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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico  2019/2020 
Prof   Gionata Tiengo 
Materia   Discipline Progettuali 
Classe    5 
Sezione   H 
Indirizzo   Architettura e Ambiente 
 
Accoglienza, breve presentazione attività, risistemazione aula 
 
Attività di "Staffetta Progettuale" giochi sul percorso progettuale, consegna elaborati lavoro recupero estivo 
per studenti coinvolti 
 
Autovalutazione progetto preliminare della "staffetta progettuale"; valutazione elaborati lavoro estivo di 
recupero per studenti coinvolti; sistemazione cartellette armadio 
 
Conclusione valutazione riepilogativa di classe sulla "staffetta progettuale"; Spazi concettuali per spazi 
operativi: l’analisi del contesto - Introduzione per elaborato 1 
 
TOPOS  
Elaborato 1 - Analisi e interpretazione del contesto – definizione di “spazio operativo” per ciascuno “spazio 
concettuale” del percorso progettuale; riepilogo e codifica delle operazioni di analisi, interpretazione, sintesi 
e comunicazione di lettura di un contesto dato 
 
Elaborato 2 - La forma contestuale, le logiche insediative – La progettazione alla scala territoriale, 
reperimento di esempi cartografici di presenza nei contesti di alcune tipologie edilizie, inserimento di varie 
tipologie date in contesti territoriali definiti, autoanalisi e critica dei risultati raggiunti 
 
Elaborato 3 - La volontà di forma: fabbricare volumetrie; la volumetria delle coperture – Lo sviluppo 
volumetrico e il rapporto con la pianta dell’edificio, le operazioni di modellazione, elementi tecnici ed 
espressivi dele coperture 
 
TYPOS 
Lavoro 4 - La forma tipologica e lo studio volumetrico – il tipo come persistenza di un concetto nella 
variabilità di aspetti planimetrici e volumetrici, indagine storica e restituzione grafica, variabili volumetriche 
a invarianza di pianta 
 
USCITA DIDATTICA AL PAC MILANO PER LABORATORIO MODELLISTICA 
 
TEKTON 
Tettonica e architettura: '800 e l'architettura degli stili, la capanna di Laugier, Semper e la tettonica, Mies 
Seagram Building e la Neue, Caccia Dominioni e Zucchi, Sverre Fehn;  
Lavoro 5: lavoro di progetto preliminare con volume definito da elaborare in senso tettonico elaborando -
basamento, telaio/copertura, membrana di chiusura – Il concetto del “costruire” come generatore di forma 
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Simulazione 2° prova durante le ore curriculari di Discipline progettuali e di Laboratorio di Architettura 
 
 
 
Lavoro 7 Collegamenti verticali: scale e rampa. Forma (espressività), funzione e tecnica: ricerca di esempi e 
progettazione di scale di accesso 
 
 
 
Fase di Didattica a Distanza (DAD) 
 
Invito a progettare la comunicazione del percorso PCTO da presentare all’Esame di Stato tramite 
condivisione di  file su RE <ASL 1 Indicazioni colloquio PCTO> e <ASL 2 link presentazione alternanza> 
 
Lavoro A – Elaborazione di differenti soluzioni planimetriche a partire da uno schema funzionale dato 
 
Lavoro B – Elaborazioni di differenti soluzioni volumetriche a partire da una pianta data e comunicazione 
degli aspetti volumetrici tramite l’utilizzo delle ombre nei prospetti 
 
Lavoro C – Progettare ipotesi architettoniche a partire da conformazioni volumetriche date e restituzione 
grafica tridimensionale ambientata 
 
Lavoro D – Abitare il tempo della quarantena – Fase 1 con riflessioni collettive sulla cronaca e la propria 
esperienza e approfondimento di riferimenti culturali, storici e progettuali 
 
Assegnazione dello svolgimento della fase 2 di sviluppo di una propria ipotesi progettuale e redazione di 
elaborati per la comunicazione dei risultati progettuali come Elaborato della Disciplina di Indirizzo per la 
discussione all’Esame di Stato. 
 
Milano 29/05/2020 

L’insegnante  
Prof. Gionata Tiengo 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
Anno scolastico 2019-20 
Prof.ssa Francesca Gladi 
Materia Fisica 
Classe  5 
Sezione  H 
Indirizzo  Architettura e ambiente 

 
- Libro 
di testo: U. Amaldi, Traiettorie della fisica azzurro vol.2, Zanichelli. 

 
• Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto e induzione. 

L’elettroscopio. La polarizzazione degli isolanti. La carica elettrica elementare. Principio di 
conservazione della carica. La legge di Coulomb. Confronto tra forza elettrica e  
gravitazionale.  

 
• Il campo elettrico, linee di campo. Campo elettrico generato da cariche elettriche 

puntiformi. Proprietà del campo elettrico. 
 
• Energia potenziale e potenziale elettrico, il potenziale di una carica puntiforme. Differenza 

di potenziale. Relazione tra campo elettrico e potenziale: caso di un campo elettrico 
uniforme.  

 
• IL modello atomico: modello di Thomson, esperienza di Rutherford e   modello  di Bohr. 
 
• La corrente elettrica. I circuiti elettrici. La prima legge di Ohm, definizione di resistenza 

elettrica. La conduzione nei metalli. La seconda legge di Ohm, la resistività . Esempi di 
circuiti elementari, resistenze in serie e in parallelo. L’effetto Joule. 

 
• Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  

 
• I magneti naturali. Il campo magnetico: esperienze di Oersted, Faraday, Ampère.  

Definizione del vettore campo magnetico. L’origine del magnetismo naturale. 
L’amperometro. Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente e campo 
magnetico di un solenoide. 
Principio di funzionamento del motore elettrico.  
 

