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Consiglio di classe e continuità didattica 
 

La composizione del consiglio di classe è la seguente: 
 

Docente   Disciplina 

Costanza Pozzoli Italiano e latino 

Francesca Derla Inglese 

Mara Graziano  Storia e filosofia 

Cristina Erba Matematica e fisica 

Martino Paolo Bellani  Scienze 

Alessandro Carozzi Disegno e storia dell’arte 

Arnaldo Simone Scienze motorie 

Giacomo Rossi IRC 

 
 
Nel corso del triennio la classe ha usufruito di una continuità didattica completa. 

 
 
 
 
 

Composizione del gruppo classe 
 
La classe ha subito solo una modifica nel corso del triennio, come si evince dal seguente prospetto.  
 

Anno Scolastico/classe Alunni iscritti all’inizio 
dell’anno 

Alunni non 
promossi/alunni ritirati 
entro fine anno 

Nuove immissioni 
all’inizio dell’anno 
scolastico 

2018-2019        3A 20 4  

2019-2020        4A 17 (-1 anno all’estero) 1 1 

 

2020-2021        5A 19 1 3 provenienti da 

altro istituto, 1 

rientro dall’estero. 
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Fisionomia del gruppo classe 
 

La classe 5A del Liceo scientifico tradizione “Federigo Enriques” è composta da 18 alunni. La lingua 

straniera studiata è l’inglese. 

Il gruppo ha subito qualche variazione, soprattutto dal terzo al quarto anno, a causa di qualche 

trasferimento e di uno studente che ha dovuto ripetere l’anno e ha cambiato classe, pur rimanendo nella 

nostra scuola. Quest’anno in particolare, c’è stato il rientro dagli USA di uno studente e l’arrivo di altri 

tre da diversi istituti. Buona parte dell’anno e parte dello scorso sono stati effettuati in modalità DAD 

utilizzando la piattaforma Microsoft teams. La classe ha seguito in modo assiduo e senza problemi 

legati a difficoltà di connessione o di reperimento device. Tutti hanno avuto la possibilità di seguire le 

lezioni che, quando sono state in presenza, hanno visto un’organizzazione prima al 50%, poi al 75%. Le 

classi dell’istituto sono state divise in due gruppi che a settimane alterne hanno frequentato con il 

proprio gruppo classe al completo.  

 

Giudizio della classe 

 

Impegno, tenacia e ricettività: forse si può riassumere con questi tre concetti il percorso evolutivo della 

5A. Il gruppo classe si è sin dalla terza distinto per un atteggiamento di grande serietà nei confronti 

dell’impegno scolastico, approccio che ha mantenuto inalterato in tutto il triennio e che è stato 

corredato da un comportamento sempre educato, corretto e trasparente. Inizialmente più riservati, la 

maggior parte degli studenti ha poi intrecciato con i propri docenti rapporti di fiducia e stima, che 

hanno permesso l’apertura di un dialogo educativo fruttuoso e soddisfacente per ambo le parti. Forse 

anche grazie ad una nutrita componente femminile, che si è evoluta verso una presenza scolastica 

sempre più consapevole, la classe ha realizzato un processo di maturazione evidente, che ha permesso a 

tutti gli studenti di acquisire maggiore sicurezza e di diventare protagonisti del proprio percorso di 

apprendimento. Ognuno ha realizzato, a suo modo e con i propri tempi, un’evoluzione positiva, 

raggiungendo ovviamente risultati diversi, anche in considerazione delle condizioni di partenza: la 

maggioranza della classe ha sviluppato buone competenze sia cognitive (sguardo critico e rielaborazione 

autonoma) che formative (autonomia nella lettura della realtà, metacognizione e capacità di 

attualizzazione); qualche studente si è invece limitato ad un approccio più impersonale, studiando i 

contenuti disciplinari, senza maturare tuttavia una riflessione davvero autonoma e originale.  

Tenace è stato il loro approccio durante i lunghi mesi della didattica a distanza: nonostante un 

disorientamento crescente, si sono mostrati pronti ad adattarsi alla nuova metodologia imposta dal 

mezzo digitale, che pur spegnendone talvolta la vivacità negli interventi, non ne ha fiaccato la presenza 

costante, l’impegno e la buona disposizione a cogliere gli spunti, disciplinari e non, proposti dai docenti. 

E giungiamo così alla ricettività citata inizialmente: grazie probabilmente al buon feeling instaurato con 

tutto il consiglio di classe, gli studenti si sono mostrati sempre aperti e ben disposti nei confronti delle 

sollecitazioni e delle proposte dei propri docenti, sia a livello disciplinare, con approfondimenti 

individuali o di gruppo, sia in relazione alle varie attività svolte in orario curricolare ed extracurricolare 

(conferenze, corsi pomeridiani come quello di Debate, attività di PCTO e molto altro), che spesso 

hanno dato luogo a vivaci confronti, arricchendo il loro processo formativo. 

È bene sottolineare, tuttavia, che non mancano le fisiologiche differenze, sia a livello disciplinare che, 

come già detto, rispetto alla resa dei singoli studenti. Pur nell’impegno verso tutte le materie, si 

evidenziano risultati molto soddisfacenti nell’area umanistica, con picchi di eccellenza di alcuni studenti, 

mentre risulta meno omogeneo il quadro delle discipline scientifiche, in cui comunque la maggioranza 
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ha raggiunto discreti risultati, ottimi per alcuni studenti che hanno consolidato con perseveranza e 

serietà una buona predisposizione di partenza. 

Il consiglio di classe, lavorando in un clima di grande serenità e disponibilità, ha favorito il più possibile 

un approccio olistico alla didattica, in grado di superare gli steccati disciplinari e metodologici che 

possono irrigidire l’approccio liceale: l’obiettivo è stato quello di coinvolgere gli studenti in un progetto 

di ampio respiro, fornendo loro gli strumenti per collocarsi consapevolmente nel mondo e costruire il 

proprio percorso di vita in autonomia, con entusiasmo e fiducia verso il futuro.  

 
 

 
 

Finalità e obiettivi del corso di studi 

 

Finalità formative e educative del corso di studi liceale 

 

Come si evince dal PTOF di Istituto, il Liceo Scientifico non si propone la formazione di un individuo 

specializzato in un determinato settore o immediatamente produttivo. Scopo primario è la promozione 

del soggetto come elemento attivo e responsabile della società civile, il che ne presuppone la crescita 

globale. 

Attraverso la componente culturale, esercitata specificatamente dalla scuola e caratterizzata dal 

conseguimento graduale da parte dell'alunno di competenze di buon livello e dall'acquisizione di un 

corretto metodo di approccio alle singole discipline, si punta al raggiungimento dell'autonomia nella 

lettura della realtà e nelle scelte consapevoli di vita. 

Nel corso del quinquennio, si sono quindi sollecitati negli alunni le motivazioni e il gusto allo studio, 

elementi introduttivi a un approfondimento culturale post-liceale. 

In questo quadro di riferimento si riporta l’elenco degli obiettivi trasversali, declinati in competenze 

comportamentali e competenze cognitive-formative. Si segnala che gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti da tutta la classe. 

 

Competenze comportamentali     

                    

1. Raggiungere maggior consapevolezza nell'impegno scolastico e diventare sempre più elemento 

trainante all'interno della classe, mettendo a disposizione dei compagni le proprie attitudini 

specifiche.  

2. Raggiungere una matura responsabilità nel rispetto dell’orario scolastico e delle consegne 

affidate per il lavoro domestico. 

3. Valorizzare le occasioni di incontro con gli adulti (docenti ed esperti) offerte dalla scuola come 

fattore propositivo nell’itinerario formativo, per lo sviluppodelle capacità critiche e di 

autocritica.  

1. Riconoscere e rispettare l'opinione dei compagni e utilizzare le diversità di pensiero per riflettere 

sulla complessità del reale. 

4. Rispettare in modo consapevole l’ambiente interno ed esterno. 
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5. Far emergere i propri interessi curricolari ed extracurricolari per sviluppare una personalità più 

ricca e per riuscire ad attuare scelte future in modo responsabile 

6. Sviluppare l’autocontrollo. 

 

Competenze cognitive-formative          

            

1. capacità di seguire con attenzione e concentrazione costanti le attività di classe   

2. capacità di organizzare il lavoro personale domestico 

3. comprensione dei contenuti proposti 

4. acquisizione dei contenuti di studio conforme alle indicazioni date 

5. capacità di riconoscere e istituire connessioni tra gli elementi fondamentali delle discipline 

6. capacità di selezionare le informazioni principali.  

7. capacità di esprimere in forma appropriata e corretta i contenuti di studio. 

8. capacità di fare interventi ponderati e pertinenti. 

9. capacità di applicare con autonomia i concetti appresi e di rielaborarli criticamente.                                     

10. acquisizione di una sempre più responsabile autonomia di lavoro, riuscendo al meglio a gestire il 

proprio tempo. 

 

 

 

Strategie per il conseguimento delle competenze 

 

Per il conseguimento delle competenze comportamentali ogni docente si è impegnato a: 

- favorire l’acquisizione del dialogo interno; 

- far riflettere sull’importanza delle regole; 

- aiutare a regolare l’intensità e l’espressione delle emozioni negative (frustrazione, ansia, 

intolleranza ecc.);    

- illustrare e a far rispettare le norme che regolano la convivenza civile nella Scuola, indicate nel 

regolamento d’Istituto. 

 

Per il raggiungimento delle competenze cognitive/formative, ogni docente ha utilizzato la metodologia più 

adatta alla propria disciplina, considerando queste fasi come elementi essenziali del processo 

insegnamento/apprendimento: 

- attivare la motivazione, informando la classe circa gli obiettivi da raggiungere e il percorso da 

compiere; 
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- stimolare la comprensione, attraverso suggerimenti, esempi e confronti; 

- stimolare il ricordo delle conoscenze già acquisite necessarie per il nuovo percorso mediante 

ripassi; 

- mettere gli allievi in condizione di verificare/valutare le prestazioni, fissando i criteri di 

correzione ed esplicitando le finalità della prestazione; 

- promuovere l’applicazione attraverso esercitazioni guidate e prestazioni assegnate per lo studio 

individuale; 

- insistere affinché:  

- la conoscenza della terminologia sia specifica e quella dei fatti sia chiara (conoscenza) 

- la comprensione dei contenuti sia certa in modo da saper trasferire i vari procedimenti ed i 

criteri di conduzione di un discorso ad un risultato finale costruttivo (applicazione) 

- i contenuti acquisiti sollecitino la produzione di lavori personali e lo sviluppo di ipotesi personali 

(sintesi) 

- gli alunni esprimano giudizi e valutazioni (valutazione) e capacità di scelta per il proseguimento 

degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

 

Criteri generali di valutazione    

 

La valutazione rappresenta il punto culminante di quella strategia globale di intervento che è la 

programmazione. 

La valutazione consta di vari momenti di cui le prove parziali e complessive costituiscono gli elementi 

portanti, insieme con una costante osservazione dell’approccio didattico dello studente. 

