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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta di 20 alunni, 9 studenti e 11 studentesse. 
Non ci sono stati nuovi inserimenti nel corso dell'ultimo anno. 
Una studentessa ha frequentato il quarto anno all'estero ed è rientrata in Italia a giugno del quarto
anno frequentando poi il quinto anno in Italia sin da settembre.

La classe si è sempre mostrata interessata alle proposte didattiche e ha sempre partecipato in modo
attivo e propositivo alle attività. Nel corso del triennio il comportamento è stato a tratti vivace, ma gli
studenti  sono  molto  maturati  nel  corso  degli  ultimi  tre  anni  e  hanno  saputo  assumere,  specie
nell'ultimo anno, un atteggiamento di responsabilità nei confronti della scuola e dei loro compagni. E'
una classe unita in cui c'è sempre stata solidarietà tra gli studenti nei momenti di difficoltà.
All'interno del gruppo classe vi sono studenti brillanti, che hanno saputo studiare con continuità e
hanno  elaborato  un  metodo  di  studio  efficace,  sia  nelle  materie  scientifiche  che  nelle  materie
umanistiche, ottenendo ottimi risultati.
Vi sono poi studenti che hanno ottenuto discreti e buoni risultati pur mostrando fragilità in singole
materie.
Tutti gli studenti hanno comunque mostrato un rendimento complessivamente sufficiente o più che
sufficiente nel corso dell'ultimo anno.

Nel corso degli ultimi mesi di scuola, nonostante tutte le difficoltà che la scuola ha dovuto affrontare
per  l'emergenza  epidemica  del  coronavirus,  la  classe  ha  sempre  mostrato  un  atteggiamento
collaborativo che ha permesso di continuare l'attività didattica anche a distanza, con ottimi risultati in
termini di partecipazione.
Il consiglio di classe ha organizzato una attività didattica a distanza che ha sostenuto in questi ultimi
mesi  lo  studio  degli  studenti  attraverso  video-lezioni  (prevalentemente  attraverso  la  piattaforma
google meet), esercizi svolti in ambienti di classe virtuale e compiti assegnati sul registro di classe. Il
consiglio di classe si ritiene soddisfatto, pur nella novità delle attività proposte, del lavoro svolto. I
programmi  sono  ovviamente  stati  rallentati  e  hanno  dovuto  essere  ridimensionati,  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.

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Continuità didattica Eventuali supplenze
ITALIANO – LATINO Paola Pappalettera 4 e 5
STORIA – FILOSOFIA Vincenzo Del Ninno 3, 4 e 5
INGLESE Marina Di Sessa 3, 4 e 5
MATEMATICA –  FISICA Fabrizio Favale 3, 4 e 5 (dalla 4 in

fisica)
SCIENZE Francesca Orombelli 4 e 5
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

Eugenio Grosso 3, 4 e 5

EDUCAZIONE FISICA Giancarlo Messina 3, 4 e 5
RELIGIONE Sabina Nicolini 5

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

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

§4. OBIETTIVI DI AREA
Area umanistica 
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario o visivo;
b) saper concettualizzare;
c) saper utilizzare i vari linguaggi.

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

§5. MODALITÀ DI LAVORO
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe nel periodo settembre-
febbraio:
Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Lezione frontale X X X X X X X X X X X
Lezione in laboratorio X
Lezione multimediale X X X X X X
Lezione con esperti
Metodo induttivo X X X X X
Lavoro di gruppo X X X X X
Discussione guidata X X X X X X X X
Simulazione X X
Visione video 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  in
videochiamata

X X X X X X X X X X

Lezioni  in  classe
virtuale

X X X

Compiti  assegnati  sul
registro

X

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

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

Modalità Rel Ita Lat Sto Fil Ing Mat Fis Sci Dis ScM
Colloquio X X X X X X X X X
Interrogazione breve X X X X X X
Prova di laboratorio
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Prova pratica X
Prova strutturata X X X X X
Questionario X X X X X X
Relazione X X
Esercizi X X X X
Altro (specificare) Interv

enti in
classe

traduzione

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 di esame si rinvia alla griglia ministeriale.

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

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

Eventuali altri discipline 
DISCIPLINA ARGOMENTO
STORIA I sistemi elettorali

Leggi  elettorali proporzionali,  maggioritarie  e miste – Vantaggi  e svantaggi  dei differenti  sistemi -  La
legge elettorale britannica: collegio uninominale a turno unico – La legge Acerbo - Il Rosatellum

Le organizzazioni internazionali
La nascita dell'Onu e i suoi organismi principali – Il Fmi, La Banca per la ricostruzione e lo sviluppo e il
Gatt – Il Processo di Norimberga e la sua rilevanza storica – La Corte penale internazionale

Caratteri generali della costituzione italiana
La Costituzione italiana come costituzione popolare – La costituzione italiana come costituzione rigida – Il
carattere  programmatico  della  costituzione  italiana  –  Il  principio  lavorista  presente  nella  costituzione
italiana – Il principio democratico presente nella costituzione italiana 

Caratteri fondamentali dell'ordinamento politico italiano
Monarchie  costituzionali  e  monarchie  parlamentari  -  Forme di  governo  parlamentari  e  presidenziali  -
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Democrazia diretta e democrazia rappresentativa 

La classe ha inoltre approfondito la tematica “Cittadinanza e Costituzione” attraverso due incontri:
- un intervento di due ore a scuola di tre avvocati della Camera Penale di Milano che ha chiarito alcuni principi 

fondamentali del processo penale. Il progetto, organizzato dalla Camera Penale di Milano, avrebbe dovuto proseguire 
con la partecipazione a un processo in tribunale, ma l'uscita non è poi stata realizzata a causa dell'epidemia di 
Coronavirus

- una conferenza di due ore a scuola della professoressa Paola Dubini dell’Università Bocconi di Milano. La prof.ssa
Dubini, a partire dal suo saggio “Con la cultura non si mangia. FALSO” ha parlato di cultura, beni architettonici e
paesaggio, articolo n. 9 della Costituzione italiana, tutela e valore anche economico dei beni culturali.

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

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

Gli  studenti,  nell’a.s.  2017/2018, hanno svolto un’attività di classe,  orientata prevalentemente al  rafforzamento delle
competenze trasversali (autonomia, capacità di lavorare in gruppo, rispetto di tempi e contesti) e allo sviluppo di valori di
cittadinanza responsabile e di solidarietà.

Gli studenti, nell’a.s. 2018/2019, al termine della frequenza della classe quarta, hanno avuto la possibilità di scegliere un
ambito in cui effettuare uno stage in azienda (nel periodo estivo) e di verificare sul campo, in un ambito lavorativo reale,
i propri interessi e le proprie attitudini, ottenendo così un aiuto concreto per operare una scelta consapevole del proprio
futuro formativo e professionale. Durante l’anno scolastico gli studenti, in alternativa o in aggiunta allo stage,  hanno
potuto svolgere attività organizzate dalla scuola con valore di alternanza. 