• L’induzione magnetica, la corrente indotta e il flusso del campo magnetico, la legge di 
Faraday Neumann e Lenz. 
 

• La crisi della fisica classica, cenni alla relatività, la relatività del tempo,  la relatività dello 
spazio. Fisica moderna e fisica classica. 
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In laboratorio: fenomeni di elettrostatica, generatore di Van de Graff, linee del campo elettrico 
per campi elettrici particolari. 
Video: La relatività speciale con il teorema di Pitagora-I parte: il tempo, La relatività speciale con 
il teorema di Pitagora- II parte: lo spazio, Niels Bohr e la fisica quantistica, Salvador Dalì incontrò 
mai Albert Einstein (INFN). 
 

 
 
Milano, 29 maggio 2020 
 
I rappresentanti di classe      L’insegnante   
          
Arianna Caldara       Prof.ssa Francesca Gladi 
Elisa Giussani        
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico:2019/20 
Prof.ssa Fulvia Di Leva 
Materia: Inglese  
Classe :5  
Sezione: H 
Indirizzo: Architettura e ambiente  
 
Augustan Age: features (pag.77 and pag.81)                                                                      
 
Emotion vs Reason : main differences between the Augustan Age and Romanticism ( appunti e pag.112)          
                                               
Romantic poetry: features (pag.113,114)                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
William Wordsworth : life and works  (  pag.115,116 )*                                                            
- Daffodils (pag.117)                                                                                                                                                                                                                      
-The Solitary Reaper (fotocopia)                                                                                                                                
-My heart leaps up (appunti)                                                                                                                                 
 
Samuel Taylor Coleridge : life and works (  pag.118).                                                                           
-The Rime of the Ancient Mariner:  plot,structure  (pag.119,120)                                                                            
“The Rime of the Ancient Mariner: Part one” (pag.120, 121, 122,123 )                                                                                              
 
 Mary Shelley:  life and works (pag.107)                                                                                                 
-Frankenstein or the modern Prometheus:  abridged edition                                                              
-Frankenstein: plot,themes,influences  (pag.107,108) 
“The Creation of the Monster “( from Frankenstein  or the Modern Prometheus ) (pag.109,110)                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  
The Victorian Age : historical and social background ( pag.148,149 )                                                  
-Reforms and important dates (fotocopia)  
-The British Empire  ( pag. 173,174) 
- The Victorian Compromise:  set of values (pag.154) 
                                                  
The Victorian Novel: features, types of novels, publication in instalments (features)  ( pag.155)                                                                                                 
 
Charles Dickens : life and works   ( pag.156)                                       
-Oliver Twist (plot, London life, The world of workhouses) ( pag.157) 
 “Oliver wants  more” (from Oliver Twist) (pag.158,159) 
-Hard Times (plot, Dickens and a critique of education) pag 160                                                                                       
”Coketown” (from Hard Times ) (fotocopia)      
“Nothing but facts” (from Hard Times )  (fotocopia) 
 
Robert Louis Stevenson:  life and works  (pag.178) 
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-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot ,themes) (pag.178)    
 
Aestheticism   : features    (pag.184)                                                                                                                     

Oscar Wilde : life and works  ( pag.185)                                                                                                                                                                              

- The Picture of Dorian Gray  :abridged edition  
- The Picture of Dorian Gray :plot , themes  (pag.186) 
“Dorian’s death”( pag189,190 final lines 104/141)  
 
 New Aesthetic theories -The Gothic Revival : John Ruskin, The Pre-Raphaelite Brotherhood , William    
Morris  ( pag 182 e fotocopia )                                                                                                                  
 
The Edwardian Age : historical background   ( pag 224,225) 
 
World War I: historical background (pag 226,227) 
 
The War Poets : different attitudes to war (pag 234)                                                                          
 
Rupert Brook : life and works (pag 234) 
 
-“The soldier” (pag235) 
 
Wilfried Owen : life and works (pag 234) 
 
-“Dulce et Decorum est” (236,237) 
 
 
The Age of Anxiety : a deep cultural crisis  (  pag. 248 e fotocopia )   
 
The modern novel: modernist writers, stream of consciousness, interior monologue, epiphany 
( pag.250,251 e fotocopia)                                                                                           
                                                                                                                             
James Joyce : life and works ( pag. 264)                                                                                                  
-Dubliners : structure, themes, narrative technique  ( pag 265)                                                                                             
 “Eveline”( from Dubliners)  (  pag 266,267,268, 269) 
-Ulysses: plot, themes, narrative technique  (appunti) 
“The funeral”(from Ulysses) (pag.251)                                                                                                                                                       
 
 George Orwell :life and works ( pag.304)                                                                                                                                                                     
-Animal farm :plot and themes   (appunti) 
-Nineteen-eightyfour :plot and themes  (pag 305) 
“ Big brother  is watching you “( from Nineteen Eighy-four)( pag.306,307) 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/


Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod. Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail: MISL03000N@istruzione.it  www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

REV. 1 - Pagina 7 di 29 

In vista dell’esame di stato gli student sono stati invitati a svolgere in Inglese uno dei seguenti elaborat 
Abstract del Progetto di Architettura con il quale inizieranno il colloquio: 

• Breve relazione del percorso fatto nell’ambito  dei Percorsi per le Competenze trasversali e 
per l’orientamento 

• Breve relazione sull’esperienza durante l’emergenza sanitaria 
• Breve relazione su una delle seguenti tematiche: 

- Florence Nightingale e la storia del “nursing” 
- Rapporto Covid e condizione sociale 
- Rapporto Covid e ambiente 

   
 