Attraverso le varie fasi di “misurazione” l’insegnante verifica il raggiungimento degli obiettivi, considera 

l’opportunità del recupero e attua strategie metodologiche atte a promuoverlo. 

 

Legenda: 

A = Esposizione 

B = Memorizzazione e comprensione 

C = Analisi 

D = Sintesi 

E = Abilità operativa 

 

Per comodità analitica si distinguono quattro criteri valutativi che vengono declinati ai vari livelli 

(ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) a cui vengono fatti 

corrispondere i voti. 

 

Ottimo (9-10) 
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- Piena padronanza del lessico, esposizione sciolta e appropriata in uno stile personale (A). 

- Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli 

argomenti nel loro contesto storico – culturale (B e C). 

- Capacità di sintetizzare gli argomenti a partire da ipotesi di lettura originali frutto di curiosità e 

creatività personali (D). 

- Competenza operativa efficace ed autonoma (E). 

 

Buono (8) 

 

- Uso ampio e sicuro del lessico ed esposizione precisa ed efficace (A). 

- Conoscenza precisa e approfondita degli argomenti (B e C). 

- Capacità di affrontare senza difficoltà tematiche complesse e di istituire in modo critico fondati 

collegamenti (D). 

- Competenze operative corrette ed autonome (E). 

 

Discreto (7) 

 

- Correttezza nell’uso del lessico e chiarezza nell’esposizione (A). 

- Conoscenza adeguata degli argomenti (B). 

- Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti (C). 

- Capacità di orientamento nello sviluppo storico e/o nel complesso disciplinare e di connessione 

delle tematiche(D). 

- Competenze operative globalmente appropriate (E). 

 

Sufficiente (6) 

 

- Uso di una terminologia appropriata ma limitata, esposizione povera ma corretta (A). 

- Conoscenze circoscritte ma essenziali (B). 

- Capacità di cogliere gli aspetti principali del problema (C). 

- Capacità di connettere i vari argomenti in modo coerente se guidato (D). 

- Competenze operative accettabili in situazioni semplici (E). 

 

Insufficiente (5) 
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- Terminologia ed esposizione approssimativa e/o confusa (A). 

- Conoscenza fragile, imprecisa e puramente mnemonica delle nozioni (B). 

- Difficoltà a focalizzare le richieste e a centrare le questioni (C).     

- Collegamenti impropri, superficiali e generici (D). 

- Incertezze nelle competenze operative basilari (E). 

 

Gravemente insufficiente  (4 - 3) 

 

- Terminologia quasi sempre errata ed esposizione stentata (A). 

- Conoscenza molto limitata o errata nella quasi totalità dei casi (B). 

- Collegamenti molto superficiali e a volte inesistenti (C e D). 

- Competenze operative completamente inadeguate (E). 

 

Gravemente insufficiente  (2 – 1) 

 

- Terminologia totalmente errata ed esposizione molto stentata (A). 

- Nozioni assenti o errate nella totalità dei casi (B). 

- Mancanza di collegamenti tra le nozioni e assenza di ragionamenti coerenti (C e D). 

- Competenze operative inesistenti (E). 

- Rifiuto di sostenere la prova. 

 

Criteri di valutazione del comportamento degli studenti  

 

Considerato che 

 

- la valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende 

anche gli interventi educativi posti in essere al di fuori di essa; 

- la valutazione deve tenere conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente 

nel corso dell’anno scolastico; 

- la valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e la crescita culturale 

e civile dello studente; 

- la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 

alla valutazione complessiva dello studente; 
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- la valutazione insufficiente del comportamento produce come effetto la non ammissione 

all’anno successivo o all’esame di stato; 

- il Consiglio di classe ha il compito di valutare in modo specifico e circostanziato il 

comportamento di ogni singolo studente considerando tutti gli aspetti di sviluppo del processo 

di crescita personale, culturale e civile, oltre che di relazione con l’ambiente scolastico dello 

stesso alla fine di ogni quadrimestre o dell’anno scolastico,  

 
il Consiglio di classe adotta i seguenti criteri di valutazione del comportamento degli studenti 
 
 

CRITERI VOTO 

- Lo studente si comporta con la massima correttezza, frequenta le lezioni con 

regolarità rispettando le scadenze e gli orari con la massima puntualità. 

- Partecipa al dialogo educativo e collabora al buon andamento. dell’attività didattica in 

modo costruttivo e propositivo. 

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 

- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 

- Rispetta l’ambiente della scuola. 

10 

- Lo studente si comporta con correttezza, frequenta le lezioni con regolarità 

rispettando le scadenze e gli orari con puntualità. 

- Partecipa al dialogo educativo e collabora al buon andamento dell’attività didattica in 

modo costruttivo. 

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 

- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 

- Rispetta l’ambiente della scuola. 

9 

- Lo studente si comporta in modo globalmente corretto, frequenta le lezioni in modo 

nel complesso regolare, pur con qualche ritardo occasionale relativamente alle 

scadenze e agli orari. 

- La partecipazione al dialogo educativo è soddisfacente, anche se non sempre 

propositiva. 

- L’impegno di studio è accettabile, anche se non sempre regolare nelle scadenze e nel 

rispetto delle consegne. 

- E’ stato ripreso verbalmente in alcune circostanze nel corso del quadrimestre e/o gli è 

stata comminata una nota sul registro di classe di non particolare gravità. 

- Le relazioni con il personale e i compagni sono positive, anche se non sempre 

costruttive. 

8 
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- E’ sufficientemente attento al rispetto per l’ambiente della scuola. 

- L’allievo presenta problematicità nel comportamento, segnalate da richiami verbali, da 

più note comportamentali sul registro di classe o da eventuali sanzioni disciplinari nel 

corso del quadrimestre. 

- Frequenta le lezioni in modo non sempre regolare, con ritardi ricorrenti e/ eventuali 

assenze non adeguatamente giustificate. 

- L’impegno di studio non è regolare e risente della problematicità dei comportamenti. 

Non rispetta le consegne in modo reiterato. 

- Le relazioni con il personale e i compagni non sono rispettose dei ruoli e delle regole 

basilari del comportamento sociale. 

- La cura per l’ambiente della scuola è inadeguata. 

7 

- L’allievo presenta molte problematicità nel comportamento, segnalate da vari richiami 

verbali, da più note comportamentali di sicura gravità sul registro di classe o da 

sanzioni disciplinari. 

- Frequenta le lezioni in modo irregolare, con ritardi ricorrenti e/o eventuali assenze 

non adeguatamente giustificate. 

- -La partecipazione al dialogo educativo risente di evidenti problematicità dei 

comportamenti. Non rispetta le consegne in modo reiterato. 

- Le relazioni con il personale e i compagni non sono rispettose dei ruoli e delle regole 

basilari del comportamento sociale. 

- La cura per l’ambiente della scuola è del tutto inadeguata. 

6 

- Il comportamento presenta gravissime problematicità, secondo quanto è espresso nel 

Regolamento disciplinare dell’Istituto, art.2 comma 8. 

- Non si evince un miglioramento nel processo di crescita e negli atteggiamenti 

dell’allievo nel corso del quadrimestre/anno scolastico. 

- In particolare, alcuni atti sono passibili di ricorso presso l’autorità giudiziale o, 

comunque, sono sanzionabili/sanzionati con una sospensione superiore ai quindici 

giorni nel corso del quadrimestre. 

- L’atteggiamento complessivo dello studente è di rifiuto della collaborazione al dialogo 

educativo nelle sue varie forme. 

5 
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Valutazione del credito scolastico e formativo 
 

Credito scolastico 
Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi della Scuola, trasparenza e maggiore oggettività, i 
Consigli di classe dovranno attenersi alle seguenti disposizioni nell’attribuire i punteggi del credito 
scolastico: 

1. Con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti in sede 

di scrutinio finale, definire la banda di oscillazione dei punteggi in base alla seguente tabella 

(Decreto Ministeriale n. 99 del 16/12/2009, Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2018 e 

seguenti indicazioni operative):   

 

M = Media dei voti 
Punteggi delle bande di oscillazione 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M < 6 - - 7 - 8  

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11  

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14  

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 – 13 14 – 15  

 
 

 

2. Attribuire il punteggio massimo (classi terze e quarte) della fascia di appartenenza nel caso di 

promozione, con o senza debiti formativi, alla penultima e ultima classe del corso di studi salvo 

la presenza di elementi negativi in una o più voci qui di seguito riportate: 

a) l’assiduità della frequenza scolastica; 

b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative organizzate dalla scuola; 

c) la qualità della preparazione rilevata nella fase di assolvimento del debito formativo. 

3. Attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano 

in quelli previsti nel punto 2, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di classe.  

2. Per l’ultimo anno di corso di studi:  

d) assegnare il punteggio massimo della fascia di appartenenza nei casi in cui si ha la presenza di 

valutazioni in tutte le discipline di elementi positivi riportati nei punti a) e b); 

a) attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano 

nel punto d) e/o nei casi in cui in qualche disciplina la sufficienza è stata assegnata per voto di 

Consiglio di classe;  

b) fermo restando il massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili, si potrà integrare il 

punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e 

merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 
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precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 

determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, 

opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (art. 11 comma 4 del D.P.R. 23/07/1998 

n. 323). 

1. In caso di assegnazione del livello minimo potrà essere integrato di un punto sulla base 

del credito formativo. 

2. Non assegnare nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione 

all’esame di Stato. 

Per attività complementari ed integrative organizzate e gestite dalla scuola si intendono tutti i 
progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare: 

1. corsi pomeridiani finalizzati: al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, 

tecniche e professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle attività 

motorie; all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze; 

2. corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento del certificato della patente europea del 

computer; 

3. stages formativi e orientativi. 

Per la conversione dei crediti scolastici il Consiglio di classe fa riferimento alle tabelle ministeriali.  
 

Credito formativo 

Il credito formativo, così come stabilito dal D.M. n. 452 del 12/11/1998, è la parte di credito assegnato 

dal Consiglio di classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale 

quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

Per il riconoscimento dei crediti formativi, le esperienze devono essere:  

➢ qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi definiti dall’indirizzo di studi;  

➢ debitamente documentate dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 

realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa, la durata 

complessiva e la relativa frequenza;  

➢ acquisite al di fuori dell’ambito scolastico e in attività che presentano le seguenti caratteristiche:  

- stages lavorativi;  

- volontariato esercitato per un arco di tempo non inferiore a tre mesi;  

- ricreative come animatore di comunità;  

- corsi finalizzati allo sviluppo di competenze artistiche, certificati da enti esterni della durata 

minima di 20 ore e con una presenza di almeno 80% delle ore previste;  

- collaborazione attiva a circoli culturali; - partecipazione costante ad iniziative di solidarietà e di 

tutela ambientale;  

- attività sportive praticate a livello agonistico in campionati federali o preagonistico presso 

associazioni o enti di preparazione sportiva in maniera continuativa.  
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Inoltre, sono riconosciute le certificazioni che attestano abilità linguistiche, informatiche, ecc.., rilasciate 

da enti nazionali o europei riconosciuti nel Paese di riferimento (ECDL, PET, ecc..). La 

documentazione deve essere presentata in Segreteria didattica entro il 15 maggio. 

