubblica    
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-La Costituzione e le prime elezioni politiche (approfondimento: “La Costituzione italiana” pp. 547-
549*)   

 -Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo

 * libro di testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini, Storia e storiografia, vol. 3, G. 
D’Anna/Loescher, Messina-Firenze 2019.
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FILOSOFIA

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

-HEGEL
- lo spirito oggettivo e le sue determinazioni; la teoria dello Stato. Lettura e commento di brano tratto
dal manifesto degli intellettuali fascisti
- la filosofia della storia; la filosofia dello spirito (arte, religione, filosofia).
-FEUERBACH
- Destra e sinistra hegeliana.Feuerbach: la critica all’idealismo e il rovesciamento dei rapporti di
predicazione.
- Feuerbach, l’essenza del cristianesimo: l’alienazione religiosa
-MARX
- la critica della dialettica hegeliana e del misticismo logico hegeliano. "Il mio metodo dialettico"; la
critica allo Stato moderno e al liberalismo
- la critica al liberalismo
- l’uomo come animale economico, il lavoro come attività specificamente umana. Definizione di
materialismo storico; struttura e sovrastruttura.
- struttura e sovrastruttura; materialismo dialettico; lotta di classe e rivoluzione
- l’alienazione nel lavoro. La religione come sintomo patologico di una società alienata.
- il Capitale: merce e suo valore, profitto, plusvalore e pluslavoro; caduta tendenziale del saggio di
profitto. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
-SCHOPENHAUER
- il mondo come rappresentazione e come Volontà. Conoscenza fenomenica e noumenica del mondo.
- la volontà come noumeno del mondo; tutto è volontà, qui auget scientiam auge et dolorem. Lettura
dell'incipit di "Dialogo della natura e di un'anima"dalle Operette morali di Leopardi
- le vie di liberazione dal dolore: dal volere al non volere più. 
-KIERKEGAARD
-la categoria del singolo, in polemica con Hegel.
- il singolo, l'esistenza come modo di essere dell'uomo e la possibilità come categoria dell'esistenza;
l'angoscia come sentimento della possibilità; la fede a fondamento della singolarità dell'uomo
- gli stadi di vita. La disperazione come malattia dell’io e la fede
-NIETZSCHE
-  “non  un  uomo,  ma  dinamite".  La  nascita  della  tragedia:  apollineo  e  dionisiaco;  l'influsso  di
Schopenhauer
- le considerazioni inattuali (inutilità e danno della storia), critica al positivismo e prospettivismo;
Umano, troppo umano, il programma di decostruzione della morale.
- Nietzsche, un "maestro del sospetto".
- l’annuncio "gaio" della morte di Dio. Il nichilismo.
- "Storia di un errore: la favola della metafisica. Come il mondo vero finì per diventare favola".
Genealogia della morale.
- morale dei signori e morale degli schiavi. L’oltre-uomo e il senso della terra. La volontà di potenza
-Eterno ritorno dell’uguale
-FREUD
- Topiche della psiche e tripartizione Io, Es, Super-io
- Disagio della civiltà (la relativa opera è stata letta integralmente dalla maggior parte degli studenti),
religione e monoteismo.
-POSITIVISMO
- Comte e il Positivismo
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-Comte e la sociologia. Mill e il Positivismo
-Mill, la filosofia morale e la libertà
-POPPER
-Epistemologia, Teorie dei tre mondi
-Falsificabilità vs rivoluzioni: confronto con Kuhn
-Filosofia politica e filosofia della storia.
-SCUOLA DI FRANCOFORTE
-società e industria culturale di massa negli Stati Uniti del periodo 1920-1945.
- Horkheimer e la teoria critica
- Horkheimer e Adorno: Dialettica dell'Illuminismo e Dialettica Negativa
- Habermas e l'Agire comunicativo
- Marcuse e l’uomo ad una dimensione
- La Scuola di Francoforte alla prova dei fatti: il '68 in Italia.
-ARENDT
 -Le origini del totalitarismo: il binomio ideologia-terrore e la radicalità del male   
-La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme: atrocità del crimine, mediocrità dell’autore. 
“L’effetto lucifero” e gli studi di psicologia sociale del prof. Zimbardo.
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LINGUA STRANIERA INGLESE 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