Il progetto si è concluso nell’anno scolastico in corso con un ciclo di incontri con diversi professionisti dell’associazione
“Lavori  in corso di  ricostruzione civile”; i  relatori hanno condiviso con gli studenti la loro esperienza e il  percorso
formativo che li ha portati a ricoprire ruoli strategici nel loro settore.
Tutti  gli  alunni  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 del loro lavoro.  

Da segnalare inoltre le iniziative prettamente dedicate all’orientamento universitario: incontri con ex studenti di varie
facoltà e la prima edizione del Campus delle Università presso il nostro Liceo. 
Il Progetto di Alternanza si è configurato come un progetto flessibile, così da meglio rispondere ai bisogni formativi
dell’utenza e all’esigenza di fare sintesi tra la missione formativa del Liceo e le migliori proposte che vengono dagli enti
esterni più qualificati del territorio milanese (Università, Aziende, Musei, Associazioni Culturali e di Volontariato).
Ciascuno studente può aver integrato il proprio percorso con attività personali organizzate dal Liceo o liberamente scelte,
purché validate dalla scuola, con valore di alternanza. Tra quelle organizzate dalla scuola si ricorda l’attività di peer tutor
per studenti in difficoltà o per ragazzi stranieri; tra quelle liberamente scelte si segnalano le attività di volontariato.
La  scuola  riconosce  la  mobilità  internazionale  (soggiorno  di  sei  mesi/un  anno)  e  l’attività  sportiva  ad  alto  livello
all’interno dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

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

Classe terza, a.s. 2017/2018
ATTIVITA’ svolta presso ENI  - San Donato

Classe 
III C

 PERIODO 6 -10 novembre 2017

SEDE ENI di San Donato e Laboratorio di Bolgiano

ATTIVITÀ SVOLTA 
DAGLI STUDENTI

Gli studenti  divisi in due gruppi hanno seguito  le attività:
e) Osservazione dell’azienda in tutte le sue articolazioni amministrative e organizzative, 

negli uffici centrali di San Donato;
f) 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
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Classe quarta, a.s. 2018/2019

CLASSE COGNOME NOME LUOGO DELL’ATTIVITA’ DI PCTO TIPO DI ATTIVITA’

4 H ALESSANDRO TONIATTI STUDIO MEDICO VETERINARIO VETERINARIA

ROVATI VILLA ZIBELLINI

4 H CARONNA CECILIA POLITECNICO CORSO DI PHYTON

4 H CHIANI SARA HUMANITAS UNIVERSITY STAGE IN CAMPO 
MEDICO-UNIVERSITARIO

4 H COTELEA GHEORGHE CAMP DESIGN GALLERY ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

4 H DEDI KRISTINA STUDIO LEGALE PERGAMI-POTOTSCHNIG STAGE PRESSO STUDIO LEGALE 

4 H FABIANO SILVIA UNIVERSITÀ BOCCONI BOCCONI KNOWLEDGE WEEK

4 H FAZIO MATTIA STUDIO NOTARILE NINCI VIA LARGA 31 STUDIO NOTARILE 
MILANO 

4 H FERRARIO FEDERICA UNIVERSITÀ DI PAVIA LABORATORIO DI CHIMICA

4H GHILARDI ALICE ST. PETER'S COMMUNITY SCHOOL ANNO ALL'ESTERO

MAUBAN, PASSAGE WEST, CORK, IRLANDA

4 H LA FOSCA ALESSANDRO A.I.R.R.I. FISIOTERAPIA 

4 H LIN MATTEO PALACKY UNIVERSITY, OLOMOUC JOINT INTERNATIONAL 
PHYSICS SUMMER 
SCHOOL OF OPTICS

4 H MILUSO BEATRICE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO AMBIENTE SANITARIO

MANGIAGALLI

4 H RIVOLTA FRANCESCA OSPEDALE PEDIATRICO DE MARCHI STAGE IN OSPEDALE

4 H SALA TESCIAT LEONARDO ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI INGEGNERIA BIOMEDICA

4 H SANDRINI MELINDA STUDIO LEGALE ASSISTITO UN AVVOCATO 

4 H TOMMASO DE AMICIS UFFICI DI GROUND CONTROL ORGANIZZAZIONE EVENTI

4 H VERCELLINO INES PALESTRA FORZA E CORAGGIO STAGE NEL CAMPO

 DELL'ATLETICA

4H WARNAKULASURIYA CAMILLA OSPEDALE PEDIATRICO DE MARCHI STAGE IN OSPEDALE

4 H ZECHINI LUCA MAUGERI ATTIVITÀ OSPEDALIERA

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: 
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1)  presentare settori del mondo del lavoro che  offrono prospettive interessanti per il futuro;  
2)   favorire  e  accrescere  nello  studente  una  scelta  consapevole  del  percorso  di  studi  o  lavorativo  che  stanno  per
intraprendere.
I relatori che hanno presentato la loro esperienza professionale e spiegato le prospettive lavorative che possono aprirsi
dopo alcuni percorsi universitari.  

§11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

- Partecipazione, nel mese di settembre, a una conferenza di fisica per le classi quinte organizzata a Como dalla Facoltà di
Fisica dell'Università dell'Insubria.
- Uscita a teatro per la visione dello spettacolo Il berretto a sonagli di Pirandello.

Milano, 28  maggio 2020

Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico

(prof. Vincenzo DEL NINNO) (dott.ssa Alessandra CONDITO)
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ALLEGATO 1

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI ITALIANO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Classe VH
Prof.ssa Paola Pappalettera

Libri di testo:        Baldi – Giusso, Testi e storia della lettteratura,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 

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

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

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
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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

14



Programmazione di Storia
Classe 5H - Anno scolastico 2019-20

L’età dell’imperialismo (1873-1914)

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

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

Il governo Depretis (1876-1887)
Il programma di governo della sinistra storica e le ragioni dell’avvento al potere 
Le riforme del governo Depretis
La politica economica del governo Depretis.
La politica coloniale del governo Depretis.
La politica estera di Depretis

Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900)
Tempi, luoghi e modalità della nascita del movimento operaio in Italia
La figura di Francesco Crispi
La politica estera di Crispi
La politica coloniale di Crispi
La svolta autoritaria di fine secolo
La repressione dei moti popolari di Milano per il rincaro del prezzo del pane del 1898

L’Italia giolittiana (1901-1914)
Il nuovo corso impresso alla vita politica italiana da Giolitti
Le riforme attuate nell’età giolittiana
L’avvicinamento dei cattolici alla vita politica nazionale
La Guerra di Libia