Il programma è stato svolto facendo uso dei seguenti strumenti :  
- Libro di testo : Spiazzi-Tavella Layton COMPACT PERFORMER Zanichelli 
- Fotocopie fornite dall’insegnante  
- Appunti   tratti dalle lezioni dell’insegnante 
- Mappe concettuali 
- Elenchi puntati riguardanti i principali punti degli argomenti svolti  
 
  
 
Milano   
 
 
 

L’insegnante                                                                                                                I rappresentanti degli studenti 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  
CLASSE V H  
PROF.SSA CINZIA ALIBRANDI  
A.S. 2019/20  
   

Sia il programma di Italiano che di storia del triennio, sono stati svolti alla luce di attualizzazioni, al fine di educare lo 
studente alla Cittadinanza e trasportare i messaggi letterari e storici studiati, all’interno dei contesti odierni, in modo 
da renderli materia di riflessione spendibile. In emergenza Covid sono state effettuate delle video conferenze con 
personaggi di spicco che hanno esposto varie realtà, e dopo è seguito un dibattito. Sono intervenuti via Zoom: lo stilista 
Martino Midali che ha raccontato del mondo della moda e del design, il ballerino Ivan Cottini che ha raccontato la sua 
lotta alla sclerosi multipla, il direttore di “The Way Magazine” Christian D’Antonio che ha raccontato il ruolo della 
stampa in tempo di Covid e delle fake news, la campionessa paralimpica plurimedagliata di equitazione Sara Morganti, 
affetta da sclerosi multipla, che ha raccontato la sua voglia di gareggiare e vincere a dispetto della malattia, il regista e 
attore Alessandro Quasimodo che ha raccontato di suo padre, il poeta Premio Nobel per la letteratura Salvatore 
Quasimodo.   

 
Dante  
La ‘Divina Commedia’ - Analisi critica della Cantica del Paradiso  
In merito all'attualità del messaggio dantesco, riflessioni riguardo alla sua attualizzazione e ai costumi della lsocietà 
odierna, considerando il sentire dell'autore fiorentino di grande efficacia e pertinenza ancora oggi.  
Parafrasi e commento dei Canti I, III, XI, XV, XVII, XXX,XXXlll.  
 
Attualizzazione  
 
La declinazione dei valori morali e la loro crisi nella società odierna.  
 
Il proprio rapporto personale con Dio o con qualunque altro tipo di spiritualità.  
   
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano  
I caratteri peculiari del Verismo  
Vita e opere del suo massimo esponente Giovanni Verga  
Analisi e commento  
Rosso Malpelo  
da ‘I Malavoglia’ ‘L’inizio’  
da ‘Mastro Don Gesualdo’ ‘La morte di Mastro Don Gesualdo’.  
 
Attualizzazione  
 
Il bullismo ante litteram in “Rosso Malpelo” ed oggi.  
 
Il “Ciclo dei Vinti” verghiano e la capacità di superare gli ostacoli e le frustrazioni, per emergere grazie alla propria 
forza di volontà.  
 
Il “Self Made Man”, la scalata sociale e il tema dell’accettazione.  
   
Giosuè Carducci, il poeta-vate ‘scudiero’ dei classici  
Vita e opere  
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Analisi e commento  
dalla raccolta ‘Le rime nuove’ ‘Pianto antico’.  
 
Attualizzazione  
 
Il dolore e l’elaborazione del lutto dopo una grave perdita.  
 
Il valore e l’amore per la propria Patria ed il senso orgoglioso di appartenenza ad essa.  
   
Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo  
Vita e opere.  
Lettura e analisi de “Il primo manifesto del Futurismo”.  
 
Attualizzazione  
 
Il tema della velocità e l’ebbrezza del “nuovo che avanza”.  
 
L’interconnessione delle varie forme artistiche oggi, grazie anche all’aiuto del web.  
 
Sigmund Freud e la psicoanalisi.  
 
Attualizzazione  
 
Riflessione sulla propria struttura di personalità.  
 
Capacità di autocritica nel modulare il proprio mondo interiore e renderlo spendibile e armonico con il mondo esterno e 
la società.  
   
Il Decadentismo  
   
Pascoli  
Vita e opere  
Il gelsomino notturno, X Agosto.  
 
Attualizzazione  
 
Il tema della sensualità nelle varie forme d’arte.  
 
L’ opera encomiastica e d’occasione, e il valore del matrimonio oggi.  
 
La piaga dei morti per violenza e i provvedimenti come il diritto all’autodifesa con un’arma.  
   
   
Gabriele D’Annunzio  
Vita e opere  
La pioggia nel pineto  
 
Attualizzazione  
 
Dal panismo dannunziano, sentirsi parte di un tutto oggi.  
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Il mio personale rapporto con la natura.  
 
Il tema del divismo nell’era di Instagram e dei “web influencer”.  
 
   
Luigi Pirandello  
Vita e opere  
da ‘Il saggio sull’umorismo’, La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  
da ‘Uno, nessuno e centomila’, Il furto  
da ‘Novelle per un anno’, Il treno ha fischiato  
da ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, La scena finale  
da ‘Il fu Mattia Pascal’, L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba’.  
Lettura completa e analisi di ‘Uno, nessuno e centomila.’  
 
Attualizzazione  
 
La disgregazione dell’io nel mondo virtuale, e lo scontro con l’oggettività del mondo reale.  
 
La possibilità di reinventarsi una nuova vita attraverso i social.  
   
Italo Svevo  
Vita e opere  
da “Una Vita” ‘Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale’.  
da “Senilità”, ‘Inettitudine e ‘senilità’  
da “La coscienza di Zeno”, ‘La prefazione del dottor S.’, ‘Lo schiaffo del padre’, ‘La proposta di 
matrimonio’.  
Lettura completa e analisi de ‘La coscienza di Zeno’.  
 
Attualizzazione  
 
Il rapporto con la figura paterna.  
 