Amazing Minds 1

The Romantic Age
Literary Background 
Romantic poets. A new Sensibility 
W. Wordsworth: Preface to Lyrical Ballads (I wandered lonely as a cloud) 
S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner (pp. 342-343-344)
G. G. Byron 
P.B. Shelley 
J. Keats 
J. Austen: Pride and Prejudice (It is a truth universally acknowledged) 
M. Shelley: Frankenstein or the modern Prometeus 
M. Wollstonecraft: A vindication for the rights of women (A disorderly kind of education)
Global issue: Education; Malala Yousafzai’s speech 

Amazing Minds 2

The Victorian Age
Historical and social background 
Westminster Palace and the role of the Parliament
Literary background
C. Darwin 
C. Brontë: Jane Eyre (Rochester’s mistery revealed) 
C. Dickens: Oliver Twist (I want some more) 
Global Issue: Child labour 
Dickens and Verga 
R.L. Stevenson: The Strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde (The truth about Dr Jeckyll and Mr 
Hyde)
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 
Active investigation: Online and offline personae

The Age of Anxiety 
The Age of Anxiety: Historical and social background; literary background 
W. Churchill: The Speech to the House of Commons (Blood, toil, tears and sweat
R. Brooke: The soldier 
Sigfried Sassoon: Suicide in the trenches
T.S: Eliot: The Waste Land (The Burial of the Dead; What the Thunder Said) 
Eliot, Montale and the Objective correlative 
 J. Conrad: Heart of Darkness (Building a railway) 
The Stream of Consciousness 
S. Freud 
 J. Joyce: Dubliners (She was fast asleep) 
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 V. Woolf: Mrs Dalloway
G. Orwell: NineteenEighty-Four 

Towards a Global Age
Historical and social background 
Literary background  
J.R.R. Tolkien: The Lord of the Rings (The One Ring) 
S. Beckett (Waiting for Godot) 
M.L.King: I have a Dream speech (All men are created equal) 

The New Millennium
A 21st century panorama 
G.W. Bush: 9/11 Speech (Our Country is strong) 
N. Mandela’s speech

 La classe ha anche studiato i capp. 1-2-3-4 di “Nineteen Eighty-Four” di Orwell
Per quanto concerne la nascita della Costituzione Americana, Bill of Rights, differenza tra Common 
Law e Civil Law, Magna Carta, Uk Parliament ci si è avvalsi dei seguenti video:
https://www.youtube.com/watch?v=uihNc_tdGbk
https://www.youtube.com/watch?v=aMCDikASE4o
https://www.youtube.com/watch?v=yYEfLm5dLMQ
https://www.youtube.com/watch?v=7xo4tUMdAMw&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=TJHTDgMRE8o
https://www.youtube.com/watch?
v=RAMbIz3Y2JA&list=PLj3mInRJqIembDRZ2kdbf6oPbjkqNsPyb

Per le prove Invalsi, gli studenti si sono esercitati in laboratorio eseguendo le simulazioni presenti 
sul sito Invalsi
 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
Inoltre, nozioni fondamentali sull’Unione Europea sono state reperite dal sito ufficiale
https://europa.eu/european-union/index_en
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MATEMATICA

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

TEMA A: LIMITI E CONTINUITA'
 
Introduzione all'analisi matematica
L'insieme R.
Funzioni reali a variabile reale: dominio e segno della funzione
Funzioni reali a variabile reale: proprietà.
Funzioni reali a variabile reale: trasformazioni geometriche e grafici.
Studio dei grafici deducibili:  y=1/f(x),  y=f2(x), y= log(f(x))
 
Concetto di limite
Definizioni di intervallo, intorno, punto di accumulazione e punto isolato.
Definizione topologica e metrica di limite finito o infinito per una funzione in un punto (finito o
infinito).
Teoremi sui limiti (unicità, confronto e permanenza del segno).
Algebra  dei  limiti  e  calcolo  delle  forme  di  indeterminazione  (somma,  prodotto,  quoziente,
esponenziale).
Limiti notevoli .
Infinitesimi e infiniti.
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione.
 
Concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.
Definizione.
Classificazione dei punti di discontinuità.
Estremo inferiore e superiore di un insieme.
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. (Zeri, Weierstrass e Darboux).
 
 
TEMA B: CALCOLO DIFFERENZIALE
 
La derivata
Definizione di rapporto incrementale.
Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico.
La derivata prima come operatore.
Calcolo della derivata delle funzioni elementari.
La linearità dell’operatore derivata: derivata della somma e derivata del prodotto di una funzione per
una costante.
La derivata del prodotto e del quoziente di funzioni.
La derivata della funzione composta e della funzione inversa.
Rapporto tra derivabilità e continuità delle funzioni.
Classificazione dei punti singolari di una curva: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale.
Derivate successive e loro significato geometrico.
La monotonia delle funzioni e la ricerca dei punti estremanti
Il metodo della derivata seconda per lo studio degli estremanti.
Teorema di de l’Hospital e calcolo dei limiti di alcune forme di indecisione.

Lo studio globale di una funzione
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Ricerca di massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione e la loro determinazione.
Proprietà delle funzioni derivabili (teoremi di Rolle e Lagrange e loro conseguenze).
Crescere e decrescere di una funzione in un intervallo.
Concavità, convessità e punti di flesso.
Studio completo dell’andamento di una funzione e suo grafico.
Relazione fra il grafico di una curva e quello della sua derivata prima.
 
TEMA C: CALCOLO INTEGRALE
 
L'integrale indefinito
L’integrazione come operatore inverso della derivazione.
Ricerca delle primitive di una funzione.
L’integrazione delle funzioni elementari, integrazione per sostituzione, integrazione per parti.
L’integrazione delle funzioni razionali fratte.
 
L'integrale definito
Aree di figure a contorno curvilineo: definizione di integrale definito secondo Riemann.
Teorema fondamentale del calcolo integrale;
Legame tra funzione primitiva e area.

questa parte del programma è stata svolta nella DAD

Teorema della media integrale e suo significato geometrico.
Calcolo delle aree e dei volumi dei solidi di rotazione.
Calcolo del volume attraverso il metodo dei gusci cilindrici.
 

La seguente parte del programma è stata svolta nella DAD solo da una parte della classe, su base
volontaria, in preparazione alle facoltà scientifiche

la funzione integrale;
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine:
Equazioni a variabili separabili;
Equazioni lineari;
Applicazioni a semplici problemi.               

 

 
Libro di testo: L. Sasso, La Matematica a colori ed blu vol 5, ed Petrini
                          
Milano, maggio 2020
 
                                                                                                                                           

Prof.ssa Laura Simone

 FISICA
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TEMA A: ELETTROMAGNETISMO
 

 
 
1. Correnti
a) Forza elettromotrice; generatori di f.e.m.
b) Corrente elettrica, moto delle cariche in un conduttore ohmico. Intensità di corrente. Natura 
microscopica di un conduttore e di un isolante.
c) Leggi di Ohm. Resistori, capacitori in serie e parallelo. Superconduttori.
d) Interpretazione microscopica della corrente in conduttori metallici, velocità termica e velocità di 
deriva.
e) Effetto Joule e potenza dissipata in un resistore.
f) Leggi di Kirchhoff.
 