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

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

All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914)
La cause profonde della guerra
Lo sviluppo del sistema di alleanze europeo dopo la fine del Sistema di alleanze di Bismarck
L'incidente di Sarajevo e lo scoppio del conflitto
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La Grande guerra (1914-1918)
La tecnologia militare della prima guerra mondiale
La Prima guerra mondiale si rivela, contro le aspettative di tutti i governi, una guerra di posizione
L’entrata in guerra dell’Italia
I principali fronti della prima guerra mondiale (occidentale, orientale, italiano, il disastro di Caporetto)
La guerra sui mari
Il blocco economico
La mobilitazione totale e l’economia di guerra
L’ingresso nel conflitto degli Stati Uniti e i quattordici punti di Wilson

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

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

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

Il problema della ricostruzione europea e lo “spirito di Locarno” (1923-1929)
Il governo Stresemann permette alla Germania di uscire dalla crisi
La questione delle riparazioni e dei debiti di guerra
Esecuzionismo e ricostruzionismo
Il piano Dawes 
Gli accordi di Locarno
Lo “spirito di Locarno” garantisce la distensione internazionale
Il Patto Briand-Kellog

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dalla caduta del fascismo alla liberazione (1943-45)
Il crollo del regime fascista
L’armistizio e l’8 settembre
La resistenza e la nascita del Cln
La svolta di Salerno
La liberazione

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

N.B.: gli argomenti da qui in avanti si ritiene che possano essere svolti negli ultimi giorni di scuola
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Il secondo dopoguerra

La nascita della Costituzione italiana (1946-48)
I partiti del dopoguerra
Il referendum istituzionale e l'assemblea costituente
La costituzione italiana: caratteri generali

La guerra fredda (1946-1953)
L'inizio della “guerra fredda”
La Guerra di Corea
Il bipolarismo Usa-Urss

La decolonizzazione (1918-1974)
La decolonizzazione dei paesi asiatici (India, Indocina, Medio Oriente)  
L’Egitto di Nasser, la crisi di Suez e il panarabismo
La decolonizzazione dei paesi africani 

Film 

E' stato chiesto agli studenti di integrare il programma di storia, filosofia ed educazione civica con la visione di 4 tra i seguenti film (a
scelta degli studenti):

Peck, Il giovane Marx, 2017, Francia-Germ.-Belgio
Kubrik, Orizzonti di gloria, 1957, Usa 
Monicelli, La Grande Guerra, 1959, Italia
Beatty, Reds, 1981, Usa
Montaldo, Sacco e Vanzetti, 1971, Italia
Vancini, Il delitto Matteotti, 1973, Italia
Bertolucci, Novecento, 1976, Italia-Fr.-Germ.
Loach, Terrà e libertà, 1995, Gb
Tyldum, The Imitation Game, 2014, Gb
Comencini, Tutti a casa, 1960, Italia
Scimeca, Placido Rizzotto, 2000, Italia
Germi, Il cammino della speranza, 1952, Italia
Pontecorvo, La battaglia di Algeri, 1958, Italia
Becker, Goodbye Lenin!, 2003, Germania
Daldry, The reader, 2008, Usa-Germ.
Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri, 2006, Germania
Huston, Freud. Passioni segrete, 1962, Usa
Loach, Io, Daniel Blake, 2016, Gb
Melfi, Il diritto di contare, 2016, Usa
Gavron, Suffragette, 2015, Usa

Materiale didattico utilizzato in classe
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, I mondi della storia, voll. 2 e 3, Laterza
Materiale messo a disposizione dal docente in formato elettronico
Scelta di documenti messi a disposizione dal docente 
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Programma di filosofia
 Classe 5H - Anno scolastico 2019-20

L'idealismo di Hegel

L'idealismo hegeliano
La filosofia della Storia
Lo Spirito oggettivo
I tre momenti dell’assoluto: Idea, Natura e Spirito
Le partizioni della filosofia: Logica, Filosofia della Natura, Filosofia dello Spirito
Il procedimento dialettico
Il contenuto dell’opera La scienza della logica e i primi concetti nel loro sviluppo dialettico (essere, nulla, divenire, 
essere indeterminato, essere determinato)
La filosofia dello Spirito (spirito soggettivo, oggettivo e assoluto)
Lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia)
Il contenuto (in termini generali) e il senso della Fenomenologia dello spirito

Testi:
da Lezioni sulla filosofia della storia  
La storia del mondo come manifestazione della Ragione 
L’individuo e la storia del mondo 
Il movimento dello spirito e l'opera dello spirito del popolo 
La storia del mondo come processo di autoconoscenza dello spirito 
L’individuo conservatore e il bene come determinazione concreta dello spirito oggettivo
Gli individui cosmico storici
Lo stato come realtà spirituale all'interno della quale trova valore l'individuo 
Le civiltà amerindie 
da Lezioni sulla storia della filosofia
Socrate come espressione dello spirito del suo tempo 
da Fenomenologia dello Spirito
Il cammino della coscienza per raggiungere lo spirito assoluto
Il vero è l’intero 
da Lineamenti alla filosofia del diritto
La filosofia arriva sempre troppo tardi

La sinistra hegeliana e il marxismo

Ludwig Feuerbach
Distinzione  tra  destra  e  sinistra  hegeliana  -  Il  rovesciamento  dei  rapporti  di  predicazione  -  Dio  come  proiezione
dell’uomo - L’alienazione e l’ateismo - L’umanismo di Feuerbach

Testi:
Ruge, “La dialettica non si ferma mai”, da I nostri ultimi dieci anni
Bauer, “La trinità è una fiaba infantile”, da La tromba del giudizio universale contro Hegel
Feuerbach, “La religione precede sempre la filosofia nella storia dell'umanità”, da L'essenza del cristianesimo
Feuerbach, “L'uomo è ciò che mangia”, da L'uomo è ciò che mangia

Karl Marx
La problematica dell’alienazione - Il  distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale - La
concezione materialistica della storia (forze produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, la dialettica
della  storia,  il  passaggio  dalla  società  feudale  a  quella  borghese  e  poi  a  quella  socialista)  -  Il  capitale (la  critica
dell’economia  politica  borghese,  il  ciclo  economico  del  capitalismo,  valore  e  plusvalore,  le  contraddizioni  del
capitalismo) - La rivoluzione e la dittatura del proletariato - Le fasi della società comunista

Testi: 
“La prima azione storica è la produzione sociale della vita materiale”, da L'ideologia tedesca
Manifesto del partito comunista (le prime due parti)

La risposta irrazionalista alla filosofia hegeliana 
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Arthur Schopenhauer
Il  mondo della  rappresentazione come velo di  Maya -  La  scoperta  della  via d’accesso alla  cosa in sé -  Caratteri  e
manifestazioni della volontà di vivere - Dolore, piacere e noia - La sofferenza universale - L’illusione dell’amore - Le vie
di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica, l’ascesi

Testi:
“Dolore e noia”, da Il mondo come volontà e rappresentazione

Soren Kierkegaard
La critica alla filosofia hegeliana e le caratteristiche della scrittura filosofica di Kierkegaard - Aut-aut: la vita estetica e la

vita etica - Timore e tremore: la vita religiosa - Il concetto dell’angoscia

Friedrich Nietzsche
La nascita della tragedia dallo spirito della musica – L’interpretazione della filosofia socratica – La filosofia del mattino
– Il metodo storico-genealogico - La morte di Dio – La filosofia del meriggio e Così parlò Zarathustra - L’eterno ritorno
e l’Oltre-uomo