 

 

 

 

Attività curricolari ed extracurricolari   

 

 

Progetto CLIL (a partire dall’a.s. 2018/19, con particolare rilievo nell’a.s. 2020/21): si veda la 

programmazione disciplinare di fisica 

Visione dello spettacolo teatrale “Apologia di Socrate” presso il Centro Asteria di Milano (a.s. 

2018/19) 

Progetto sportivo (a.s. 2018/19) 

Per le classi terze dell’anno scolastico 2018/19 sono state proposte attività in ambito sportivo per le 

seguenti discipline: canoa e sci. 

Le attività sono state rivolte in modo trasversale a tutti gli studenti dell’Istituto. 

Sono state organizzate nel corso di uscite didattiche di una giornata, per la vela e la canoa; durante un 

viaggio d’istruzione di quattro giorni, per lo sci. 

Per ogni disciplina è stata attivata una regolare convenzione con le associazioni sportive con cui 

abbiamo collaborato. 

Ogni progetto di alternanza scuola lavoro è stato strutturato su due parti: la prima, su attività di 

formazione rivolte al gruppo; la seconda, su attività individuale a libera adesione, in cui era prevista la 

possibilità di svolgere periodi di tirocinio individuale, anche estivo, con le associazioni in convenzione. 

Tipologia attività: canoa 

Classi coinvolte: classi terze. 

Modalità di partecipazione: adesione libera solo per gli studenti delle classi terze.  

Periodo: uscite didattiche di una giornata nei mesi di settembre/ottobre 2018  all’Idroscalo di Milano 

Associazione in convenzione con il nostro Istituto: Associazione Sportiva Canoistica “Naviglio Sport” 

Trezzano sul Naviglio 

Obiettivi generali:  acquisire competenze specifiche nella disciplina sportiva, anche in funzione di un 

eventuale tirocinio individuale estivo.  

Contenuti: formazione tecnica specifica sulla disciplina sportiva; il percorso per l’ottenimento del 

brevetto federale di istruttore di canoa; la sicurezza nella navigazione in canoa: l’uso del salvagente; il 

Parco dell’Arte dell’Idroscalo: visita alla mostra permanente di arte contemporanea: la professione 

dell’artista. 

Docente referente: prof. Simone Arnaldo. 

 

 

Tipologia attività: sci 

Classi coinvolte: classi terze. 

Modalità di partecipazione: adesione per classe con sbarramento minimo all’ottanta per cento. 

Periodo: viaggio d’istruzione di quattro giorni dal 6/3/2107 al 9/3/2017.  
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Associazione in convenzione con il nostro Istituto: Scuola di Sci Federale “Altavalbrembana” Foppolo. 

Obiettivi generali: acquisire competenze specifiche nella disciplina sportiva, anche in funzione di un 

eventuale tirocinio individuale. 

Contenuti: formazione tecnica specifica sulla disciplina sportiva; il percorso per l’ottenimento del 

brevetto federale di maestro di sci; sicurezza: il decalogo dello sciatore, legge 363 del 2003; la storia 

della Valbrembana: incontro con il Presidente della pro-loco; le attività di produzione agro-alimentare 

della valle: incontro con il titolare della ditta Cattaneo di produzione del formaggio “Branzi”; cenni di 

nivologia: incontro con la Guardia Forestale; sicurezza sulle piste: il primo soccorso, incontro col 

responsabile del Soccorso piste di Foppolo; la gestione di una struttura turistico alberghiera: incontro 

con il direttore dell’Hotel Cristallo di Foppolo. 

Docente referente: prof. Simone Arnaldo. 

 

Progetto sportivo (a.s. 2019/20) 

Tipologia attività: vela. 

Classi coinvolte: classi quarte. 

Modalità di partecipazione: adesione libera solo per gli studenti delle classi quarte. Periodo: uscita 

didattica di una giornata nel mese di ottobre presso la base nautica” Marvelia” a Dongo (CO).  

Associazione in convenzione con il nostro Istituto: Scuola di Vela Federale “Marvelia” Dongo (CO) 

Obiettivi generali:  acquisire competenze specifiche nella disciplina sportiva, anche in funzione di un 

eventuale tirocinio individuale estivo.  

Contenuti: formazione tecnica specifica sulla disciplina sportiva; il percorso per l’ottenimento del 

brevetto federale di istruttore di vela; la sicurezza nella navigazione in vela; le andature veliche di base; 

le manovre di virata e abbattuta; le attività professionali connesse all’acquisizione della patente nautica. 

Docente referente: prof. Simone Arnaldo. 

 

Adesione al progetto Almadiploma per la costruzione del curriculum personale (a.s. 2020/21) 

 

Altre attività proposte dall’istituto hanno visto la partecipazione degli studenti a livello individuale: 

 

•  Preparazione al test TOL 

•  Simulazione dei test di ammissione a facoltà a numero chiuso a cura di ALPHATEST 

• Olimpiadi di Matematica 

• Olimpiadi di Italiano 

• Olimpiadi di Filosofia 

• Olimpiadi del Debate 

• Conferenza “70 anni: la Costituzione inVita”, a cura del Dipartimento di Filosofia e Storia 

dell’Istituto (26 ottobre 2018) 

• Corso pomeridiano di We Debate (a.s. 2020/21) 

• Partecipazione on line a Open day universitari (Bicocca, Bocconi, Politecnico) 
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Percorsi di Educazione civica (Legge n.92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 

 

Lo sviluppo delle competenze e dei comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della 

responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, è promosso dai docenti di tutte le 

discipline nel corso dell’intero quinquennio di studi. 

Questi valori sono proposti prima di tutto attraverso pratiche didattiche quotidiane che stimolino una 

positiva relazione fra studenti e fra studenti e docente, entro un quadro di riferimento che considera la 

diversità, nelle varie forme in cui essa si declina, come preziosa fonte di confronto e quindi di crescita. 

Tutti i Consigli di classe, inoltre, organizzano e realizzano attività, esperienze e progetti, in orario 

curriculare o extracurriculare, ad adesione obbligatoria o facoltativa, che potenziano in modo specifico 

le competenze di Educazione civica. 

Tutte le classi quinte approfondiscono la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana e i 

fondamenti della Cittadinanza europea con i docenti delle discipline storico-sociali, che ne verificano gli 

apprendimenti.   

 

 

Attività di Cittadinanza e Costituzione a cui la classe ha partecipato 

 

- Attività di We-debate in orario curricolare (tutto il triennio).  

- Uscita didattica a San Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti (a.s. 2018-

2019).  

- Conferenza “Costituzione e cittadinanza: dagli antichi a oggi” presso il Centro Asteria di 

Milano (a.s. 2019/20) 

- Progetto legalità “Camera Penale” (a.s. 2019/20): 

Attività svolte in collaborazione con la Camera Penale del Tribunale di Monza   

Durata: intero anno scolastico.  

Descrizione delle attività. La collaborazione con la Camera Penale prevedeva due differenti 

tipologie di incontri: in primo luogo, la partecipazione a una conferenza svolta in orario 

curricolare presso l’Istituto, tenuta da due avvocati penalisti del Tribunale di Monza, intorno ai 

concetti di “Stato di diritto” e di “giusto processo”; in seguito un’uscita presso il Tribunale di 

Monza per assistere a dei casi di processi per direttissima e a delle sedute di processi penali 

ordinari. Si precisa che è stato svolto solo l’incontro introduttivo di 2 ore tenuto dagli avvocati 

della Camera penale di Monza. Gli altri incontri presso il Tribunale di Monza sono stati sospesi 

per la sopraggiunta emergenza pandemica (a.s. 2019/20) 

- Incontro con AIDO sul tema della donazione degli organi (a.s. 2019/20) 
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CONTENUTI DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

➢ LA COSTITUZIONE come cardine dell’ordinamento democratico: il processo costituente, le 

correnti ideologiche fondamentali (liberalismo, socialismo, cattolicesimo sociale), i principi 

fondamentali con particolare approfondimento sugli art. 1, 3, 4, 11 della Carta costituzionale, il 

rapporto fra principi fondamentali e diritti e doveri. 

 

➢ IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: il Manifesto di Ventotene, funzionalisti 

vs federalisti, la nascita della CECA come organizzazione sovranazionale, il fallimento della 

CED, la CEE, il futuro dell’Europa. 

 

➢ L’EVOLUZIONE DELLO STATO fra Ottocento e Novecento: lo Stato etico e anti-liberale 

nel sistema hegeliano, l’abolizione dello Stato e la società senza classi nel marxismo, lo Stato 

sociale nella prospettiva keynesiana post crisi del ’29.  

 

➢ IL DOPING SPORTIVO: Principali sostanze utilizzate a scopo dopante: natura chimica, 

funzione fisiologica (scopo dell’azione dopante), effetti collaterali. La legislazione sul doping. 

 

 

➢ EPIDEMIOLOGIA: Parametri epidemiologici fondamentali.   Letalità e mortalità. Indice R0 e 

Rt. L’AIDS. Eziologia e decorso dell’AIDS. Modalità di contagio. Storia della pandemia. 

Situazione attuale, con particolare riferimento all’Africa subsahariana (strategia ABC). 

 

➢ DIRITTI DELL’INFANZIA E SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI: L’INFANZIA 

NEGATA.  

-presentazione dell’agenda 2030 e dei SDG 

-introduzione alla tematica scelta dal dipartimento di lingua e letteratura inglese: Childhood 

denied 

-chiave storica: lo sfruttamento minorile all’epoca della Rivoluzione Industriale inglese, esempi 

di sfruttamento dalle opere di William Blake.  

-lettura e analisi delle due poesie The Chimney Sweeper dalle raccolte Songs of Innocence and 

Experience 

-lettura ed analisi di un breve estratto da “The Two Nations” by Benjamin Disraeli 

-lettura e commento di una serie di documenti condivisi sulla questione del lavoro dei bambini 

nelle fabbriche e nelle miniere 

-lettura ed analisi di estratti da Oliver Twist (presenti nel manuale The Fire and The Rose, pp. 

212-219  

-lettura ed analisi di un articolo (integrale) da the New York Times, “As Covid 19 closes school, 

the World’s children go to work” 
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-testimonianza di Ishmael Beah sullo sfruttamento dei bambini a scopi bellici/militari 

 

➢ IL RISPARMIO IN ITALIA NEL QUADRO MACROECONOMICO DEL PAESE: 

I mercati finanziari e il loro funzionamento 

Principali caratteristiche di: obbligazioni, azioni, materie prime (derivati), fondi di investimento 

e ETF.   