I complessi rapporti affettivi e interpersonali.  
 
Il senso di inadeguatezza che può condurre al fallimento.  
   
Il Crepuscolarismo e Sergio Corazzini  
Vita e opere  
Desolazione del povero poeta sentimentale.  
 
Attualizzazione  
 
La solitudine degli artisti oggi e la difficoltà di emergere.  
 
Il tema della malattia, e la depressione che ne consegue, in un mondo poco attento alla sofferenza.  
   
La letteratura dal 1945 al 1956.  
   
La poesia del ’900  
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Giuseppe Ungaretti  
Vita e opere  
Analisi, parafrasi e commento delle poesie  
La madre, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Natale, Veglia.  
 
Attualizzazione  
 
La capacità dell’arte di donare bellezza e fare estraniare da contesti dolorosi.  
 
La guerra oggi tra terrorismo, rivolte di piazza, rapporti di forza tra le grandi potenze.  
 
La sicurezza familiare che dona calore e certezza anche nei momenti più difficili dell’esistenza.  
 
Il rapporto con la figura cardine dell’esistenza: la madre.  
   
Umberto Saba  
Vita e opere  
Da ‘Il Canzoniere’  
Amai, Mio padre è stato per me l’assassino, Preghiera alla madre  
 
Attualizzazione  
 
I complessi rapporti genitoriali nelle famiglie di separati.  
 
Il rapporto indissolubile e privilegiato con la figura materna.  
 
Eugenio Montale  
 
Vita e opere  
Analisi delle poesie  
Meriggiare pallido e assorto.  
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  
 
Attualizzazione  
 
La società frenetica di oggi e il rapporto con la natura come luogo dell’anima.  
 
 
La lezione civica di Leonardo Sciascia  
Vita e opere  
Lettura completa e analisi di ‘L’affaire Moro’.  
 
Attualizzazione  
 
Il complesso rapporto tra politica e potere.  
 
Il terrorismo oggi e gli strumenti di difesa.  
   
La corrente dell’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo  
Vita e opere  
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Analisi, parafrasi e commento delle poesie ‘Ed è subito sera’, ‘Alle fronde dei salici’, ‘Milano, agosto 1943’, 
‘Mater dulcissima’.  
 
Attualizzazione  
 
Il tema dell’addio dal luogo d’origine e la separazione dalla famiglia per cercare lavoro.  
 
L’orrore della guerra come eterno monito per controllare la voglia di egemonia tra i popoli.  
 
Italo Calvino  
Vita e opere  
Lettura critica di “Pin si smarrisce” da “Il sentiero dei nidi di ragno”.  
 
Attualizzazione  
 
Il tema della leggerezza e dell’ironia in letteratura.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

prof. Pierangela Rinaldi  

Laboratorio di Architettura 

classe 5H a. s. 2019.20 
 

Trimestre 
 
Termine attività IFS iniziata nel precedente anno scolastico 
 
Progetto di struttura “leggera” a secco in legno, per gli spazi aperti. 

• Costruzione modelli in legno scala 1:20 in scala 
• Montaggio tavole definitive disegni e presentazione del progetto 
• Preparazione PowerPoint di presentazione 

 
I metodi di rappresentazione nell’iter progettuale e la funzione del modello 
Esercitazioni di rappresentazione assonometrica 
Esercitazioni di rappresentazione prospettica 
Costruzione modelli di studio 
 
Pentamestre 

• Simulazione esame di stato svolta nelle ore delle due Discipline di Indirizzo 
• Proseguimento esercitazioni sulla rappresentazione e costruzione di modelli di studio 

 
Didattica a distanza dal 24 febbraio 2020 

• Assegnazione disegni prospettici 
• Intervento sul lavoro assegnato dal docente di Discipline Progettuali 
• Il viaggio di istruzione “virtuale” a Friburgo.  
• Prima parte: Friburgo e i quartieri modello di Vauban e Rieselfeld, Ronchamp e la 

cappella di Notre Dame du Haut di Le Corbusier 
• seconda parte: Colmar, caratteristiche della città, Museo d'Unterlinden , altare di 

Issenheim, Basilea, Campus Vitra, fondazione Beyeler 
• lettura e commento di "Pandemia, slum e resilienza. Brillembourg: “È ora di 

riorganizzare le città”, intervista all'architetto venezuelano Alfredo Brillembourg, che 
da vent’anni si dedica a migliorare la vivibilità delle baraccopoli di tutto il mondo 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/


Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod. Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: 
UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail: MISL03000N@istruzione.it  www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

REV. 1 - Pagina 14 di 29 

• visione documentario “Storia della triennale, dal 1923 alla ricostruzione dopo la 
seconda guerra 

• intervento sul progetto assegnato dal Prof. Tiengo, aspetti della rappresentazione e 
della comunicazione 

• preparazione esposizione lavoro PCTO per l’esame di stato 
 

Giugno 2020  
 
prof. Pierangela Rinaldi 
 
I rappresentanti degli studenti  
Arianna Caldara 
Elisa Giussani 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno scolastico 2019-20 
Prof.ssa Francesca Gladi 
Materia Matematica 
Classe 5 
Sezione H 
Indirizzo Architettura e ambiente 

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica azzurro vol.5, Zanichelli. 

• Definizione di funzione e sua classificazione. Funzioni reali a variabile reale. Definizione di 
dominio di una funzione. Definizione di funzione pari e dispari. 

Determinazione del dominio, del segno di una funzione e delle intersezioni con gli assi.  

• Il concetto di limite. Definizione intuitiva. 
Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo; punti di discontinuità 
di prima, seconda e terza specie. Esercizi relativi. 

• Teoremi sul calcolo dei limiti: limite di una somma, differenza, limite del prodotto e del 
quoziente (senza dimostrazione).  