Testi: 
“L'esperienza del dionisiaco come esperienza dell'unità originaria”, da La nascita della tragedia
“L'invenzione del mondo degli dei olimpici”, da La nascita della tragedia
“La rappresentazione schilleriana dell'ingenuo”, da La nascita della tragedia
“Centralità del coro nella tragedia greca”, da La nascita della tragedia
“Socrate fu un malinteso”, da Il crepuscolo degli dei
“L'incolpevolezza delle cattive azioni” da Umano troppo umano
“Ciò che si può promettere”, da Umano troppo umano
“L'uomo folle”, da La gaia scienza
“Delle tre metamorfosi”, da Così parlò Zarathustra
“Il peso più grande”, da La gaia scienza

Alcuni sviluppi del pensiero filosofico nel Novecento

La scoperta dell'inconscio di Sigmund Freud
Gli studi di Charcot e la loro importanza per la nascita della psicoanalisi - Il metodo catartico di Freud e Breuer - La
scoperta dell’inconscio e la prima topica - Il metodo delle libere associazioni e il transfert - L’interpretazione dei sogni -
Psicopatologia della vita quotidiana - La seconda rappresentazione topica della psiche - La teoria della sessualità  - Il
complesso edipico e la sua risoluzione

Lo spiritualismo di Bergson
Il tempo spazializzato e il tempo della coscienza - La durata e la libertà dell’uomo -  Il riso,  saggio sul significato del
comico 

Materiale
Abbagnano-Fornero, Ricerca del pensiero, Paravia
Materiale fornito dal docente
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                                                                   Classe 5 H A. S. 2019- 2020
                                                                    LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
                                                                    Prof.ssa Marina Di Sessa
       
 Testi in adozione:  – Amazing Minds Vol.1 From the Origins to the 
                                    Romantic  Age – Pearson Editore
                                    Amazing minds Vol.2 From the Victorian Age to  
                                     Modern Times- Pearson Editore
                                     Libro di narrativa :James Joyce A selection from Dubliners - Pearson

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE
THE ROMANTIC AGE (1760-1837)
Historical background: The Industrial devolution –Poverty and exploitation – The American war of   
Independence
Literary context: Key concepts (emotion and imagination – a new sensibility- the poet as a prophet)
Romantic themes ( nature and childhood) – the sublime- the artist and the power of imagination
The Pre-Romantic Poets – The Romantic Poets ( First and Second Generation) – Gothic novel

WILLIAM BLAKE
 SONGS OF INNOCENCE AND EXPERIENCE
 Blake’s dualism – lettura dei testi poetici “ THE LAMB” and “THE TYGER”

WILLIAM WORDSWORTH
The poet of nature- Poetry:  imagination and memory
Lettura del testo poetico “ DAFFODILS”

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
Coleridge’s concept of imagination –the supernatural
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER

GEORGE GORDON BYRON
The Byronic hero
“CHILDE HAROLD’S PILGRIMAGE”

JOHN KEATS –Style- Beauty- Negative capability- Imagination
ODE ON A GRECIAN URN

MARY SHELLEY –Frankstein (plot)- the themes ( pursuit of knowledge)
“FRANKSTEIN” A MODERN PROMETHEUS

 THE VICTORIAN AGE ( 1837- 1901)
 Historical background : The Victorian society- Queen Victoria’s reign- The Age of social Reforms- 
British colonialism and the making of the Empire- The condition of England- The Victorian 
compromise
Literary context: The novel – The early and mid- Victoriand- The late Victorians – Aestheticism

CHARLES DICKENS –His most famous novels – Features of Dickens’s novels- Oliver Twist (plot)
Lettura di un breve estratto e Hard times ( plot) Lettura di un breve estratto
 “ OLIVER TWIST AND HARD TIMES”: the exploitation of children- the contrast between rich 
and poor Education – Mr. Gradgrind - Coketown

CHARLOTTE BRONTE 
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“JANE EYRE” (plot)- the protagonist : Jane Eyre

OSCAR WILDE –Wilde and the AESTHETICISM – the dandy- the cult of beauty. Aestheticism 
and Decadence
“ THE PICTURE OF DORIAN GRAY”( plot)- Dorian’s death

THE TWENTIETH CENTURY – PART I ( 1901-1945)
  Historical background : THE FIRST WORLD WAR – The Irish Question – Decline of the Empire
 Literary context : An age of transition – Modernism – The Modernist novel- Joyce and Woolf – The 
War Poets 

JAMES JOYCE – “ DUBLINERS” – themes ( paralysis , escape and epiphany)-  “ The Dead” – 
plot, themes and symbols
Eveline” – plot, themes. The Boarding house and A little cloud
“ULYSSES” – stream of consciousness, the myth.

VIRGINIA WOOLF –“ MRS. DALLOWAY “ and “ TO THE LIGHTHOUSE” – the plot – the 
narrative technique and the structure – the theme of suicide- the role of women- the symbols.

THE WAR POETS: RUPERT BROOKE AND S. SASSOON
 Lettura e analisi di “ THE SOLDIER” e “ SUICIDE IN THE TRENCHES”

THOMAS STEARNS ELIOT –THE WASTE LAND – plot - The burial of the dead

EDWARD MORGAN  FORSTER – A PASSAGE TO INDIA – plot- the British Empire

THE TWENTIETH CENTURY – Part II (1945 – present day)
Historical background : the post- war years.

GEORGE ORWELL– “ANIMAL FARM” – the plot, the characters and the message.
“NINETEEN EIGHTY -FOUR” – the plot, the background and the characters
“BIG BROTHER IS WATCHING YOU”
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Programma svolto

Materia : MATEMATICA
Docente: FAVALE FABRIZIO
Classe: V LSC sez. H
Anno scolastico 2019-2020

1. Richiami sulle funzioni 
a) Intervalli ed intorni sull'asse reale
b) Definizione di funzione; funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; funzioni reali di variabile reale: 
funzioni elementari e loro classificazione. Dominio di una funzione. 
c) Funzione composta e funzione inversa. 
d) Simmetrie, dilatazioni e traslazioni applicate al grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari. 

2. Limiti 
a) Definizione di limite per una funzione reale di variabile reale. Verifica di un limite tramite la 
definizione. 
b) Teorema di unicità, di permanenza del segno, del confronto. Infiniti e infinitesimi, ordine di 
infinito e ordine di infinitesimo. Gerarchia tra infiniti (logaritmo, potenza, esponenziale). Calcolo di 
limiti. Operazioni con i limiti. Forme di indecisione 
d) Definizione della costante di Eulero e. Limiti notevoli . Applicazioni al calcolo di limiti. 