Strategie di investimento: pianificazione, diversificazione, decorrelazione 

Testimonianza di Roberto Bagnato, su disuguaglianze sociali generate dalle crisi economiche 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento                                                  

ex ASL (O.M. 11-3-2019) 

 

Le attività dei percorsi di PCTO sono scelte dai docenti dei Consigli di classe che si avvalgono della 

collaborazione di enti esterni finalizzati a favorire l'orientamento postdiploma dello studente, verso il 

mondo del lavoro o quello universitario, attraverso attività con aziende, musei, istituti e luoghi della 

cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo. Per le classi del triennio, l’Istituto organizza attività di formazione in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con un ente esterno, 

accreditato dalla Regione Lombardia nella formazione, obbligatorio per tutti gli studenti che 

partecipano al progetto. Altre attività comprendono quelle di stage, di tirocinio e di didattica in 

laboratorio presso le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi. A titolo 

di orientamento e per uniformare in tutte le classi parallele del triennio le ore dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, il Collegio approva la ripartizione delle ore nelle classi del secondo biennio e quinto anno 

come segue: Classi terze Percentuale sul numero di ore previste: 40% Classi quarte Percentuale sul 

numero di ore previste: 40% Classi quinte Percentuale sul numero di ore previste: 20% 

 

 

3° anno 

 

Tutta la classe ha seguito un corso sulla sicurezza sul lavoro con GIGROUP della durata di quattro 

ore. 

Progetto biennale di classe “MATERIE PRIME CRITICHE”  

Tutor di classe: prof.ssa Cristina Erba 

Tutor aziendale: dr. Marica Canino del CNR di Bologna 

Classe terza: NOVEMBRE 2018 – MAGGIO 2019 

 

Il percorso realizzato, svolto in collaborazione con il CNR di Bologna, rientra nel progetto europeo 

Raw MatTERS Ambassadors at Schools. 

Il lavoro è stato suddiviso in due fasi. La prima ha preso avvio dalla lettura guidata e commentata del 

libro “Energia per l’astronave Terra” di N. Armaroli e V. Balzani, poi è proseguita al CNR di Bologna 

dove gli studenti hanno assistito alla conferenza “Energia oggi e domani” del prof. Balzani e hanno 

incontrato il tutor di classe, che ha presentato loro l’argomento da approfondire e il prodotto da 
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realizzare. La classe ha, quindi, affrontato un lavoro di ricerca sulle materie prime critiche e il loro 

utilizzo nei dispositivi che producono energia da fonti rinnovabili.  

La seconda fase è stata operativa: la classe ha progettato un esperimento per confrontare le rese 

conduttive dell’ITO e del grafene e ha realizzato un gioco dimostrativo di tali proprietà; gli studenti 

hanno poi realizzato una presentazione divulgativa che, insieme ad esperimento e gioco, è stata 

proposta alla Notte bianca dell’Istituto per sensibilizzare i partecipanti sui contenuti affrontati. Alla 

Notte bianca è stato presente anche uno dei tutor del CNR.  

Gli alunni hanno acquisito conoscenze in ambito tecnico-scientifico, in relazione ai temi dell’energia, 

delle materie prime e di un loro uso consapevole, e competenze comunicative, digitali e tecnico-

scientifiche. 

Agli alunni è stato riconosciuto un diverso numero di ore in base alle attività effettivamente svolte; 

mediamente 35 ore a testa. 

 

 

4° anno 

 

Progetto biennale di classe “MATERIE PRIME CRITICHE”  

Tutor di classe: prof.ssa Cristina Erba 

Tutor aziendale: dr. Marica Canino del CNR di Bologna 

Classe quarta: SETTEMBRE 2019 – NOVEMBRE 2019 

 

Nei primi mesi della classe quarta gli studenti, all’interno del progetto “Materie Prime Critiche”, hanno 

preparato un momento di divulgazione e si sono recati presso le tre scuole secondarie di primo grado di 

Lissone dove hanno svolto delle lezioni rivolte agli alunni di alcune classi terze per sensibilizzarli al 

rispetto e alla cura dell’ambiente ed educarli a un utilizzo consapevole delle materie prime. 

Il progetto si è concluso il 6 novembre 2019 con la partecipazione degli studenti alla quarta Conferenza 

Europea di RM@Schools che si è tenuta a Bologna. All’evento hanno partecipato scuole in 

rappresentanza di 14 Paesi; questa è stata un’ottima occasione per confrontarsi con realtà diverse e per 

esprimersi in inglese. 

Anche in questa sede gli studenti hanno avuto l’opportunità di presentare il gioco preparato. 

 

Gli alunni hanno acquisito conoscenze in ambito tecnico-scientifico, in relazione ai temi dell’energia, 

delle materie prime e di un loro uso consapevole, e competenze comunicative e digitali. 

Questa seconda fase del progetto ha impegnato gli alunni per una media di 20 ore a testa.  

 

 

5° anno 

 

Progetto Semiconduttori  

Tutor di classe: prof.ssa Cristina Erba 

Attività svolta in convenzione con l’azienda ST Microelectronics e con le classi 5BL, 5CS, 5ES. 

Tutor aziendale: Ing. Matteo Fedeli  

Durata: mesi di febbraio e marzo 
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Descrizione: attività svolta in orario scolastico ed extrascolastico. Le docenti di fisica di ciascuna classe 

hanno introdotto durante l’orario curricolare il tema generale dei semiconduttori (4 ore circa): elementi 

di fisica moderna, conduzione elettrica nei solidi e, in particolare, nei semiconduttori. 

L’attività è proseguita con 4 incontri a distanza di 2 ore ciascuno con l’azienda ST Microelettronics, così 

strutturati: 

- in orario curricolare, presentazione dell’azienda e lezione sul diodo tenuta dall’Ing. Fedeli; 

- in orario pomeridiano, lezione sul MOSFET tenuta dall’Ing. Fedeli; 

- in orario pomeridiano, lezione sulle applicazioni del MOSFET tenuta dall’Ing. Fedeli; 

- in orario curricolare, seminari tenuti dall’Ing. Fracassini, sull’IoT, e dall’Ing. Picco, sui MEMS. 

Il percorso ha permesso di sviluppare conoscenze nell’ambito tecnico-scientifico e digitale e 

competenze relazionali con professionalità del mondo dell’industria.  

A corredo dei vari interventi è stata distribuita agli alunni un’accurata dispensa, scritta appositamente 

dell’Ing. Fedeli, sulla fisica dei semiconduttori. 

Al termine del percorso è stato chiesto agli alunni di stendere una relazione, guidata da un questionario, 

sugli argomenti trattati.  

 

Il progetto ha impegnato gli alunni per un totale di 15 ore. 

 

 

Percorsi individuali 

 

Gli studenti hanno seguito anche percorsi individuali autonomamente cercati o proposti dalla scuola. 

Tra questi ultimi si segnalano come particolarmente significativi i seguenti: 

 

1. Progetto “Affiancamento scuola dell’infanzia” (a.s. 2018/19): il progetto prevedeva attività 

di supporto e affiancamento da svolgersi presso le scuola dell’infanzia del Comune di Lissone. 

Durata del progetto: circa 30 ore 

Docente referente: prof. ssa Derla 

2. Progetto “Macchie solari” (a.s. 2018/19): Il cuore del progetto è l’esposizione da parte degli 

alunni di un argomento di carattere scientifico presso le scuole medie del territorio. La prima fase è la 

trattazione dell’argomento a cura del docente e lo studio di esso a cura degli alunni partecipanti. La 

seconda fase è la preparazione da parte degli alunni di una esposizione, corredata da materiale 

multimediale, che viene in seguito discussa e corretta collegialmente. L’ultima fase è l’intervento presso 

le scuole medie. Il progetto permette ai nostri alunni di fare esperienza relativamente alla preparazione e 

all’esposizione di un argomento in particolare; particolarmente interessante è la possibilità di imparare a 

relazionare a un pubblico. 

3. "Salone della cultura” tenutosi al Superstudio di via Tortona a Milano. 

Durante i tre giorni in cui si è tenuto l’eventi gli studenti sono stati incaricati di allestire il Salone 

ed aiutare gli espositori a scaricare e allestire i loro stand; il Sabato e Domenica sono stati i 

giorni in cui il salone ha aperto al pubblico e sono stati assegnati diversi compiti quali la 

gestione dell’infopoint, dell’ingresso e uscita, oltre che l’aiuto agli espositori nel processo di 

“smantellamento” dell’evento. (a.s. 2019/20) 
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4. Conseguimento First certificate (a.s. 2020/21) 

5. Progetto “Educazione Digitale- sportello energia” (a.s. 2020/21) 

Azienda promotrice: Leroy Merlin 

Ore certificate: 35 

Tema: risparmio energetico e corretto uso dell’energia 

Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 

dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino, dedica 

alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 

Il progetto insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in 

un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni 

in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di 

collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 

efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

6. Incontri e workshop online tenuti dall’Univesità Bocconi: “Numers one: matematica, 

economia, finanza”, “Ideas: creatività e strategia nelle imprese” (a.s. 2020/21) 

7. Progetto “Snack news” organizzato dall’Università Bocconi. Snacknews è il progetto ideato da 

Bocconi e Corriere della Sera per raccontare l'attualità agli studenti delle scuole superiori 

italiane. Oltre ad un videogiornale, che ogni settimana spiega in modo semplice e chiaro gli 

avvenimenti del momento, Snacknews offre ai ragazzi la possibilità di diventare protagonisti del 

mondo dell'informazione, grazie al contest  #Snacknewsascuola. Gli studenti delle scuole 

superiori di tutta Italia, lavorando in gruppo con i propri compagni, si sfidano nella 

realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità. Quattro studenti 

della classe hanno partecipato ai seguenti incontri preparatori: 

- 5 novembre Homo technologicus, l'ultima frontiera della specie con Gianluca Salviotti, 

professore di Digital Strategy 

- 12 novembre Chi ha paura dell'intelligenza artificiale, e perchè sbaglia con Emanuele 

Borgonovo, professore di Big Data for Business Analytics 

Successivamente hannoo approfondito il tema della tecnologia nella nosctra società, seguiti dalla 

docente tutor prof.ssa Graziano e hanno infine realizzazto la loro video pillola sul tema “Arte e 

tecnologia” 

8. Premio Asimov (a.s. 2020/21) 

Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica 

scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in 

lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro 

recensioni, a loro volta valutate e premiate.  

Gli studenti partecipanti hanno letto un libro scelto tra i cinque libri finalisti del premio:  
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Amedeo Balbi “L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo” ; Telmo Pievani 

“Imperfezione. Una storia naturale”; David  Quammen “L’albero intricato”; 

Gianfranco Pacchioni “L’ultimo Sapiens. Viaggio al centro della nostra specie”; Barbara 

Mazzolai “La natura geniale. Come e perché le piante cambieranno (e salveranno) il nostro 

pianeta”  

Hanno poi scritto la recensione e dato la loro valutazione al libro letto.  

Per questa attività agli studenti è stato riconosciuto un numero di ore pari a 30.  

  
 

9. Progetto “La figura della donna nella scienza” (a.s. 2020/21) 

Tutor di classe: prof.ssa Cristina Erba 

Attività svolta in convenzione con l’azienda ST Microelectronics e con le classi 3AL, 3DS, 3BL, 

4AL, 4BL, a cui hanno partecipato alcune ragazze della classe.  