2. Magnetostatica ed elettrodinamica
a) Fenomenologia; interazione magnete-magnete e inseparabilità dei poli magnetici; esperimento di 
Oersted: interazione corrente-magnete. Definizione del campo magnetico. Legge di Biot-Savart, 
campo magnetico generato da una spira, da una bobina e da un solenoide.
b) Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico. Selettore di velocità, spettrometro di
massa.
c) Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico.
d) Interazione corrente-corrente. Forza generata tra due fili rettilinei. Definizione operativa di 
Ampere
e) Campo magnetico generato da una carica in moto.
f) Circuitazione del campo magnetostatico: teorema di Ampère.
g) Proprietà magnetiche della materia: paramagnetismo, diamagnetismo, superconduttori ed effetto 
Meissner (levitazione magnetica), ferromagnetismo; permeabilità relativa; domini di Weiss e 
temperatura di Curie, ciclo di isteresi magnetica.
 
3. Induzione elettromagnetica
a) Introduzione: fenomenologia sulle correnti indotte.
b) Esperimenti di Faraday: esperimento dell’anello di ferro dolce, magnete in movimento nella 
bobina, spira rotante.
c) Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz.
d) Circuitazione del campo elettrico non statico.
 
4. Elementi di teoria del campo elettromagnetico
a) Introduzione: insufficienza del teorema di Ampère in presenza di campi non statici. Caso del 
condensatore piano. Corrente di spostamento e teorema di Ampère-Maxwell.
b) Equazioni di Maxwell: l'unificazione dei fenomeni elettrici e magnetici. Casi particolari: campi 
stazionari e campi nel vuoto.

questa parte è stata svolta nella DAD
c) Onde elettromagnetiche nel vuoto; lo spettro elettromagnetico; natura elettromagnetica della 
luce.
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TEMA B: ELEMENTI DI FISICA MODERNA
 
5. Elementi di teoria della relatività
a) Crisi della relatività galileiana: il problema dell’etere in relazione alla propagazione delle onde 
elettromagnetiche;esperienza di Michelson e Morley, postulati della relatività, trasformazioni di 
Lorentz.
b) Cinematica relativistica: dilatazione dei tempi; l’orologio a luce; verifiche sperimentali della 
dilatazione dei tempi: esperimenti di Rossi-Hall e di Hafele-Keating. Contrazione delle lunghezze, 
Composizione relativistica delle velocità.
c) Dinamica relativistica: energia cinetica e quantità di moto relativistiche, massa a riposo, 
conservazione della massa-energia.
 
La seguente parte del programma è stata svolta nella DAD solo da una parte della classe, su base 
volontaria, in preparazione alle facoltà scientifiche
 

6. La crisi della fisica classica
 

a) Storia dei modelli atomici: esperienze di Millikan, e Thomson; modello di Thomson, Rutherford,
Bohr.

b) Ipotesi di Planck; Effetto fotoelettrico: fenomenologia ed interpretazione di Einstein.
c) Effetto Compton.

 
 
Libro di testo: Fabbri-Masini: Quantum vol2,vol3
Milano, maggio 2020
                                                                                                           

     Prof. ssa  Laura Simone
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SCIENZE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

 
 
Chimica organica
L’atomo di carbonio; gli orbitali molecolari.
Regole per la nomenclatura dei composti del carbonio.
Le isomerie.

− Idrocarburi: alcani, alcheni, alchini. Proprietà chimico fisiche.  Esempi di reazioni 

(combustione e sostituzione radicalica).
Reazione di addizione elettrofila negli alcheni e alchini (idrogenazione, alogenazione, add. acidi 
alogenidrici). Regola di Markovnikov.

− Idrocarburi aromatici. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica.

− Alcoli, fenoli ed eteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
Reazioni di sostituzione nucleofila, disidratazione e di ossidazione.

− Aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.

− Acidi carbossilici, esteri. Nomenclatura e proprietà chimico-fisiche.
 
 Biochimica
Le macromolecole biologiche:

− Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi

− Lipidi: classificazione, struttura e proprietà.

− Proteine: strutture primaria, secondaria, terziaria, quaternaria; gli enzimi

− Gli acidi nucleici: DNA, RNA, duplicazione semiconservativa del DNA.