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

4. Derivazione 
a) Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione reale di variabile reale. b) 
Punti di non derivabilità e relativa classificazione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, 
cuspide. 
c) Teorema di continuità di una funzione derivabile. 
d) Derivazione di funzioni elementari e regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del
quoziente. Derivata della funzione composta; derivata della funzione inversa. Derivate di ordine 
superiore. Significato in fisica della derivata ed esempi. 
e) Differenziale e suo significato geometrico. 
f) Funzioni crescenti, decrescenti; definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; funzioni 
monotone.

5. Calcolo differenziale 
a) Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: definizione di punto stazionario, teorema di Rolle,
di Lagrange con relativi corollari. 
b) Ricerca dei massimi e dei minimi locali di una funzione derivabile tramite il segno della derivata 
prima e tramite il metodo delle derivate successive. 
c) Teorema di De l'Hospital e sue applicazioni al calcolo di limiti. 
d) Funzioni concave e convesse su un intervallo. Punti di flesso. Ricerca dei flessi tramite studio 
della derivata seconda. 
e) Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui per una funzione reale di variabile reale. 
f) Studio del grafico di una funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi, eventuali simmetrie, 
asintoti, intersezione con gli asintoti, massimi e minimi, convessità e flessi). 
g) Applicazione dello studio di funzione alla ricerca approssimata degli zeri di una funzione, alla 
risoluzione di equazioni e disequazioni per via grafica; funzioni con parametri. 
h) Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti; problemi di massimo e minimo. 
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6. Elementi di teoria dell’integrazione secondo Riemann 
a) Definizione di integrale indefinito, sue proprietà. 
b) Tecniche di integrazione: integrali immediati, integrazione tramite scomposizione e semplici 
trasformazioni dell’integranda, integrazione per parti, per sostituzione. 
c) Somme di Riemann-Stieltjes, integrale definito, suo significato geometrico e fisico. 
d) Proprietà dell'integrale definito. 
e) Teorema della media. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
f) Applicazioni al calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi di rotazione. Metodo delle 
sezioni normali (solidi a strati).
g) Integrali impropri. 

8) Equazioni differenziali
a) Equazioni differenziali lineari di primo ordine
b) Equazioni differenziali a variabili separabili
c) applicazioni in fisica e biologia

9. Elementi di analisi numerica 
a) Ricerca delle radici di un’equazione col metodo di bisezione.

10. Ripasso di Geometria analitica nello spazio 
a) Coordinate cartesiane nello spazio. b) Studio dal punto di vista analitico di rette, piani e sfere. 

Testo in adozione: L. Sasso, “La matematica a colori, edizione blu 5”, ed. Petrini 2016
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Programma svolto

Materia : FISICA
Docente: FAVALE FABRIZIO
Classe: V LSC sez. H
Anno scolastico 2019-2020

MAGNETISMO 
- Campo magnetico (linee di forza)
- Campo magnetico terrestre
- Campo Magnetico generato da corrente elettrica
- Legge di Biot-Savart
- Forza di Lorentz
- Forze magnetiche su cariche in moto
- Moto di una particella immersa in un C.M., 
- moto elicoidale di carica immersa in un campo magnetico B 
- Ciclotrone, spettrometro e selettore di velocità, esperimento di Thomson
- Circuitazione di Ampère
- Forze tra correnti parallele
- Momento su una spira percorsa da corrente: il motore elettrico
- Materiali magnetici (permeabilità magnetica relativa)
- Ciclo d’isteresi

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
- Esperienze di Faraday
- Fem indotta
- Flusso del Campo Magnetico
- Legge di Faraday Neumann  Lenz
- Fem di movimento
- Induttanza e autoinduzione
- Energia di un campo magnetico
- Generatori di corrente alternata 
- Trasformatori elettrici

ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Moto di una carica in un campo Elettrico uniforme
- Circuitazione del campo elettrico e conservatività del campo elettrico
- Equazioni di Maxwell 
- Significato fisico di ogni equazione
- Classificazione delle onde elettromagnetiche

CRISI DELLA FISICA CLASSICA 
- Spettro di corpo nero: Interpretazione dei risultati sperimentali, ipotesi di Planck
- Effetto fotoelettrico: Interpretazione dei risultati 
- Introduzione del concetto di “quanto”
- Effetto Compton,  aspetto corpuscolare della radiazione elettromagnetica
- Modello atomico di Bohr: quantizzazione dei livelli energetici, modello semiclassico,
- Esperimento di Frank-Hertz
- Spettri di assorbimento e di emissione
- Dualismo onda-particella: relazione di De Broglie
- Teoria ondulatoria dell’atomo; numeri quantici; 
- Esperimenti cruciali: diffrazione degli elettroni: esperimento di Davison-Germer
- Principio di indeterminazione di Heisenberg
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- Principi della meccanica quantistica
- principio di esclusione di Pauli 

RELATIVITA’RISTRETTA
-  Crisi  della  fisica  classica:  il  problema  dell’etere  in  relazione  alla  propagazione  delle  onde
elettromagnetiche; l’esperimento di Michelson e Morley
- Principio di Relatività Galileiana
- Postulati della relatività ristretta
- Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone.
- Il fattore γ.
- Le trasformazioni di Lorentz.
- Relatività della simultaneità
- La composizione relativistica delle velocità.
- Quantità di moto relativistica, energia totale relativistica; energia cinetica relativistica, energia a
riposo; equivalenza massa ed energia

LABORATORIO
a) Durante  l’anno  si  sono  svolte  diverse  attività  di  laboratorio:  alcune  esperienze

didattiche/applicazioni della fisica sono state  sviluppate dal docente in aula di Fisica, con gli
opportuni strumenti e materiali, mentre altre esperienze sono state svolte dagli studenti divisi
a gruppi in laboratorio. (laboratorio: studio di circuiti RC, studio del funzionamento di un
trasformatore elettrico, deflessione di fascio di elettroni) . 
 

Testo in adozione: J.Walker, Fisica - Modelli Teorici E Problem Solving 3, ed. LINX
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Programma di Scienze 5H (a.s. 2019/2020)

CHIMICA ORGANICA 
Premessa: Le reazioni chimiche trattate in chimica organica sono state accennate; non è mai stato 
spiegato il meccanismo di reazione.