Le forme di indecisione: ∞-∞; ∞∕∞; 0/0, e risoluzione di esse. 
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

• Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, definizione di derivata e 
suo significato geometrico.  

Derivate di alcune funzioni elementari (Dk, Dx, Dx2, D√x, Dsenx, Dcosx, Dtgx, Dex,Dlnx)  
Determinazione dell’equazione della retta tangente alla curva in un punto. 
Punti stazionari: massimi e minimi relativi, punti a tangente orizzontale. 
Continuità delle funzioni derivabili: condizione necessaria e non sufficiente (senza 
dimostrazione). 
Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 
Teoremi sulle derivate: derivata di una somma, della differenza, derivata di una 
funzione per una costante, del prodotto, del quoziente e della funzione composta 
(senza dimostrazione).  
Funzioni crescenti e decrescenti, determinazione dei punti di massimo, di minimo e di 
flesso a tangente orizzontale mediante lo studio del segno della derivata prima. 
Concavità, determinazione dei punti di flesso mediante lo studio del segno della 
derivata seconda. 
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• Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali, intere e fratte. 
 

• Applicazione del calcolo differenziale per risolvere semplici problemi di massimo e minimo, 
e per risolvere semplici problemi di fisica. 

 
Milano, 29 maggio 2020 
 
I rappresentanti di classe L’insegnante  
Arianna Caldara Prof.ssa Francesca Gladi 
Elisa Giussani  
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Anno scolastico 2019/20 
Prof.ssa Serena Ventafridda 
Materia Storia dell’Arte 
Classe 5 
Sezione H 
Indirizzo Architettura e Ambiente 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

REALISMO  
Il contesto storico-culturale.  
In Francia (1849-1874): Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans. 
Millet: L’Angelus, e Daumier: Vagone di terza classe. 
Approfondimento: La nascita della fotografia (Pag.564-565) 
In Italia: I Macchiaioli (1855-1867). Diego Martelli e la teoria della macchia.  
Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri. 

IMPRESSIONISMO  
1874-1886. Introduzione al periodo e al fenomeno (la prima mostra del 1874, origine del nome). 
Novità tecniche della pittura en-plein-air in confronto alla pittura accademica, novità nei soggetti e 
fortuna critica del movimento.  
Manet: breve biografia, caratteri stilistici (La colazione sull’erba, Olympia) Monet: vita e caratteri 
stilistici (La grenouillère; Impressione, sole nascente, La cattedrale di Rouen. Primo sole, 1893, 
Museo d’Orsay; La cattedrale di Rouen a mezzogiorno, 1893, Museo Puskin; Ninfee 1914-18, Museo 
de l’Orangerie)  
Renoir: vita e caratteri stilistici (La grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette) Degas: vita e caratteri 
stilistici (La lezione di ballo, L’assenzio, La tinozza, Piccola danzatrice di 14 anni). 

ARCHITETTURA IN FERRO E VETRO 
Introduzione al periodo e al fenomeno. L’Europa delle Esposizioni Universali e dei nuovi materiali. 
La figura dell’ingegnere. 
oseph Paxton: Il Crystal Palace. 
La nascita dei passages. 
Gustave Eiffel: la Tour Eiffel. 
In Italia: Antonelli e la Mole Antonelliana di Torino; Giuseppe Mengoni e La Galleria Vittorio 
Emanuele di Milano nell’ambito della risistemazione post-unitaria della città (Il Piano Beruto). 
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POSTIMPRESSIONISMO 
1886-1905. Introduzione al periodo. La corrente “razionale” e quella “emotiva”: radici comuni, 
intenti diversi. Il Postimpressionismo come premessa alle Avanguardie.  
Seurat e la tecnica puntinista: la legge del contrasto simultaneo e della mescolanza ottica (Una 
domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte, Il circo);  
Paul Cezanne, cenni di vita e caratteri stilistici: la pittura ‘solida’ (La casa dell’impiccato a Auvers-
sur-Oise, I giocatori di carte,1890-95, Museo d’Orsay e cenni alle versioni precedenti; Le grandi 
bagnanti, 1906, Filadelfia; La Montagna Sainte Victoire vista da Les Lauves, 1904-06, Basilea).  
Paul Gauguin, vita e caratteri stilistici: il sintetismo e la fuga dall’Occidente ( Visione dopo il 
sermone, Il Cristo giallo, La Orana Maria).  
Vincent Van Gogh, vita e caratteri stilistici (I mangiatori di patate, Autoritratti, La camera da letto, 
Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). Gli anni di Arles e la breve convivenza tra i due 
pittori. 
Il Giapponismo. 

DIVISIONISMO 
Antonio Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato (cenni) 

SECESSIONI E ART NOUVEAU 
La secessione di Berlino 
Edvard Munch, cenni biografici e stile (La bambina malata, Il bacio, Madonna, L’urlo). 
La Secessione Viennese: il clima culturale viennese di fine secolo e Gustav Klimt (Giuditta II, Le tre 
età della donna, Il bacio, Il Fregio di Beethoven). 
1880-1914. Art Nouveau. Introduzione al periodo della Belle Epoque, al concetto di ‘arti applicate’ e 
di ‘design’; caratteri stilistici generali. Nuovi materiali. Panoramica europea su: Guimard (Ingresso di 
una stazione della metropolitana), Horta ( Casa Solvay, veduta di una scalinata), Van de Velde 
(Scrivania per la redazione della Revue Blanche), Tiffany (Lampada da tavolo Wisteria) e Lalique 
(Spilla Crisantemum). Caratteri particolari del Liberty a Milano: Palazzo Sommaruga in corso 
Venezia. 
Un esempio di opera d’arte totale: Joseph Olbrich (Palazzo della Secessione).  
Il Modernismo in Spagna: Gaudi tra ispirazione alla natura, modelli gotici e decorazioni islamiche 
(Casa Milà e casa Batllò, La Sagrada familia, Parco Guell).  