Tutor aziendale: dott.ssa Ornella Tavilla  

Durata: mesi di gennaio e febbraio 

Descrizione: attività svolta in orario scolastico ed extrascolastico. In occasione del giorno 11 

febbraio, International Day of Women and Girls in Science, ST ha organizzato un momento di 

riflessione finalizzato alla promozione delle discipline STEM e al superamento del gender gap. 

Le ragazze coinvolte hanno partecipato ad un incontro di 3 ore, a distanza, in orario curricolare, 

con una rappresentanza del Liceo “G. Galilei” di Catania ed alcune ricercatrici dell’azienda ST, 

in cui le presentazioni preparate dei ragazzi su figure femminili di scienziate di rilievo si sono 

alternate agli interventi delle ricercatrici, che hanno presentato le loro carriere scientifiche 

nell’azienda e risposto alle domande dei ragazzi in merito alle loro esperienze di donne 

ricercatrici STEM.  

Nello specifico, le alunne della classe 5AL hanno svolto un lavoro di approfondimento sulla 

biografia e gli ambiti di ricerca della matematica Sophie Germain.  

Al termine del percorso, le ragazze hanno partecipato alla realizzazione di un breve video di 

descrizione della loro attività, richiesto dall’azienda. 

Il percorso ha permesso di sviluppare conoscenze in ambito tecnico-scientifico e digitale e 

competenze comunicative, relazionali con professionalità del mondo dell’industria e digitali.  

Il progetto ha impegnato le alunne per un totale di 8 o 10 ore. 
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FILOSOFIA E STORIA 
Prof. Mara Graziano  

 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 

In entrambe le discipline l’approccio metodologico adottato per l’intero triennio di studi è stato ispirato 

dalla necessità di superare la lezione frontale, votata alla semplice trasmissione delle conoscenze, per 

favorire attività più coinvolgenti, in cui gli studenti sono chiamati a giocare un ruolo attivo, non ultimo 

per stimolare in loro la consapevolezza della complessità del mondo in cui sono inseriti, delle sfide che 

quotidianamente esso pone e delle responsabilità che, piaccia o meno, la cittadinanza italiana e quella 

europea implicano. Accanto alla lezione frontale, comunque declinata in modo dialogico e partecipato, 

si è fatto ricorso anche ad altri approcci, come la flipped classroom, la discussione guidata, la didattica 

multimediale, il We-debate. L’assimilazione degli argomenti affrontati in classe è stata agevolata, 

rinforzata e approfondita dallo studio dei manuali in adozione e del materiale fornito dal docente in 

formato cartaceo o digitale; un ulteriore contributo è stato offerto dalle letture di carattere monografico 

e dalla visione di film. Strumenti di valutazione sono state le verifiche scritte a risposta aperta, le 

interrogazioni orali, lo svolgimento puntuale del lavoro autonomo, la partecipazione critica alle lezioni e 

i lavori di gruppo.         

Nel corso dell’intero triennio il gruppo classe ha affrontato le proposte della docente in modo positivo, 

mostrando sin dal primo anno grande interesse e attenzione alle lezioni: ci sono stati diversi momenti di 

confronto critico e apertura alle domande di senso, grazie anche alla buona propensione mostrata verso 

la lezione dialogata, che ha suscitato una partecipazione sempre crescente, più cauta e ordinata 

inizialmente, ma sempre più vivace e coinvolta col passare del tempo. Si è dunque creato un ottimo 

rapporto fra la docente e tutto il gruppo classe, caratterizzato da correttezza, trasperenza e stima 

reciproche. Questo clima estremamente positivo ha permesso a tutti gli studenti di portare avanti in 

maniera molto positiva il proprio percorso di crescita didattica e di sviluppare buone competenze nelle 

mie discipline. All’interno della classe è progressivamente emerso un gruppo di studenti che non solo 

ha conseguito risultati eccellenti, ma si è anche distinto nella partecipazione ad attività extra-scolastiche 

relative in molti casi alle mie discipline (come il corso e le Olimpiadi di Debate).  

La classe ha reagito alla situazione di didattica a distanza determinata dall’emergenza COVID 19 con la 

dovuta maturità: gli studenti si sono mostrati sempre estremamente corretti, le videocamere sono 

sempre state accese, senza la necessità di sollecitazioni costanti e la partecipazione si è mantenuta 

discreta, anche se ovviamente non paragonabile al clima d’aula in presenza. 

La didattica a distanza ha prodotto un fisiologico rallentamento dell’azione didattica: per questo motivo 

non si garantisce inoltre la conclusione della programmazione prevista ad inizio anno: alcuni argomenti 

saranno segnalati con un asterisco e la loro trattazione verrà valutata dalla docente insieme alla classe.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
In sede dipartimentale gli obiettivi disciplinari sono stati declinati nei seguenti indicatori: la padronanza 

dei contenuti, imprescindibile pilastro di qualsivoglia percorso formativo; l’utilizzo e la comprensione 

del lessico specifico; lo sviluppo di competenze argomentative in senso analitico e sintetico; la capacità 

di operare collegamenti e confronti fra le discipline, nonché di formulare ipotesi interpretative 

adeguatamente argomentate. Tutti gli obiettivi riportati sono stati raggiunti, pur con le fisiologiche 

differenze individuali.  

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI SVOLTI 

 

STORIA 

 

La società industriale nell’Europa dell’Ottocento: innovazioni tecnologiche e cambiamenti socio-

economici. 

 

Capitalismo, imperialismo e nazionalismo nel tardo Ottocento: una nuova fase del capitalismo 

nella seconda rivoluzione industriale, il ruolo delle banche e dello stato, l’evoluzione del concetto di 

nazionalismo, l’affermazione dell’imperialismo e le sue interpretazioni storiografiche, la spartizione 

dell’Africa, il Congresso di Berlino, l’India sotto il dominio britannico, l’espansione europea in Estremo 

Oriente (Cina e Giappone), l’imperialismo informale degli Stati Uniti (con testi storici e storiografici di 

approfondimento). 

 

Il Regno d’Italia: Destra storica, Sinistra storica, la questione meridionale, la questione cattolica, la 

politica coloniale, i rapporti internazionali e le alleanze. 

 

Il mondo all’inizio del Novecento: l’Europa della Belle Epoque, la società di massa, le tendenze della 

cultura europea del primo Novecento, trasformazioni in campo sociale e politico, le relazioni e le 

alleanze internazionali, le guerre balcaniche (con testi storici e storiografici di approfondimento). 

 

L’Italia giolittiana: politica interna liberale, limiti e meriti del riformismo giolittiano, il suffragio 

universale maschile, la conquista della Libia.  (con testi storici e storiografici di approfondimento). 

 

La prima guerra mondiale: le cause del conflitto e il casus belli, la guerra di posizione e la trincea, 

l’Italia dalla neutralità all’intervento, la guerra totale, il 1917 come anno di svolta, i trattati di pace, i 

Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni. 

 

La Rivoluzione Russa: la rivoluzione di febbraio, governo provvisorio e soviet, Lenin e le Tesi di aprile, 

la rivoluzione di ottobre, la dittatura rivoluzionaria, l’uscita dalla guerra, comunismo di guerra e Nep, 

Stalin al potere (con testi storici e storiografici di approfondimento). 
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L’eredità della grande guerra: i nuovi equilibri economici mondiali, il crollo della Germania, il 

biennio rosso, la crisi dello Stato liberale in Italia (con testi storici e storiografici di approfondimento). 

 

L’Italia fascista: il fascismo dallo squadrismo alla presa del potere, dal delitto Matteotti alla dittatura 

del partito unico, la fascistizzazione del paese e il totalitarismo imperfetto, i Patti lateranensi, la politica 

economica (dal liberismo al protezionismo, la battaglia del grano, la quota novanta, crisi economica e 

intervento dello stato), la politica estera (la conquista dell’Etiopia, il patto d’acciaio), le leggi razziali, 

l’Italia antifascista (con testi storici e storiografici di approfondimento). 

Economia e società degli anni Trenta: gli USA degli anni Venti e il crollo del ’29, cause ed effetti 

della crisi a livello mondiale, Roosevelt e il New Deal. 

 

Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico: la crisi di Weimar e l’ascesa di Hitler, l’ideologia 

nazionalsocialista, la conquista del potere, la costruzione dello stato totalitario, la manipolazione delle 

coscienze, le forme della violenza nazista e la persecuzione degli ebrei; l’Urss e lo stalinismo: la 

collettivizzazione forzata e lo sterminio dei kulaki, industrializzazione e pianificazione integrale, il 

“Grande terrore”, le purghe staliniane e i gulag, propaganda ideologica e culto del capo (con testi storici 

e storiografici di approfondimento). 

 

Democrazie ed autoritarismi: la contrapposizione fra democrazia, fascismo e comunismo, il 

comunismo cinese, l’autoritarismo giapponese e l’adesione all’Asse. 

 

La seconda guerra mondiale: l’espansionismo hitleriano e gli accordi di Monaco, l’invasione della 

Polonia e l’offensiva al Nord, la caduta della Francia e l’intervento italiano, la battaglia d’Inghilterra ed il 

fallimento della guerra parallela italiana, l’attacco all’URSS e l’intervento statunitense, la caduta del 

fascismo, la resa della Germania, la bomba atomica; guerra totale, la Shoah, la Resistenza italiana.  

 

Il dopo guerra: Le origini della guerra fredda, il dibattito storiografico, la situazione europea nel 1945, 

la sovietizzazione dell’Europa Orientale, Dottrina Truman e Piano Marshall, la scelta occidentale 

dell’Italia, la sorte della Germania, il Patto Atlantico, la nascita dell’ONU. La guerra fredda in Oriente: 

la guerra civile e l’ascesa di Mao Tse-tung, la guerra di Corea. 

 

 

FILOSOFIA 
 

KANT: la fase pre-critica: influenze filosofiche, scientifiche e culturali; il criticismo; la Critica della ragion 

pura: problema generale, i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, l’estetica e l’analitica 

trascendentale (le categorie), lo schematismo trascendentale, la distinzione fenomeno e noumeno, la 

dialettica trascendentale  e le idee della ragione, critica della psicologia, della cosmologia e della teologia 

razionale, la critica all’argomento ontologico; la funzione regolativa delle idee; la Critica della ragion 

pratica: realtà e assolutezza della legge morale, massime, imperativi ipotetici e imperativo categorico, la 

formalità della legge morale, l’autonomia della legge morale, i postulati della ragion pratica e il primato 

della ragion pratica; etica deontologica kantiana in confronto all’utilitarismo e all’etica eudaimonistica 

aristotelica. 
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HEGEL: i cardini del sistema (la razionalità del reale, la verità è l’intero, la dialettica); la Fenomenologia 

dello spirito (con particolare riferimento alle figure dell’autocoscienza – dialettica servo-padrone, 

stoicismo-scetticismo, coscienza infelice -); l’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (il sistema e la 

sua partizione – logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito; l’attenzione è stata focalizzata sullo 

spirito oggettivo con particolare riferimento alla sfera dell’eticità  e al ruolo dello stato); la storia e 

l’astuzia della ragione. La Scienza della logica (la logica dell’essere).  