Chimica, chimica inorganica, chimica organica, biochimica e biotecnologie: definizione. 
Il carbonio e la sua posizione nella tavola periodica. 
Ibridazione degli orbitali: gli orbitali ibridi sp, sp2 , sp3 del carbonio. 
Proprietà fisiche dei composti organici: natura polare/apolare; solubilità nei solventi polari/apolari; 
punti di ebollizione (stato fisico). 
Proprietà chimiche dei composti organici: natura acida/basica, reattività chimica (reazioni di 
addizione, sostituzione, ossido-riduzione). 
Acido e base: definizione secondo Bronsted -Lowry. 
Reazioni redox: definizione. 
Idrocarburi: definizione e classificazione (idrocarburi aperti, ciclici; lineari, ramificati; saturi e 
insaturi; alifatici e aromatici). 
Alcani: definizione, proprietà chimiche (reazione di combustione) e fisiche, esempi di composti. 
Alcheni: definizione, proprietà fisiche e chimiche (reazioni: addizione, polimerizzazione), esempi di 
composti. Alchini: definizione. 
Isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e stereoisomeria (isomeria ottica
e geometrica). 
Idrocarburi aromatici: definizione, proprietà chimiche (reazione: sostituzione), criteri di aromaticità; 
il benzene e le sue caratteristiche. Idrocarburi policiclici, IPA. 
I gruppi funzionali: definizione, importanza ai fini della classificazione dei composti organici. 
Alcoli: definizione, proprietà fisiche e chimiche (natura anfotera -acidi e basi deboli-, reazione di 
ossidazione), esempi di composti. Etanolo.
Aldeidi e chetoni: definizione, proprietà fisiche e chimiche (reazioni: ossidoriduzione, addizione con 
alcol; accenni alla definizione di emiacetale), esempi di composti. Retinale.
Acidi carbossilici: definizione; proprietà fisiche e chimiche (natura acida; reazione di 
esterificazione). Acidi policarbossilici, idrossiacidi e acidi grassi: definizione ed esempi. Acido 
acetilsalicilico.
Ammine: definizione, proprietà fisiche e chimiche (natura basica), esempi. Alcaloidi.
Composti eterociclici: definizione ed esempi (furano, pirano, purina, pirimidina). 
Polimeri: definizione, classificazione (polimeri naturali, di sintesi; di addizione, di condensazione, 
omopolimeri, copolimeri, eteropolimeri), esempi (PE, PET, nylon 6,6,). 
  
BIOCHIMICA
Biomolecole
-Carboidrati: definizione, funzione, classificazione. Monosaccaridi: definizione, classificazione, 
forma aperta e ciclica dei monosaccaridi glucosio, fruttosio, ribosio e desossiribosio. 
Disaccaridi e polisaccaridi: definizione, esempi. Accenni al legame glicosidico. 
-Lipidi: definizione, funzione, classificazione, esempi. 
-Proteine: definizione, funzione, struttura, esempi. 
Amminoacidi: definizione, classificazione, legame peptidico. 
Enzimi: definizione, classificazione, proprietà e funzione. 
-Acidi nucleici: definizione. Nucleotide: definizione, struttura. DNA e RNA: definizione, struttura, 
differenze. 
Metabolismo: 
Via metabolica: definizione. Differenze tra reazioni anaboliche e cataboliche. 
ATP: definizione, struttura, ruolo nel metabolismo; fosforilazione. 
NAD+/NADH: definizione, struttura, ruolo nel metabolismo. 
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Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, fosforilazione 
ossidativa e catena di trasporto degli elettroni. Fermentazione alcolica e lattica.

Duplicazione semiconservativa del DNA.
Trascrizione e traduzione
Mutazioni: definizione, classificazione (mutazioni puntiformi, cromosomiche e genomiche), 
conseguenze. Agenti mutageni chimici e fisici.
Cancro: definizione, cause, cura, caratteristiche delle cellule tumorali.

BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie classiche e moderne: definizione.
La tecnologia del DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi, la DNA ligasi, la 
reazione a catena della polimerasi.
L’inserimento di nuovi geni nelle cellule.
Vaccini: definizione e classificazione secondo la modalità di produzione.

28



Programma di Storia dell’arte
Anno scolastico 2019 / 2020      Classe 5 sezione H

Docente: Prof. Eugenio Grosso

argomento Argomento /opere SUPPORTI
Realismo
Courbet

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

Impressionismo
Manet

Monet

Degas

Renoir
La fotografia

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

Postimpressionismo
Seuarat

Cezanne

Gauguin

Van Gogh

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

VIDEO VAN GOGH
Video Cezanne
Video Gauguin

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

Video art nouveau

Cubismo
Picasso

Caratteri generali 
*Les madamuaselle d’Avignon
*Guernica

Video Picasso

Futurismo Caratteri  generali  .  tecnica
pittorica  ideologia  della
corrente

Dadaismo Caratteri generali Video cabaret Voltaire
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Duchamp

Man Ray

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

Metafisica
De Chirico

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

Video metafisica- Dechirico

Surrealismo

Dalì

Caratteri generali 
*Il grande masturbatore
*Sogno  causato  dal  volo  di
un’ape
*Persistenza della memoria

Video Dalì

Ciascun alunno ha effettuato l’approfondimento di un periodo storico/artistico non trattato. 

Libro di testo: 
CRICCO – DI  TEODORO  ITINERARIO DELL’ARTE CON MUSEO DIGITALE VOL.  4-5 ED.
ZANICHELLI
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. Messina Giancarlo

Classe 5^ H

La programmazione è stata svolta regolarmente fino al 22/02/20; la classe ha sempre mantenuto un
comportamento corretto,  evidenziando una buona partecipazione alle attività proposte e un interesse
maggiore per i giochi di squadra, in particolare la pallavolo.
Avendo a disposizione per le due ore settimanali  tre diverse strutture sportive, la palestra dei giochi,
la palestra pesi, e una palestrina per attività individuali, più lo spazio all’aperto la scelta dei contenuti
con  i  relativi  tempi  di  attuazione  è  stata  condizionata  dai  turni  di  utilizzo  dei  diversi  spazi  a
disposizione. 
Dal  mese  di  marzo  in  avanti  è  stata  svolta  la  didattica  a  distanza  avvalendosi  delle  principali
metodiche di allenamento per trattare attività individuali a corpo libero o con piccoli attrezzi anche
“di fortuna”.

NUCLEI CONOSCENZE COMPETENZE

Attività generale di
base

Attività sportiva
individuale

Attività sportiva di
squadra

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

Conoscenza delle capacità coordinative.

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

Pallavolo
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali.

Conoscenza di alcuni fondamentali di 
squadra.

Conoscenza delle regole e delle 
segnalazioni arbitrali.

Basket
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali.

Conoscenza delle regole e delle 

Saper utilizzare correttamente le 
metodiche di allenamento.

Saper organizzare in modo corretto ed 
efficace gli schemi motori di base.

Saper eseguire correttamente i gesti 
atletici delle attività proposte nei tempi 
di lavoro prestabiliti.

Essere in grado di utilizzare le tecniche 
acquisite nella situazione di gioco.

Essere in grado di interagire con 
compagni e avversari in base ai compiti
e ai ruoli assegnati.

Saper arbitrare una partita.
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  Attività sportiva 
     individuale             

                                 

segnalazioni arbitrali.

Unihoc
Tecnica di esecuzione dei fondamentali 
individuali.

Conoscenza delle regole principali.       

Badminton                                        
Tecnica di esecuzione dei lanci e delle 
prese base.                                   