Approfondimento sulle tecniche: IL CEMENTO ARMATO pag. 113 

IL NOVECENTO pag. 80-82 
I grandi pensatori del Novecento. 
La nascita delle Avanguardie storiche. 
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ESPRESSIONISMO 
1905-1914. Introduzione al periodo e alle varie correnti europee.  
L’espressionismo in Francia: i Fauves ed Henri Matisse (La gioia di vivere, Donna con cappello, La 
tavola imbandita, La stanza rossa, La danza).  
L’espressionismo in Germania: Die Brücke e Luwdig Kirchner (Autoritratto come soldato. Cinque 
donne nella strada).  
L’espressionismo in Austria: Egon Schiele (La famiglia, Autoritratto) 
Approfondimento: Primitivismo e Avanguardie pag. 133 

PROTORAZIONALISMO ED ESPRESSIONISMO ARCHITETTONICO 
Protorazionalismo: Behrens, Fabbrica di turbine AEG 
Architettura espressionista: Mendelsohn, Einsteinturm, Grandi Magazzini Schocken. 

CUBISMO 
1907-1916. Introduzione al periodo, cenni alle nuove teorie scientifiche di Einstein e all’idea di 
relatività di spazio- tempo. Biografia essenziale di Pablo Picasso, cenni sul periodo blu (Poveri in riva 
al mare) e rosa (Acrobata sulla pallai), l’influenza dell’arte africana, il cubismo originario (Les 
demoiselles d’Avignon), il cubismo analitico: George Braques ( Il portoghese), il cubismo sintetico 
(Natura morta con sedia impagliata). Il periodo classico (Due donne che corrono sulla spiaggia). 
Picasso e la denuncia della guerra (Guernica). La fase matura: Las Meninas. Picasso scultore: Testa 
di toro. 

FUTURISMO 
1909-1916. Il contesto storico-culturale della Milano dei primi del Novecento, il teorico Filippo 
Tommaso Marinetti e il manifesto del 1909.  
Umberto Boccioni ( La città che sale, Stati d’animo I e II: gli addii, Quelli che vanno, Quelli che 
restano; Forme uniche della continuità nello spazio);  
Carlo Carrà (La galleria di Milano, Manifestazione interventista);  
Giacomo Balla e l’influenza della fotografia di Marey e Muybridge ( Lampada ad arco, Dinamismo di 
un cane al guinzaglio)  
La ricostruzione futurista dell’universo pag. 194 
Antonio Sant’Elia (La città nuova). Cenni al manifesto dell’architettura futurista. 

ASTRATTISMO 
1910-15. Il concetto di ‘arte astratta’. Vasilij Kandinskij dal Blaue Reiter alla sua teoria pittorica ne 
“Lo spirituale nell’arte”: (Primo acquerello astratto, Composizione VIII). 
Mondrian e il neoplasticismo (Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizione con linee, 
Composizione in rosso, blu e giallo). 

BAUHAUS 
1919-1933. Una nuova concezione di scuola d’arte. 
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Gropius: le tre sedi di Weimar, Dessau e Berlino. Walter Gropius, Edificio del Bauhaus a Dessau; 
Marcel Breuer, Poltrona Vassilij; Ludwig Mies Van De Rohe, Poltrona Barcelona. 

DADAISMO 
1916-1924. L’arte come provocazione a cavallo della prima guerra mondiale. Il ready-made, l’opera 
d’arte ambientale, le rayografie. Marcel Duchamp (Ruota di bicletta, Fontana, LHOOQ), Man Ray 
(Cadeau, Rayografia). Merzbau di Kurt Schwitters, primo esempio di environment. 

LA METAFISICA 
Ferrara 1917 (Carrà-De Chirico-Savinio). La collana dei ricordi. Cenni alla biografia di De Chirico (Le 
muse inquietanti). 

SURREALISMO 
1924-1940. Andrè Breton e il concetto di automatismo psichico. L’arte come espressione 
dell’inconscio: Salvador Dalì, cenni biografici . Opere: La persistenza della memoria, Sogno causato 
dal volo di un’ape, Vestito aragosta (con Elsa Schiapparelli), Telefono aragosta, Colazione in pelliccia 
di Meret Oppenheim (l’object-trouvè surrealista); Visione parziale del film “Il cane andaluso”. 

RAZIONALISMO 
Le Corbusier: cenni biografici. I cinque punti dell’architettura. Il Modulor.  
Opere: Ville Savoy; Notre Dame du Haut a Ronchamp. 
Ludwig Mies Van de Rohe: Padiglione tedesco all’esposizione universale di Barcellona. 
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann, Solomon Guggenheim Museum. 
Cenni: l’opera è stata affrontata in modo sintetico. 
Opera sottolineata: opera manifesto del movimento. 

Milano______________________________ 

I Rappresentanti di classe        L’insegnante  

Nome Cognome         Prof. 