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: le interpretazioni e le critiche al sistema hegeliano. 

 

FEUERBACH: ateismo e materialismo come conseguenza del ribaltamento del sistema hegeliano. 

 

MARX: Marx critico di Hegel, della sinistra hegeliana e degli economisti classici; l’alienazione religiosa 

e il lavoro nel passaggio dalla concezione hegeliana a quella marxista, materialismo storico e 

materialismo dialettico, la lotta di classe e la dittatura del proletariato, il Capitale e le leggi dell’economia 

(teoria del lavoro-valore, plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto), l’avvento del 

comunismo. 

 

SCHOPENHAUER: la critica ad Hegel e la revisione dell’idealismo, l’interpretazione della distinzione 

kantiana tra fenomeno e noumeno e il velo di Maya, il principio di causalità,  il corpo quale via d’accesso alla 

cosa in sé, il mondo come volontà, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, dolore e noia, le 

vie della liberazione (arte, etica, ascesi).  

 

KIERKEGAARD: critica dell’hegelismo, verità soggettiva, la categoria del Singolo e il valore del 

Cristianesimo, la categoria della possibilità (angoscia, disperazione, fede), gli stadi dell’esistenza (la vita 

estetica, la vita etica, la vita religiosa e i loro rappresentanti). 

 

NIETZSCHE: La nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco), i bersagli polemici, la filosofia del 

martello e la trasvalutazione dei valori, la genealogia della morale, nichilismo e morte di Dio, il 

superuomo come senso della terra, l’eterno ritorno dell’uguale. 
 

*HEIDEGGER: esserci, esistenza e mondo, autenticità, cura e angoscia, essere-per-la-morte, 

introduzione alla “svolta” e al secondo Heidegger.  

 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

FILOSOFIA 

 

- Criticismo 

- Romanticismo e idealismo 

- Le reazioni all’idealismo 

- La crisi dei fondamenti e il Novecento 
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NUCLEI FONDANTI 

STORIA 

 

- L’età dell’imperialismo 

- La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 

- Democrazia, crisi dello Stato liberale e totalitarismi 

- La seconda guerra mondiale 

- La guerra fredda 

 

 ------------------------- 

STORIA 

Libro di testo: Storia per diventare cittadini. Vol. 2 e 3 

Casa editrice: Einaudi scuola 

Autori: Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini. 

 

FILOSOFIA 

Libro di testo: Con-filosofare. Vol. 2B e 3A 

Casa editrice: Paravia - Pearson 

Autori: Abbagnano - Fornero 

 

 

 

L’insegnante 

Mara Graziano 

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Costanza Pozzoli 

 

Percorso formativo : metodi mezzi, spazi e tempi 

Ho insegnato nella classe per tutto il triennio nella classe e ho potuto monitorare l’evoluzione e la 

crescita, non solo culturale, dei ragazzi . 
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Il lavoro è stato condotto seguendo un'impostazione di tipo cronologico, in modo che i ragazzi 

potessero contestualizzare le informazioni acquisite e legarle all'ambito storico e linguistico-filosofico. 

Ci si è soffermati a considerare i diversi testi, individuando le reciproche relazioni all'interno del 

pensiero dell'autore, inducendo i ragazzi a ricercare le affinità tematiche e gli sviluppi delle 

problematiche trattate. Purtroppo quest’anno, è mancato il tempo del confronto e della rivisitazione dei 

contenuti causato sempre dalla riduzione del tempo a disposizione e dalla impossibilità di una relazione 

che solo la didattica in presenza può garantire , permettendo una comunicazione valida e costante 

grazie all’interazione reciproca . 

Il lavoro è stato svolto rispettando, complessivamente, la programmazione didattica di inizio anno 

scolastico. Problemi di tempo dovuti alla particolarità della situazione pandemica, che ci ha obbligati 

per la maggior parte dell’anno allo svolgimento delle lezioni in DAD , hanno determinato dei 

rallentamenti nello svolgimento del programma. 

Si è rivelato necessario operare qualche taglio, sia in ambito ottocentesco -autori minori  e Carducci-, sia 

novecentesco. In questo caso, considerata l’amplissima scelta a disposizione, si sono privilegiati alcuni 

rilevanti autori, legati all’ambito della prosa e della poesia, rinunciando a effettuare un’indagine 

articolata dell’intero secolo. 

Obiettivi raggiunti 

Fin dall’inizio gli alunni si sono dimostrati disponibili e accoglienti; l ‘interesse è stato costante e la 

partecipazione alle lezioni è stata sempre attiva e vivace . Una buona parte degli alunni ha dimostrato 

interesse nei confronti della disciplina, autonomia nel lavoro e un’apprezzabile capacità di 

rielaborazione critica dei contenuti pervenendo, nel corso del triennio , a livelli sicuramente 

buoni.Questi studenti hanno saputo cogliere suggerimenti interdisciplinari e hanno lavorato in modo 

autonomo, talora proponendo degli approfondimenti e dimostrando capacità critiche e abilità 

espressive. La classe in generale  ha sempre accolto le proposte dell’insegnante e si è impegnata in 

modo fattivo e collaborativo nella realizzazione delle richieste rivolte loro.Un clima di serenità e 

reciproco rispetto ha caratterizzato le lezioni .Solo un numero ristretto di studenti, ha dimostrato 

propensione per un apprendimento a tratti  manualistico, ma ha raggiunto livelli di piena sufficienza, o 

anche migliori ,grazie a discreto senso del dovere, un’esecuzione puntuale dei compiti assegnati  o a 

buona  volontà.   

Va sottolineato che durante l’anno gli alunni di questa classe hanno dimostrato di essere un gruppo 

unito, si sono comportati sempre con rispetto e correttezza nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante sia in presenza che a distanza .Una nota a parte va riservata agli alunni inseriti 

quest’anno che non si sono particolarmente inseriti nel clima della classe e non hanno lavorato con la 

stessa intensità. 

Il profitto raggiunto è complessivamente discreto, per alcuni decisamente soddisfacente. 

Verifiche e valutazioni 

Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto di: 

- padronanza delle conoscenze; 

- comprensione e rielaborazione delle medesime; 

- capacità di cogliere legami e di effettuare collegamenti; 

- qualità dell’esposizione; 

- conoscenza ed uso del lessico specifico. 

Nelle prove scritte la valutazione si è basata su: 
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- padronanza delle conoscenze; 

- competenze linguistiche;  

- capacità argomentativa (coesione e coerenza); 

- tipologia della prova; 

- livello di partenza 

Nella valutazione quadrimestrale si è tenuto conto altresì dei seguenti fattori: 

- impegno in classe in presenza e a distanza e a casa; 

- interesse e partecipazione (attenzione alle lezioni ed alle interrogazioni, interventi, domande...); 

- progresso effettuato; 

- livello della classe. 

Gli allievi hanno periodicamente affrontato prove scritte e orali volte a verificare l’apprendimento di 

segmenti specifici del programma. Complessivamente accettabili i risultati ottenuti, per alcuni molto 

soddisfacenti. Gli obiettivi didattici e generali, segnalati nella programmazione ad inizio di anno, sono 

stati complessivamente conseguiti per ciò che concerne l’orale . Considerata la particolarità della 

situazione legata alla didattica a distanza  sono state ridotte le prove scritte . 

PRIMA PROVA: nella prima parte dell’anno, in vista della preparazione alla prima prova, attenzione 

particolare è stata rivolta alle diverse tipologie proposte, in forma rinnovata, dal Ministero. Nella 

seconda parte si sono svolte solo due prove :una a carattere espositivo argomentativo , la seconda 

riguardo l’analisi del testo. 

A) Analisi e interpretazione di un testo letterario in prosa o in poesia.  

B) Analisi e produzione di un testo argomentativo. 

C) Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. 

 

Percorsi didattici 

 

LETTERATURA ITALIANA 

Caratteri salienti del Romanticismo europeo. 

Il Romanticismo italiano: tra Restaurazione e Risorgimento. 

La polemica classico-romantica: 

 Pietro Borsieri , Conciliatore  

La polemica classico -romantica  

Madame de Stael,Sulla maniera e utilità  delle traduzioni(da Biblioteca italiana ) 

Pietro Giordani,Le ragioni dei classici 

Ludovico di Breme ,Le ragioni dei romantici 

Giovanni Berchet,I Parigini,gli Ottentotti,il popolo(da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo) 

Alessandro Manzoni: 

profilo storico-biografico.  

il primo viaggio a Parigi; 

la conversione religiosa; 

dal Fermo e Lucia a I Promessi sposi; 
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riflessione storica e morale; riflessione sul teatro; 

pessimismo- funzione della poesia- realismo e fede;  

In morte di Carlo Imbonati (cenni ) vv.207-215 

dalle Odi civili: Il Cinque Maggio(cenni) 

Le unità aristoteliche  

dall'Adelchi: Coro dell'atto terzo 

                     Coro dell'atto quarto 

                     Morte di Adelchi  

Manzoni ,Lettera a Giacinto Carena  

dalla Lettera al marchese Cesare d'Azeglio sul Romanticismo, L'utile, il vero, l'interessante (passi scelti). 

Dalla Lettre à M.Chauvet, "L’essenza della poesia " 

Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: varianti strutturali e linguistiche. Il problema della lingua 

I Promessi Sposi : 

Lettura dei brani in antologia     

Giacomo Leopardi: 

le prime opere erudite e la "conversione letteraria"; 

la "conversione filosofica"; 

l'elaborazione del pensiero leopardiano; 

il periodo dei "grandi idilli"; 

"poesia immaginativa" e  poesia sentimentale"; 

dal "pessimismo storico" al "pessimismo cosmico"; 

significato e importanza delle Operette morali; 

la funzione della memoria nei "grandi idilli"; 

la vena satirica ed eroica dell'ultimo Leopardi. 

dalle Canzoni: 

Ultimo canto di Saffo 

dai Canti: 

L'infinito 

La quiete dopo la tempesta 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

La ginestra o il fiore del deserto(visione complessiva)vv32-86vv.11-157 vv.202-236vv-297-317 

dalle Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

Dialogo di un folletto e uno gnomo  

dallo Zibaldone di pensieri: 

 la teoria del piacere:l’infinito e l’illusione ;la felicità materiale  

la poetica del vago e dell’indefinito 

la sofferenza dell’uomo e dell’universo 

L'evoluzione del romanzo. 

Naturalismo e  Verismo: un approccio scientifico alla realtà. 

Giovanni Verga: 

l'impersonalità nella descrizione del mondo popolare; 

la lezione del Naturalismo, la tecnica narrativa della regressione; 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 32 

lo straniamento; 

i Vinti e l’ideale dell’ostrica ; 

Determinismo verghiano; 

La novità linguistica e l’uso della fotografia. 

da Vita dei campi e Novelle rusticane: 

Prefazione all’amante di Graminia(Lettera dedicatoria a Salvatore Farina ) 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La roba 

I Malavoglia. (cenni ) 

Prefazione ai Malavoglia  

Mastro-don Gesualdo 

caratteristiche del romanzo 

le deroghe ai canoni dell’impersonalità 

Analisi dei brani antologizzati: 

Gesualdo e Diodata 

La morte a di Gesualdo 

Caratteristiche fondamentali del Decadentismo in Europa  

Simbolismo francese  

Baudelaire: 

L’Albatro 

Corrispondenze  

Spleen 

 Il Decadentismo in Italia. 