Tennis tavolo                             
Tecnica di esecuzione dei colpi base.       

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

Essere in grado di utilizzare le tecniche 
acquisite.               

Essere in grado di utilizzare le tecniche 
acquisite.

                                        
                                          
                                         Contenuti da svolgere

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

Milano 06/05/2020                                                          
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RELIGIONE CATTOLICA (IRC) - PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020
CLASSE QUINTA sezione H
PROF. SABINA NICOLINI

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

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

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

2. Libertà, coscienza, partecipazione
2.1 La coscienza di fronte alla legge: la vicenda della Rosa Bianca 
2.2 Visione del film La rosa Bianca
2.3 “Siete lo stesso coinvolti”: la provocazione della Canzone del maggio (F. De André)
2.4 La proposta di Romano Guardini: responsabilità di fronte alla dittatura
2.5 Il rapporto con la propria storia: Un giudice (F. De André)

3. La proposta di senso cristiana
3.1 Cenni di interpretazione del testo biblico
3.2 “Ho imparato l’amore”: le immagini del seme e della discesa agli inferi
3.3 Il discernimento: esistenza come compito?
3.4 Etty Hillesum: “costruire un mondo nuovo”
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ALLEGATO 2

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
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percorsi/t
emi

italiano latino inglese storia filosofia mat. fisica scienze arte religione

Il 
problem
a del 
tempo

Svevo, 
La 
coscienza
di Zeno 

Seneca, 
De 
brevitate 
vitae 

Joyce, 
Ulysses 

Bergson
Heidegge
r
Freud

Tempo e 
cronotop
o in 
relatività 

Il 
cubismo

La 
condizio
ne 
operaia

Verga, 
Rosso 
Malpelo

Pirandell
o, Ciaula
scopre la 
luna

Dickens, 
Oliver 
Twist 

L’Associa
zione 
internazio
nale dei 
lavoratori
(I e II); il 
movimen
to operaio
russo 
negli anni
anteceden
ti la 
rivoluzio
ne

Marx

L'imperi
alismo

Tacito, 
La 
Germani
a

La 
spartizion
e 
dell'Afric
a, la 
colonizza
zione 
dell'Asia

L'interpre
tazione 
leninista 
dell'imper
ialismo

L'interpr
etazione 
dei sogni 
di Freud

Pirandell
o

Apuleio

La 
tecnica 
psicoanal
itica di 
Freud

Il 
surrealis
mo

L’esperie
nza della
guerra 

Ungaretti
Lucano, 
Bellum 
civile

War poets
Mrs 
Dalloway

La guerra
di trincea;
il 
coinvolgi
mento dei
civili nei 
due 
conflitti 
mondiali

Le armi 
chimiche

Futurism
o

I 
totalitari
smi

1984

Lo 
stalinism
o; il 
totalitaris
mo 
nazista

 

La 
condizio
ne 
femminil
e

Il 
concetto 
di femme
fatale

Seneca, 
Medea

La 
condizion
e 
femminil
e in 
Inghilterr
a tra 
Ottocento
e 
Novecent
o

La prima 
guerra 
mondiale 
e 
l’emancip
azione 
femminil
e; la 
concessio
ne del 
voto alle 
donne

Il mondo
contadin
o tra 
Otto e 
Novecent
o

Verga Il 
brigantag
gio; il 
movimen
to dei  
fasci 
siciliani; 
il 
fascismo 
agrario; 
la riforma
agraria 

Van 
Gogh, Il 
campo di 
grano
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del 1950

Il 
progress
o/il mito 
del 
progress
o 

Leopardi,
La 
ginestra, 
Dialogo 
di 
Tristano 
e di un 
amico
Verga 
Prefazion
e ai 
Malavogl
ia
Marinetti 
Manifest
o del 
Futurism
o

Seconda 
rivoluzio
ne 
industrial
e

Hegel
Comte
Feuerbac
h
Marx
Spencer

Art 
Nouveau 

Il 
dandy/es
teta

D’Annun
zio, la 
figura di 
Andrea 
Sperelli

Ritratto 
di 
Petronio 
in 
Annales  
XVI di 
Tacito

O.Wilde  
Il ritratto
di D. 
Gray
Preraffael
liti

Kierkega
ard,  
l'esistenz
a estetica

Dal 
Simbolis
mo al 
Dada al 
Surrealis
mo

Rappo
rto 
uomo 
natur
a

D'annunzi
o e 
Pascoli 

Plinio 
il 
vecchi
o e 
Senec
a 

Words
worth 

compo
sti di 
sintesi
sull'a
mbien
te 

Impre
ssionis
mo 
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ALLEGATO 3

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

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

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

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

c) l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche.

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

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

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

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

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

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

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

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

c) essere debitamente certificate;

d) 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
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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.
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ALLEGATO 4

ADATTAMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA

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

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 7 APRILE 2020

Art. 1 Criteri generali
La  presente  delibera  viene  adottata  dal  Collegio  dei  docenti  del  L.S.  Einstein  al  fine  di  portare  a  sintesi  e  a
compimento le diverse azioni già messe in atto, e documentate con apposite circolari, per lo svolgimento della
didattica a distanza in regime di sospensione delle lezioni (dal 23 febbraio 2020 a data da definire) conseguente
allo stato di emergenza sanitaria attualmente vigente nel Paese.
La presente delibera ha validità per il solo anno scolastico in corso.

Art. 2 Attività didattica svolta “a distanza”
La didattica a distanza condivide con la didattica in presenza alcuni requisiti essenziali di ogni azione formativa:
analisi  dei  bisogni  formativi,  progettazione,  definizione degli  strumenti  coerenti  agli  obiettivi  e  al  contesto di
apprendimento, cura della relazione educativa, monitoraggio e valutazione.
L’attività didattica svolta dai docenti a distanza ha piena validità a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’ art. 6 del Regolamento di Istituto nonché del Patto Educativo di Corresponsabilità, è preciso dovere
degli studenti attenersi scrupolosamente alle indicazioni di lavoro didattico ricevute, regolarmente annotate sul
registro elettronico ed eventualmente anche trasmesse con i più diffusi strumenti di comunicazione a distanza
(posta elettronica, “chat”, ecc.). 
E’ compito della famiglia segnalare difficoltà tecniche o ambientali di cui il docente non sia a conoscenza e che
impediscano allo studente una piena fruizione della didattica a distanza, così che la scuola possa tempestivamente
intervenire.

Art. 3 La valutazione 
I docenti sono impegnati a creare, in considerazione della attuale situazione emergenziale che ha alterato la vita
sociale  e  scolastica  degli  studenti,  contesti  di  benessere  formativo  in  cui  sia  possibile,  pur  nella  distanza,
mantenere vivi l’impegno e la motivazione all’apprendimento.
In questo contesto la valutazione del docente assume in toto il suo carattere formativo, sostenendo lo studente
nella verifica dell’attività svolta, in termini di restituzione, chiarimento e individuazione delle eventuali lacune.  In
tal modo, la valutazione risponde all’esigenza dello studente di essere consapevole delle proprie risorse,  delle
proprie  criticità  e  del  proprio  rapporto  con  l’apprendimento,  lo  studio,  la  “disciplina”  e  le  discipline  in  una
situazione nuova ed eccezionale, che ne può accrescere il senso di responsabilità o può portarlo a dis-perdersi. 