_________________________________   _____________________________  

_______________________________ 
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PROGRAMMA DI STORIA 5 H ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PROF.SSA 
CINZIA ALIBRANDI FINALITA’ E OBIETTIVI Sia il programma di Italiano che 
di storia del triennio, sono stati svolti alla luce di attualizzazioni, al fine di educare lo 
studente alla Cittadinanza e trasportare i messaggi letterari e storici studiati, 
all’interno dei contesti odierni, in modo da renderli materia di riflessione spendibile. 
Il programma di storia è stato svolto lavorando sull’asse cronologico ‘prima-
durante-dopo’, secondo i rapporti ‘causa/effetto.’ Gli avvenimenti sono stati 
analizzati e inseriti sulla ‘linea del tempo’ contestualizzando il fatto storico e 
l’humus politico, sociale, economico e letterario in cui un evento prende forma ed il 
quadro storico, politico, sociale ed economico si sostanzia. L’obiettivo è studiare 
l’episodio e poi sviscerarlo e commentarlo secondo un’ottica di critica storica, 
attualizzando gli eventi alla realtà odierna, comprendendone le dinamiche an 

 

PROGRAMMA DI STORIA  5 H  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020  
PROF.SSA CINZIA ALIBRANDI  
   
FINALITA’ E OBIETTIVI  
   
Sia il programma di Italiano che di storia del triennio, sono stati svolti alla luce di attualizzazioni, al fine di educare lo 
studente alla Cittadinanza e trasportare i messaggi letterari e storici studiati, all’interno dei contesti odierni, in modo 
da renderli materia di riflessione spendibile.  
Il programma di storia è stato svolto lavorando sull’asse cronologico ‘prima-durante-dopo’, secondo i rapporti 
‘causa/effetto.’  
Gli avvenimenti sono stati analizzati e inseriti sulla ‘linea del tempo’ contestualizzando il fatto storico e l’humus 
politico, sociale, economico e letterario in cui un evento prende forma ed il quadro storico, politico, sociale ed 
economico si sostanzia.  
L’obiettivo è studiare l’episodio e poi sviscerarlo e commentarlo secondo un’ottica di critica storica, attualizzando 
gli eventi alla realtà odierna, comprendendone le dinamiche anche dalla riflessione del percorso di vita di chi ci ha 
preceduto.  
Con questo spirito, la ‘historia magistra vitae’ contribuisce a formare lo studente oggi e il cittadino e lavoratore 
domani.  
   
ARGOMENTI  
   
- La nascita della società di massa e la seconda rivoluzione industriale.  
   
Attualizzazione  
   
Il mondo del 2000 e le ultime conquiste della scienza.  
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La produzione industriale, i diversi rapporti lavorativi, la perdita di posti di lavoro e la nascita di nuove professioni.  
   
- L’età giolittiana: Giolitti ministro della “malavita”.  
   
Attualizzazione  
   
I personaggi della politica ed il problema della corruzione.  
   
- La corsa agli armamenti e la Prima Guerra Mondiale.  
   
Attualizzazione  
   
Le guerre nel mondo di adesso, spesso ignorate, e la fuga delle popolazioni verso lidi più accoglienti e tranquilli.  
   
- La Grande Guerra e i fronti del conflitto.  
   
Attualizzazione  
   
Educare alla pace costruendo ponti e non muri come proclama Papa Francesco.  
   
Il nuovo trend politico austriaco che vuole bloccare i passaggi dei suoi confini all’emigrazione.  
   
- Pacifisti ed Interventisti.  
   
Attualizzazione  
   
I movimenti pacifisti e le Associazioni Umanitarie come “Emergency”.  
   
- L’entrata in guerra dell’Italia.  
   
Attualizzazione  
   
La forza dell’Unione Europea contro l’insorgere delle guerre.  
   
   
- La Conferenza di pace a Parigi e il trattato di Versailles.  
   
Attualizzazione  
   
L’Unione Europa e il Trattato di Maastricht in vigore nel 1993 che regola i rapporti tra le nazioni europee.  
   
- Il primo dopoguerra.  
   
Attualizzazione  
   
I nuovi poveri di oggi. La decrescita economica e la recessione.  
   
La crescita degli homeless.  
   
- La grande crisi del 1929 di Wall Street e la ripercussione in Europa e in Italia.  
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Attualizzazione  
   
La crisi finanziaria attuale, il fallimento di alcune banche, ed altre salvate da intervento di denaro pubblico.  
   
La crescita economica bloccata nel nostro Paese.  
   
- Le origini del Fascismo e la figura di Mussolini. L’Italia sotto il Fascismo.  
   
Attualizzazione  
   
Il pericolo di nuove dittature.  
   
Il populismo che incanta le masse.  
   
L’assenza di passione politica e il disertare le urne con una pericolosa disaffezione alla politica.  
   
Il disprezzo della pluralità politica.  
   
- La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo.  
   
Attualizzazione  
   
La nuova Russia di adesso: tra lusso e piena occidentalizzazione.  
   
   
- Il Nazionalsocialismo in Germania e la dittatura di Hitler.  
   
Attualizzazione  
   
L’odio verso gli immigrati e la chiusura delle frontiere.  
   
I nuovi razzismi.  
   
- Il regime Fascista e la dittatura di Mussolini.  
   
Attualizzazione  
   
Leader carismatici odierni che dal basso conquistano e arringano le folle.  
   
Il pericolo di nuove dittature credendo in una persona e non in un’idea.  
   
- Verso la Seconda Guerra Mondiale e l’ondata di populismo sollevata dal clima di scontento per la vittoria 
‘mutilata’. 
   
Attualizzazione  
   
Lo scontento di massa che il populismo dirige verso gli immigrati invece di lottare per le conquiste civili.  
   
- La Seconda Guerra Mondiale dal 1939 al 1942 e la Seconda Guerra Mondiale dal 1942 al 1945. I fronti di guerra e 
l’intervento americano.  
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Attualizzazione  
   
Riflessione sull’importanza del mantenimento della pace come bene supremo.  
   
- La Conferenza di pace a Parigi. Le conseguenze del conflitto, i numeri dei morti e i costi bellici.  
   
Attualizzazione  
   
La distruzione del patrimonio artistico dell’Iraq.  
   
L’accoglimento dei profughi che scappano da zone di guerra.  
   
- Le origini della Guerra Fredda. Il blocco americano e quello sovietico.  
   