Giovanni Pascoli: 

profilo biografico; 

il "nido" familiare; la rivoluzione della forma : la complessa elaborazione formale; 

un approccio irrazionale alla realtà; 

lo sperimentalismo linguistico: onomatopee e fonosimbolismo; 

dalla poesia erudita alla poesia civile  

“Determinato e indeterminato” in poesia 

La prefazione alla terza edizione di Mirycae 

D’annunzio, l’originalità della metrica pascoliana 

da Myricae: 

Arano 

X Agosto 

Il temporale 

L'assiuolo 

Lavandare 

dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino: Il poeta fanciullo. 

Dai Primi poemetti: 

Italy (testo in antologia) 

La grande proletaria si è mossa. 

Gabriele D'Annunzio: 
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profilo biografico; 

vita mondana e opere; 

D'Annunzio interventista; 

eclettismo e talento per il nuovo; identificazione vita-opere; 

stile aulico e musicale; 

estetismo, edonismo, panismo, superomismo. 

Il piacere : 

la trama del romanzo. 

il protagonista. 

l’estetismo come scelta di vita 

Lettura dei brani antologizzati: 

L’attesa dell’amante 

L’asta 

da Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

L’onda 

Nella belletta 

Notturno: 

Scrivo nell’oscurità. 

Superamento del Naturalismo in Svevo e Pirandello. 

Italo Svevo: 

influenze culturali: approccio alla cultura mitteleuropea; 

il tema della inettitudine;  

Svevo e la psicoanalisi; 

la lingua di Svevo; 

La figura dell’inetto: l’inetto consapevole; 

Svevo e la scrittura; 

Malattia e salute. 

La coscienza di Zeno (lettura integrale del testo o lettura dei brani presenti in antologia): 

La pioggia nel pineto 

L’ultima sigaretta  

La morte del padre 

Il fidanzamento di Zeno 

Ci sarà un’esplosione enorme  

 

La salute di Augusta  

Luigi Pirandello: 

la vita, gli studi, il lavoro la famiglia; 

apparenza-realtà, "forma" e "vita"; 

ribaltamento "umoristico"; 

forme narrative disarticolate; 

dal Saggio sull'umorismo: Il sentimento del contrario pg855 

La vita ,la forma e l’essenza dell’umorismo 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale o brani antologizzati): 

Le due premesse  
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La nascita di Adriano Meis  

La lanterninosofia  

Lo strappo nel cielo di carta  

Uno , nessuno e centomila  

Lettura dei brani antologizzati: 

Un piccolo difetto 

Un paradossale lieto fine  

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

la signora Flora e il signor Ponza, suo genero 

La carriola 

Il Futurismo e le avanguardie  

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

La poesia del primo novecento: alcune scelte antologiche. 

Giuseppe Ungaretti: (*) 

la guerra e la riscoperta della parola poetica essenziale; la parola pura;  

Da L'Allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Sono una creatura  

Fratelli 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

Eugenio Montale( *)il male di vivere; il varco; il correlativo oggettivo  

Da Ossi di Seppia  

I limoni (visione d’insieme) 

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

 (* autore non ancora affrontato  in data 12 maggio ) 

 

Nuclei fondamentali della disciplina(validi per italiano e latino) 

in relazione all’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale che fornisce le istruzioni e le modalità 

organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo anno scolastico si 

evidenziano i nodi concettuali caratterizzanti le discipline di italiano e di latino. I nodi concettuali sono i 

seguenti: 

• autobiografismo e opere 

• rapporto tradizione –innovazione 

• rapporto io-mondo 

• il ruolo dell’intellettuale nella società 
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• la crisi dei valori 

• la dimensione del vero nel prodotto letterario 

• l’interpretazione e la rappresentazione  della realtà attraverso l’opera letteraria; 

• la funzione della parola poetica  

• il riflesso della storia nell’opera letteraria  

 Libri di testo: Cappellini -Sada,I sogni e la ragione , Vol 4-5-6 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 

candidati. 

 

Pietro Borsieri , Conciliatore ,pg.229 

La polemica classico -romantica  

Madame de Stael,Sulla maniera e utilità  delle traduzioni(da Biblioteca italiana ) 

Pietro Giordani,Le ragioni dei classici 

Ludovico di Breme ,Le ragioni dei romantici 

Alessandro Manzoni: 

Manzoni ,Lettera a Giacinto Carena .pg457 

dalla Lettera al marchese Cesare d'Azeglio sul Romanticismo, L'utile, il vero, l'interessante (passi scelti). 

Dalla Lettre à M.Chauvet, "L’essenza della poesia " 

dall'Adelchi: Coro dell'atto terzo 

                     Coro dell'atto quarto 

                     Morte di Adelchi  

Giacomo Leopardi: 

Ultimo canto di Saffo 

L'infinito 

La quiete dopo la tempesta 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

La ginestra o il fiore del deserto(visione complessiva)vv32-86vv.11-157 vv.202-236vv-297-317 

Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere 

Dialogo di un folletto e uno gnomo 

Giovanni Verga 

Prefazione all’amante di Graminia(Lettera dedicatoria a Salvatore Farina  

Fantasticheria( ideale dell’ostrica ) 

Rosso Malpelo 

La roba 

Prefazione ai Malavoglia  

Mastro-don Gesualdo 

Gesualdo e Diodata 

La morte a di Gesualdo 

Baudelaire: 
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L’Albatro 

Corrispondenze  

Giovanni Pascoli: 

da Myricae: 

Arano 

X Agosto 

Il temporale 

L'assiuolo 

Lavandare 

Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino: Il poeta fanciullo. 

La grande proletaria si è mossa. 

Gabriele D'Annunzio 

Il piacere : 

L’attesa dell’amante 

L’asta 

Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

L’onda 

Nella belletta 

Notturno: 

Scrivo nell’oscurità. 

 

 

Italo Svevo: 

 

La coscienza di Zeno  

Il dottor S. E Zeno 

L’ultima sigaretta  

La morte del padre 

Il fidanzamento di Zeno 

Ci sarà un’esplosione enorme  

La salute di Augusta  

Luigi Pirandello: 

Saggio sull'umorismo: Il sentimento del contrario pg855 

La vita ,la forma e l’essenza dell’umorismo 

 

Il fu Mattia Pascal  

Le due premesse  

La nascita di Adriano Meis  

Nel limbo della vita  

La lanterninosofia  

Lo strappo nel cielo di carta  

Uno , nessuno e centomila  

Un piccolo difetto 
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Un paradossale lieto fine 

Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

la signora Flora e il signor Ponza, suo genero 

La carriola 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Manifesto tecnico della letteratura futurista  

Giuseppe Ungaretti: (*) 

la guerra e la riscoperta della parola poetica essenziale; la parola pura;  

Da L'Allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Mattina 

Soldati 

Eugenio Montale( *)il male di vivere; il varco; il correlativo oggettivo  

Ossi di Seppia 

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

*testi non ancora affrontati in data 12 maggio 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

Percorso formativo : metodi mezzi, spazi e tempi 

Rimando per il percorso formativo e altre riflessioni, a quanto scritto nella sezione del testo dedicata 

alla letteratura italiana. Per quanto riguarda  la trattazione del programma di letteratura latina , si sono 

tenuti presenti i seguenti obiettivi: comprensione del testo, individuazione delle strutture morfo-

sintattiche, capacità di contestualizzazione. Si sono tradotti, in particolar modo, testi di Lucrezio e 

Seneca. E' stato necessario ridimensionare la trattazione della storia della letteratura latina, a causa della 

mancanza di tempo. Si è rivelato pertanto necessario operare qualche rinuncia nell’ambito della 

traduzione del testo considerando che tale pratica era già stata sacrificata nello scorso anno , causa 

DAD: si sono tradotti solo alcuni testi mentre gli altri sono stati affrontati i traduzione .L’ultimo autore 

affrontato è stato Quintiliano per offrire ai ragazzi  la possibilità  di incontrare autori che permettessero 

l’occasione di visitare e conoscere diversi generi letterari. 

Obiettivi raggiunti 

La maggior parte degli studenti ha imparato attraverso l’analisi del testo latino a risalire alle 

caratteristiche dell’autore e a contestualizzarlo definendo le influenze storico -culturali -filosofiche del 

tempo. Il confronto fra gli autori e fra i diversi generi letterari li ha indotti a ricercare le affinità e le 

divergenze tematiche e stilistiche e a definire il contributo della letteratura latina alla cultura successiva . 

Come modalità di verifica si è privilegiata l’analisi del testo. Per ciò che riguarda la valutazione, rimando 

a quanto ho scritto sopra nella sezione riservata alla letteratura italiana. 

Percorsi didattici 

LETTERATURA LATINA 
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Lucrezio: la vita: notizie ambigue e discusse; De rerum natura, un poema didascalico, fra scienza e 

missione; struttura del poema; fonti filosofiche; la poetica di Lucrezio e i precedenti letterari;la lingua di 

Lucrezio 

Dal Libro primo: 

Proemio: inno a Venere e dedica a Memmio  

Richiesta di pace a Venere  

Epicuro e la religione  

Il sacrificio di Ifigenia  

Seneca,vita, produzione letteraria, il mondo culturale dell’autore, la lingua senecana, il valore del 

tempo. 

De brevitate vitae lettura integrale dell’opera, in traduzione; 

testi in antologia  

Dalle Epistulae morales ad Lucilium 

testi in antologia  

Petronio, Satyricon (testi in antologia) 

Quintiliano (testi in antologia) 

Marziale (testi in antologia ) 

Giovenale ( testi in antologia ) 

Libri di testo: 

Garbarino, Dulce ridentem,vol.1-3,Paravia  

 

 

              L’insegnante 

          Costanza Pozzoli 

 

 

 

MATEMATICA 

Prof. Cristina Erba 

  

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, tempi 

  

Profilo della classe  

Insegno matematica in questa classe dal terzo anno. È un gruppo di ragazzi motivato, che ha costruito 

negli anni un metodo di studio efficace e ha sempre manifestato un approccio positivo e propositivo 

alle proposte didattiche.  

In questo ultimo anno, caratterizzato dalla prevalenza della didattica a distanza su quella in presenza, la 

classe è riuscita a mantenere la sua caratteristica serietà verso l’impegno scolastico, nonostante la 

motivazione e la resa siano andate leggermente calando nel corso del tempo, così come la 

partecipazione alle lezioni, che è risultata talvolta piuttosto passiva.  