Art. 4 Modalità di valutazione
Sentito  il  parere  espresso  dai  Dipartimenti  Disciplinari  tenutisi  in  remotoin  data  31 marzo,  e  considerata  la
necessità di assicurare flessibilità e pluralità di strumenti ad uso della competenza professionale di ogni docente, il
Collegio riconosce come prove di verifica atte alla valutazione degli apprendimenti:
h) prove scritte svolte a casa, somministrate dal docente per via telematica e riconsegnate per la stessa via dagli

studenti entro un prestabilito lasso di tempo (ai sensi del R.D. 653/25 art. 79 terzo capoverso);
i) prove scritte somministrate online (test, questionari, ecc.) in modalità sincrona;
j) prove orali  effettuate in remoto,  secondo modalità e tempistiche previamente comunicate dal docente alle

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

40



ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE SULL'ASSEGNAZIONE DELL'ARGOMENTO 
PER LA PROVA D'ESAME PER LA MATERIA DI INDIRIZZO
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DICHIARAZIONE ASSEGNAZIONE ARGOMENTO PER LA PROVA D’ESAME
MATERIA D’INDIRIZZO

Con riferimento all’art. 17 dell’OM 10 del 16 maggio 2020, si dichiara che a tutti gli studenti della
classe è stato assegnato entro la data del 30 maggio, data di pubblicazione del presente Documento,
l’argomento per la predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo.
L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta
elettronica entro il 13 giugno.

Opzione A
Gli argomenti assegnati sono i seguenti
COGNOME  NOME
STUDENTE

ARGOMENTO ASSEGNATO

Benci 14) Legge di distribuzione spettrale del corpo nero e legge di 
Wien come applicazione del calcolo differenziale alle funzioni 
distribuzione. Proporre un esempio sotto forma di problema 
svolto.

Caronna 13) Definizione di circuitazione di un campo vettoriale e 
applicazione ai campi E e B. Proporre un esempio sotto forma di 
problema svolto.

Chiani 15) Funzioni numeriche, funzioni di funzioni, funzioni tra spazi 
diversi, funzioni in fisica: la funzione è un concetto solo astratto o
un passaggio dal concreto all'astratto o dall'astratto al concreto? 
Proporre un esempio sotto forma di problema svolto.

Cotelea 7) Descrizione dell'esperimento di Michelson & Morley 
Valutazione della sensibilità dell'interferometro per giustificare i 
parametri costruttivi (lunghezza bracci) Proporre un esempio 
sotto forma di problema svolto.

De Amicis 6) Il principio di Cavalieri, l'integrale definito, il volume della 
sfera e altri esempi notevoli. Proporre un esempio sotto forma di 
problema svolto.

Dedi 18) Dalle aree al concetto di integrale definito. Alcune 
applicazioni alla fisica. Proporre un esempio sotto forma di 
problema svolto.

Fabiano 3) I modelli di crescita e decadimento nelle scienze biologiche, 
economiche e fisiche della materia; strumenti matematici e 
concetti fisici: coinvolti. Esempi descrittivi e quantitativi con 
simulazioni numeriche sotto forma di problema risolto.

Fazio 4) Il funzionamento dell'alternatore elettrico come generatore di 
tensione, e scritto con gli strumenti del calcolo differenziale e con 
esempi di realizzazione e utilizzo. Proporre un esempio sotto 
forma di problema svolto.

Ferrario 12) Dimostrazione a partire dalle ipotesi di Bohr della legge per 
determinare la lunghezza d'onda delle righe spettrali (Balmer...). 
Proporre un esempio sotto forma di problema svolto.

Ghilardi 10) Esperimento di Frank-Hertz come verifica del modello 
atomico di Bohr: descrizione dell'apparato e della procedura 
sperimentale. Proporre un esempio sotto forma di problema 
svolto.

La Fosca 16) Il concetto di sistemi in serie e in parallelo in alcuni campi 
della fisica: molle, condensatori, resistori in serie e parallelo. 
Proporre un esempio sotto forma di problema svolto.

Lin 20) Effetto Hall sulle cariche che formano un corrente in un 
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conduttore immerso in un campo magnetico. Esempi di 
applicazioni. Proporre un esempio sotto forma di problema 
svolto.

Miluso 9) A partire dall'articolo originale dell'esperimento di Thomson 
descrivere il metodo delle parabole: a quale domanda di indagine
vuol rispondere l'esperimento? Descrivere la trattazione teorica 
mettendo in evidenza gli aspetti matematici.

Rivolta 1) Circuito Resistenza - Condensatore (RC) in serie, in regime di 
corrente continua e alternata; analogie con il circuito RL in 
corrente continua e cenni di corrente alternata. Analisi delle 
equazioni differenziali che ne interpretano/modellizzano in 
comportamento. Considerazioni di carattere energetico: RC 
come volano di energia e RL come generatore di energia 
magnetica. Proporre un esempio sotto forma di problema svolto.

Sala 8) I vari tipi di acceleratori di particelle: principi costruttivi e 
applicazioni. Proporre un esempio sotto forma di problema 
svolto.

Sandrini 19) Gli integrali impropri o generalizzati. Applicazioni 
geometriche e fisiche. Proporre un esempio sotto forma di 
problema svolto

Toniatti 5) Ma sta roba è vera? Esperimento di Hafele & Keating come 
conferma di una straordinaria teoria ordinaria. Presupposti 
teorici dell'esperimento, sviluppo e realizzazione 
dell'esperimento, analisi dei dati. Declinazione della teoria sotto 
forma di esempio numerico con un problema svolto.

Vercellino 2) Elementi critici dell'effetto Compton, giustificazione anche 
formale dei risultati teorici e sperimentali. Descrizione 
dell'apparato sperimentale. Significato della lunghezza d'onda 
Compton. Esporre il motivo per cui l’effetto in esame è 
considerato una delle più importanti prove sperimentali 
dell’interpretazione quantistica delle radiazioni 
elettromagnetiche. Risolvere il problema assegnato.

WarnaKulasuriya 11) Effetto fotoelettrico: problematiche storiche in fisica classica e
interpretazione di Einstein a confronto. Applicazioni nella vita 
quotidiana. Proporre un esempio sotto forma di problema svolto.

Zechini 17) Il funzionamento del GPS: dai principi della relatività 
ristretta e metodo della triangolazione Proporre un esempio sotto
forma di problema svolto.

Data 26 maggio 2020
Firma autografa del docente delle materie di indirizzo 

PROF. FABRIZIO FAVALE
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