− Il metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, 

trasportatori di elettroni, FAD, NAD e NADP.

− Demolizione del glucosio: mitocondri, glicolisi, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 

fermentazioni alcolica e lattica.

− Sintesi del glucosio: pigmenti fotosintetici, cloroplasti, fase luminosa e fase oscura della 

fotosintesi.
 
Biologia e biotecnologie:
 storia della scoperta della struttura del DNA
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− esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase;.

− La sintesi proteica e il codice genetico, trascrizione e traduzione. Inizio, allungamento e 

terminazione.

− le mutazioni: geniche, cromosomiche e genomiche.

− la regolazione genica nei batteri: fattore trasformante, pasmidi, trasposoni,,l’operone.

− la regolazione genica negli eucarioti:introni ed esoni,splicing fattori di trascrizione e 

sequenze regolatrici.

− le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, enzimi di restrizione, PCR, 

clonazione, vettori.

− genetica: leggi mendeliane, fenotipo e genotipo, geni ed alleli, il quadrato di Punnet, test 

cross.
 
 
Milano, maggio 2020.                                                              Prof.  Giovanna Cosentino

Libri di testo 

POSCA VITO / FIORANI TIZIANA CHIMICA PIÙ - CHIMICA ORGANICA (LDM)
SADAVA DAVID / HILLIS DAVID    LA NUOVA BIOLOGIA.BLU  - GENETICA, DNA, 
BIOTECNOLOGIE PLUS
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DISEGNO E STORIA DELL' ARTE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

Libri di testo in adozione: 
Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Barocco al 
Postimpressionismo; vol.4. Quarta edizione (versione gialla); Zanichelli.
Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai nostri giorni; 
vol.5. Quarta edizione (versione gialla); Zanichelli.

PROGRAMMA

- IMPRESSIONISMO:
Edouard Manet (1832-1883)
Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863; Il bar delle Folies Bergère, 1881-1882.
Claude Monet (1840-1926)
Impressione, sole nascente, 1872; La Cattedrale di Rouen: il portale al sole, 1894; Lo stagno delle 
ninfee, 1899; La Grenouillère, 1869.
Edgar Degas (1834-1917)
La lezione di danza, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876; 
Pierre Auguste Renoir (1841-1919)  
La Grenouillère, 1869; Moulin de la Galette, 1876; Colazione dei canottieri, 1881.

- POSTIMPRESSIONISMO:     
Paul Cézanne (1839-1906)
La casa dell’impiccato, 1872-1873; I bagnanti, 1890; I giocatori di carte, 1898; La montagna Sainte 
Victoire vista dai Lauves, 1904-1906.
Georges Seurat (1859-1891)
Une baignade à Asnières, 1883-1884; Un dimanche après midi à l’ile de la Grande Jatte, 1881-1885; 
Il circo, 1891.
Paul Gauguin (1848-1903)
Il Cristo giallo, 1889; Aha oe fejj?, 1892; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-1898.
Vincent van Gogh (1853-1890)
I mangiatori di patate, 1885; Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887; Notte stellata, 1889.
Henri de Toulouse Lautrec (1864-1901)
Al Moulin Rouge, 1892-1893; Au Salon de la Rue des Moulins, 1894.
      - L’ ART NOUVEAU:
Antoni Gaudì   (1852-1926)
Casa Milà, 1905-1910.
Gustav Klimt (1862-1918)
Giuditta I, 1901; Giuditta II, 1909; Il bacio, 1907-1908; Danae, 1907-1908.                                          

- ESPRESSIONISMO FRANCESE:                                                                                     
Henri Matisse (1869-1954); e i Fauves.
Donna con cappello, 1905; La stanza rossa, 1908; La danza, 1909-1910.
Edvard Munch (1863-1944). 
La fanciulla malata, 1885-1886; Sera nel corso Karl Johann, 1892; Il grido, 1893.
Oskar Kokoschka (1886-1980). 
La sposa del vento, 1914.
Egon Schiele (1890-1918).
Abbraccio, 1917.
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- NOVECENTO: CONTESTO STORICO-CULTURALE EUROPEO: LA NASCITA DELLE 
AVANGUARDIE ARTISTICHE. 