Attualizzazione  
   
I modi di gestire i rapporti tra le varie potenze e le relazioni diplomatiche ed economiche.  
   
- La divisione della Germania post seconda guerra mondiale.  
   
Attualizzazione  
   
La potenza tedesca e il ruolo egemonico in Europa adesso.  
   
⁃ La guerra di Corea.  
   
Attualizzazione  
   
I rapporti tra Kim Jong- Un e Trump e la minaccia di una guerra nucleare  
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Programma effettivamente svolto 

 
MATERIA: FILOSOFIA    A. S. : 2019/2020  CLASSE :  5ª H  - Figurativo                   
 
Docente: Renato Alfieri  Testo consigliato:  Reale – Antiseri, I grandi filosofi, voll. 1 e 2, La Scuola 
 
 
• Arte e bellezza fra Settecento e Ottocento (vol. 1) 

- Immanuel Kant: la visione del bello e del sublime  
- L’esperienza estetica per Friedrich Schiller e Friedrich Schelling  
- Georg W. F. Hegel: la riflessione sull’arte e le sue caratteristiche 

 
• Romanticismo e Idealismo: aspetti e caratteristiche generali (vol. 1) 

- Hegel, le tesi di fondo del sistema, la dialettica e la visione dello Stato 
 
• Karl Marx  

- Il Manifesto, la critica all’Idealismo e al liberalismo  
- Il concetto di alienazione  
- La concezione materialistica della storia  
- I meccanismi del capitalismo, la rivoluzione e la futura società comunista  

 
• Arthur Schopenhauer 

- Il concetto di rappresentazione e il “velo di Maya 
- La volontà e le sue manifestazioni. La critica alle varie forme di ottimismo 
- La visione dell’arte e le vie di liberazione dal dolore 

 
• Soren Kierkegaard   

- L’esistenza come possibilità e fede 
- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo 
- Gli stadi dell’esistenza  
- L’angoscia e la disperazione 

 
• Il Positivismo 

- Gli stadi della conoscenza per Comte 
 
• Friedrich Nietzsche  

- Il periodo giovanile: La nascita della tragedia tra apollineo e dionisiaco. La critica alla storia 
- Il periodo “illuministico”: La gaia scienza e la morte di Dio. La genealogia della morale  
- La maturità: Così parlò Zarathustra, l’oltreuomo e l’eterno ritorno  
- L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza 

 
• Sigmund Freud 

- La formazione, l’inconscio e l’importanza dell’interpretazione dei sogni 
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- La scomposizione della personalità, la sessualità, Eros e Thanatos, il pensiero politico 
 

 
• Hannah Arendt ed Herbert Marcuse 

- Il concetto di “campo” e le caratteristiche del totalitarismo 
- Radicalità e banalità del male per Arendt 
- Filosofia e totalitarismo: Arendt, Weil e Marcuse  

 
• Storicismo e Spiritualismo 

- Le scienze dello spirito nello Storicismo di Dilthey. Il concetto di durata nella visione del 
tempo di Bergson 

 
• La riflessione estetica nel Novecento    

- Sigmund Freud e Carl Gustav Jung: l’arte come espressione del profondo 
- Arte e psicopatologia: le riflessioni di Mario Perniola 
- L’arte come conoscenza: Croce e l’arte come conoscenza intuitiva, Heidegger e l'arte come 

di disvelamento della verità 
- Benjamin e Adorno: la riproducibilità tecnica e l’industria culturale 
- Arthur Coleman Danto: l’arte come trasfigurazione del banale 
- Cenni su Esistenzialismo e arte informale 

            
 

 GLI STUDENTI                                                                                   L’INSEGNANTE 
____________________________                Prof. Renato Alfieri 
 
____________________________ 
 
Milano, 30 maggio 2020    
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019/20 
Prof Raffaella Baldeschi 
Materia Scienze Motorie 
Classe 5^  
Sezione H 
Indirizzo Grafico 
 
 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 
 
 
CONTENUTI 
 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Corsa in regime aerobico finalizzata al miglioramento dell’apparato cardiocircolatorio e  
respiratorio,  
Test di Cooper. 
 
Esercizi a corpo libero   per la mobilità articolare e l’allungamento muscolare sia in situazione statica che 
dinamica. 
 
Esercizi per il controllo della respirazione e per il controllo segmentario e intersegmentario. 
 
Esercizi a corpo libero a carico naturale, per l’incremento della forza elastica, isometrica e isotonica. 
 
 
ATTIVITA’ CON LA MUSICA 
 
Rilassamento guidato 
 
 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
 
Consolidamento di alcuni fondamentali dei seguenti sport di squadra: 
Pallacanestro,  
 Badminton, 
Ping-Pong. 
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Perfezionamento della tecnica dei fondamentali individuali della pallavolo 
Palleggio, bagher, schiacciata, battuta dal basso e dall’alto. 
Fondamentali di squadra, e strategie di gioco, in situazioni di difesa e di attacco 
 
Approfondimento delle conoscenze dei ruoli, delle regole e dei comportamenti corretti negli sport praticati. 
 
Attività di arbitraggio e di organizzazione di gioco. 
 
 
APPROFONDIMENTI TEORICI DELLA MATERIA 
 
Stili di vita e salute 
Le cinque dimensioni della salute 
L’attività fisica in funzione della salute 
Posture corrette davanti al computer 
Il benessere emotivo 
Lo stress e l’attività motoria. 
 
 
Il Docente di Educazione Fisica 
Raffaella Baldeschi 
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Milano______________________________ 
 
 
I Rappresentanti di classe      L’insegnante    
         
Nome Cognome       Prof. 
  
         _________________________________ 
Firma           
_______________________________       

_______________________________ 
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