- CUBISMO ANALITICO E SINTETICO:                                                                               
Pablo  Picasso (1881-1973). 
Poveri in riva al mare (o Tragedia), 1903; Les demoiselles d’Avignon, 1907; Ritratto di Ambroise 
Vollard, 1909-1910; Guernica, 1937.

- FUTURISMO:                                                                                                          
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista.
Umberto Boccioni (1882-1916). 
La città che sale, 1910-11; Stati d’animo ( II versione): Gli addii, 1911.
Antonio Sant’Elia (1888-1916). 
Stazione d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed ascensori, su tre piani stradali, 1914.
Giacomo Balla (1871-1958). 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912.

- DADAISMO 
Marcel Duchamp (1887-1968).
L.H.O.O.Q.,1919, ready-made rettificato: la Gioconda con i baffi.
- SURREALISMO                                                                               
Joan Mirò (1893-1983)
Il Carnevale di Arlecchino, 1924-1925.
René Magritte (1898-1967).
La condizione umana, 1933.
Salvador Dalì (1904-1989).
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938.

- ARCHITETTURA: IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA E LA NASCITA DEL 
MOVIMENTO MODERNO

Bauhaus (1919-1933) e la sua nuova sede di Walter Gropius.
Ludwing Mies van der Rohe (1886-1969)
Padiglione della Germania all’ Esposizione internazionale di Barcellona, 1928-1929
Le Corbusier (1887-1965).
Villa Savoye (1929-1931); Unità di abitazione di Marsiglia, 1946-1952.
Frank Lloyd Wright (1869-1959).
Kaufmann House (o casa sulla cascata), 1936; The Solomon R. Guggenheim Museum, 1943-1959.

- ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN ITALIA                                                                       
Giuseppe Terragni (1904-1943).
Ex Casa del Fascio di Como, 1932-1936; 
Marcello Piacentini (1881-1960)
Palazzo di Giustizia Milano, 1939-1940.
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EDUCAZIONE FISICA

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

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, Badminton).
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
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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.
Per quanto riguarda il pentamestre sono state fatte verifiche pratiche sull’esecuzione di video di 
esercizi assegnati.

Milano, maggio 2020
Gli alunni

Prof. Bellani Roberta
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RELIGIONE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

1. Il tema serio della responsabilità
1.1 Posizione della questione e metodo: stare nella domanda sull’umano, onestà di fronte alla

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

terrorista Franco Bonisoli (video, interviste)
1.3 Contesto e indagine sulla personalità umana e la motivazione delle scelte
1.4 Ideale e ideologia
1.5 Principi di moralità dell’agire umano

2. Libertà, coscienza, partecipazione
2.1 Comprensione biblica ed esistenziale della dottrina del peccato originale
2.2 La coscienza di fronte alla legge: la vicenda della Rosa Bianca 
2.3 Visione del film La rosa Bianca
2.4 “Siete lo stesso coinvolti”: la provocazione della Canzone del maggio (F. De André)
2.5 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura
2.6 Rielaborazione personale

3. La proposta di senso cristiana
3.1 Di fronte alla morte di Gesù: Il testamento di Tito (F. De André)
3.2 “Ho imparato l’amore”: le immagini del seme e della discesa agli inferi
3.3 L’uomo nell’apertura al possibile: lettura del tempo di pandemia

4. Giovani, scelte, futuro
4.1 La prospettiva cristiana sul discernimento
4.2 Il cristiano nella società e nel lavoro: esistenza come compito?
4.3 Etty Hillesum: “costruire un mondo nuovo”
4.4 Dare valore al proprio percorso: un esercizio di autovalutazione
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ALLEGATO 2

ESEMPI DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Percorso    Guerra e distruzione

Svevo e la profezia, da La coscienza di Zeno

Ungaretti, L’Allegria

Montale, una rappresentazione poetica della guerra  La Bufera ed altro 

La II Guerra Mondiale: come e perché si giunge a Nagasaki e Hiroshima

La bomba atomica

Freud, Il disagio della civiltà

Keynes, Le condizioni della pace

The war poets: Brooke, Sassoon, T.S. ELIOT

Picasso:Guernica

Uso della radioattività come strumento di conoscenza dei processi biologici

Percorso    Il lavoro. Tra narrazione letteraria e diritti

Verga, il lavoro in Vita dei campi 

 Dalla rivoluzione industriale al Taylorismo/Fordismo

Crisi del ‘29

Verso statuto dei lavoratori del 1970

Il lavoro nel pensiero di Marx e dei neo-marxisti

Dickens, Oliver Twist

Il motore elettrico

ALLEGATO 3
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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

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

Art. 7 Criteri di valutazione in sede di scrutinio finale
Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 (“lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha
valore  di  scrutinio  finale.  Nell'assegnazione  dei  voti  si  tiene  conto  dei  risultati  degli  scrutini
precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo) nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/07 (“la
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché
dell'esito  delle  verifiche  relative  ad  eventuali  iniziative  di  sostegno  e  ad  interventi  di  recupero
precedentemente effettuati”) in sede di scrutinio finale la proposta di voto di ciascun docente terrà
conto di  tutte le  valutazioni riportate nel pentamestre,  nonché della valutazione conseguita nel I
trimestre e degli esiti di prove di verifica relative alla verifica del recupero delle eventuali carenze
formative individuate in sede di scrutinio intermedio.

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

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

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

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

Art. 9 Studenti in mobilità internazionale
Per gli studenti in mobilità internazionale si valuterà se il percorso all’estero, a causa dell’emergenza
sanitaria globale, sia stato interrotto o abbia evidenziato criticità simili a quelle emerse in Italia. In tal
caso, per la riammissione  nella classe di appartenenza, si metteranno in essere i dovuti adattamenti
al Protocollo del Liceo attualmente in vigore per la mobilità internazionale, favorendo ogni utile
forma di recupero e reinserimento.

Art. 10 Compatibilità con eventuali future disposizioni dell’Amministrazione centrale
Resta  pacificamente  inteso  che  non sarà  data  applicazione  alle  parti  della  presente  delibera  che
risultassero  incompatibili  con  eventuali  future  modifiche  della  normativa  nazionale  da  parte
dell’Amministrazione centrale.
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ALLEGATO 5

ARGOMENTI  DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO
INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

TITOLI DEGLI ELABORATI

Il potenziale elettrico applicato agli impulsi nervosi.

Analisi dello spettro elettromagnetico e sue applicazioni in medicina.

Esperimento di Michelson e Morley. 

Interazione di un campo magnetico con i circuiti elettrici: il pacemaker.

Il campo magnetico terrestre ed il fenomeno delle aurore boreali. 

Tensione e corrente ai capi di un condensatore.

La legge di composizione delle velocità.

Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo.

Legge di Faraday-Neumann-Lenz e il suo uso nelle energie rinnovabili.

Il concetto di derivata e alcune applicazioni nella fisica.

Integrali e risoluzione delle equazioni differenziali relative ai circuiti RL: le extracorrenti.

Le applicazioni dei campi elettrico e magnetico al moto di particelle. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz e l'autoinduzione. 

Il campo magnetico indotto: il motore elettrico e l'alternatore

La dilatazione dei tempi e l'applicazione ai GPS

Le leggi di Ohm e i superconduttori

Maxwell e la corrente di spostamento

Principio di relatività generale e geometrie non euclidee

La contrazione delle lunghezze e la sua verifica sperimentale

La forza elettromotrice indotta 

Esperimento di Rossi e Hall

I postulati della relatività ristretta 

Le trasformazioni di Lorentz e il fattore di Lorentz
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