Da sempre, la maggioranza degli studenti ha mostrato una più spiccata attitudine allo studio e sviluppo 

degli aspetti conoscitivi rispetto a quelli applicativi; talvolta nelle prove scritte, più spesso nelle 

interrogazioni, la valutazione positiva è scaturita da una apprezzabile conoscenza 

dei fondamenti teorici, non sempre accompagnata da competenze altrettanto solide, soprattutto in 

relazione a richieste contenenti elementi di novità o di rielaborazione personale. In ogni caso, il metodo 
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di studio consolidato ha permesso a quasi tutti gli alunni di ottenere risultati positivi, più o meno 

accentuati in relazione alle capacità personali; la tenacia dell’impegno in qualche caso è servita a 

compensare le difficoltà incontrate nello studio della disciplina.  

  

Metodologia  

Per il raggiungimento degli obiettivi ho fatto uso di lezioni frontali, irrinunciabili per la presentazione di 

determinati argomenti, ma soprattutto di lezioni interattive, durante le quali gli allievi sono stati 

coinvolti e guidati a trovare essi stessi le risposte alle problematiche proposte. L’approccio intuitivo ai 

nuovi argomenti è servito per rendere più agevole la comprensione dei concetti, che in seconda fase 

venivano formalizzati in modo rigoroso. Al fine di abituare i ragazzi al ragionamento logico e alla 

necessità di rigore, molte regole di calcolo e numerosi teoremi sono stati dimostrati: qualche volta le 

dimostrazioni sono state presentate dall’insegnante, oppure, quando possibile, sono state proposte agli 

studenti come esercitazione; nel programma svolto ho poi scelto di indicare le dimostrazioni dei 

teoremi più significativi.  

Alle lezioni di teoria si sono alternati momenti di esercitazione, spesso nati come richiesta degli studenti 

di correzione degli esercizi assegnati per casa, oppure proposti come applicazione di nuovi argomenti.  

Ampio spazio è stato dato alla correzione di simulazioni di prove Invalsi assegnate come esercitazioni.  

Le lezioni in presenza sono state condotte in un’aula e con mezzi tradizionali e per lo studio gli alunni si 

sono serviti di appunti delle lezioni, libro di testo, esercizi forniti dall’insegnante, calcolatrice. Ai 

momenti di lezione, esercitazione e recupero è stato dedicato il 70% del tempo; le ore restanti sono 

servite per lo svolgimento di verifiche scritte e interrogazioni. Queste ultime sono state per l’intera 

classe momenti ulteriori di ripresa e puntualizzazione dei concetti, nonché di esercitazione.  

Nei periodi di didattica a distanza, le lezioni si sono svolte con modalità analoghe, in 

modo sincrono tramite la piattaforma Microsoft Teams, ufficialmente adottata dall’Istituto per le 

attività di Didattica Digitale Integrata.  

  

  

Numero e modalità delle verifiche  

Nel primo quadrimestre sono state svolte tre verifiche scritte e due orali, nel secondo quadrimestre 

presumibilmente tre o quattro scritti e tre o quattro prove orali, effettuate con le seguenti modalità: 

risoluzione di problemi e/o esercizi articolati nelle prove scritte, talvolta con richiesta esplicita di 

giustificazione teorica; domande di teoria a risposta aperta o chiusa, quesiti, brevi esercizi nelle verifiche 

per l’orale.  

Quasi tutte le prove scritte sono state eseguite a distanza, in modalità sincrona, come buona parte delle 

interrogazioni del primo quadrimestre. Le prove scritte a distanza sono state assegnate come attività di 

MT, da svolgere contestualmente nel tempo lezione; al termine della prova gli alunni hanno inviato foto 

o file in formato pdf degli elaborati, poi corretti digitalmente e restituiti.   

  

  

Obiettivi raggiunti  

  

• Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica;  

• riconoscere i concetti fondamentali della disciplina e saperli mettere in relazione;  

• comprendere e saper utilizzare il linguaggio logico-formale proprio della matematica per 

risolvere problemi;  
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• saper utilizzare tecniche e strumenti di calcolo e di rappresentazione applicando metodi di 

controllo delle stesse;  

• saper analizzare un problema e compiere sintesi, individuando uno schema logico di 

appartenenza del problema e corrette strategie risolutive.  

  

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti in misura diversificata, in relazione all’impegno e alle 

capacità: due alunni ad oggi mostrano di non possedere alcuna conoscenza del programma 

svolto; pochi altri hanno ancora qualche incertezza, in modo particolare nello sviluppo delle 

competenze; tutti gli altri studenti hanno almeno raggiunto gli obiettivi minimi o di livello superiore. 

Non mancano alunni con una solida preparazione teorica, accompagnata da ottimi livelli di gestione 

delle conoscenze nella rielaborazione personale.  

  

  

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei fondanti  

Il programma svolto si è sviluppato principalmente attorno ai concetti cardine dell’analisi:   

- Funzioni;  

- Limiti;  

- Operatore di derivazione;  

- Integrali.   

  

Percorsi didattici  

La prevalenza della didattica a distanza rispetto al lavoro in presenza ha determinato un certo ritardo 

nello sviluppo della programmazione, sia a causa della riduzione oraria delle lezioni, sia per una 

maggiore difficoltà di interazione con gli alunni. Al momento in cui scrivo devo ancora terminare la 

presentazione del calcolo integrale (particolari casi di integrale definito, integrale di una funzione 

continua a tratti, integrali impropri) e restano da introdurre le equazioni differenziali. Rispetto alla 

programmazione di dipartimento, si rende necessario effettuare qualche taglio, per cui limiterò la 

trattazione delle variabili aleatorie al caso continuo della distribuzione normale e valuterò se presentare 

il concetto di serie.  

Inoltre, in considerazione del ritardo sullo svolgimento del programma e del fatto che gli alunni devono 

effettuare la stesura dell’elaborato durante il mese di maggio, sarà opportuno ridurre a pochi esempi la 

risoluzione di temi d’esame completi.   

  

  

1. FUNZIONI  

Funzioni: definizioni fondamentali, classificazione, dominio, proprietà. Insiemi numerici e insiemi di 

punti. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti di una funzione.  

  

2. LIMITI DELLE FUNZIONI  

Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizioni di limite per una funzione. Limite destro e limite 

sinistro. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite (*), della permanenza del segno, del 
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confronto (*). Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti 

notevoli: ;  . Infinitesimi, infiniti e scala degli infiniti.  

  

3. FUNZIONI CONTINUE  

Definizione di funzione continua. Proprietà delle funzioni continue. Continuità delle funzioni 

elementari. Continuità delle funzioni algebriche, trascendenti, inverse e composte. Teoremi 

di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Limiti 

notevoli: ; ; . Punti di discontinuità di una 

funzione. Grafico probabile di una funzione.  

  

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Significato geometrico della derivata e definizione. Equazione della tangente in un punto al grafico di 

una funzione. Continuità delle funzioni derivabili (*). Derivate delle funzioni elementari. Derivate della 

somma (*), del prodotto (*), del quoziente, della funzione composta, della funzione inversa (*). 

Derivata logaritmica. Derivate di ordine superiore. Punti di non derivabilità di una funzione. Semplici 

applicazioni del concetto di derivata alla fisica. Differenziale e suo significato geometrico.  

  

5. MASSIMI, MINIMI E FLESSI  

Massimi e minimi assoluti e relativi. Massimi e minimi delle funzioni derivabili. Teorema di Fermat (*). 

Criterio per l’esistenza di estremi relativi (segno della derivata prima). Problemi di massimo e minimo. 

Concavità, convessità e punti di flesso. Criteri per determinare concavità e punti di flesso (studio del 

segno della derivata seconda). Teoremi sulla ricerca di massimi, minimi, flessi, studio della concavità 

con il metodo delle derivate successive.  

  

6. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE  

Teorema di Rolle (*). Teorema di Lagrange (*) e sue immediate conseguenze. Criterio di derivabilità. 

Teorema sulla monotonia delle funzioni.  Teorema di Cauchy. Teoremi di De L’Hospital.  

  

7. STUDIO DI FUNZIONE  

Asintoti. Schema per lo studio di una funzione. Grafici deducibili:  

f(x)−−−−√, [f(x)]2, 1f(x), ef(x),  lnf(x), f′(x),  primitiva di f.f(x), f(x)2, 1f(x), ef(x),  lnfx, f′x,  primitiva di 

f. 

 Percorso sui modelli epidemiologici: breve introduzione storica, modello di Malthus, modello 

di Verhulst e curva logistica, modelli compartimentali con particolare attenzione al modello SIR.  

  

8. INTEGRALE INDEFINITO  

Primitive. Integrale indefinito. Integrali immediati. Metodi di integrazione: per scomposizione, per 

sostituzione, per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione di qualche particolare 

funzione irrazionale.  

  

9. INTEGRALE DEFINITO  

Area del trapezoide. Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della 

media (*). La funzione integrale. Relazione fra l’integrale definito e l’integrale indefinito: teorema di 
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Torricelli (*) e formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal 

grafico di due o più funzioni. Volume di un solido di rotazione. Volume di solidi con il metodo delle 

sezioni e con il metodo dei gusci cilindrici. Lunghezza di un arco di curva e area di una superficie di 

rotazione. Integrale di una funzione continua a tratti. Integrali impropri: di una funzione che diventa 

infinita in qualche punto; estesi ad intervalli illimitati.  

  

10. EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Equazione differenziale, problema di Cauchy: definizioni e terminologia. Equazione differenziale del 

tipo y’ = f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine.  

  

11. VARIABILI ALEATORIE  

Cenni alle variabili aleatorie continue con particolare riferimento alla distribuzione normale.  

  

N.B. Dei teoremi contrassegnati con (*) è richiesta la dimostrazione.  

  

  

Testo in adozione:      

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0, vol. 5, Zanichelli.  

  

  

                                      L’insegnante  

  

                                                                                               Prof.ssa Cristina Erba    

                                                                    

  

FISICA 
  

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, tempi  

  

Profilo della classe  

Insegno fisica in questa classe dal terzo anno. È un gruppo di studenti che ha mostrato negli anni un 

discreto interesse per la disciplina e ha saputo accogliere con impegno, ottenendo validi risultati, i 

progetti PCTO proposti.   

La partecipazione attiva e spontanea alle lezioni, come spesso accade, è stata caratteristica di pochi 

alunni, ma tutti hanno mostrato impegno e concentrazione nel seguire le spiegazioni, talvolta 

particolarmente impegnative.  

La didattica a distanza protratta per lungo tempo ha inciso tuttavia sulla motivazione della classe, che 

nel secondo quadrimestre è risultata meno reattiva durante le lezioni.   

La richiesta di procrastinare le prove di verifica, giunta in più occasioni, e i risultati delle prove stesse, 

generalmente sottotono rispetto alle potenzialità della classe, hanno rivelato uno studio della fisica 

piuttosto discontinuo, segnale di una certa difficoltà degli alunni a tenere il passo con tutti gli impegni 

scolastici. Ciò nonostante, il profitto medio della classe è più che sufficiente, diversificato in base alle 

attitudini e all’impegno dei singoli.  
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Metodologia  

In fisica l’approccio è stato essenzialmente di tipo teorico, non trascurando, dove possibile, l’evoluzione 

storica dei fenomeni. Le lezioni sono state per lo più interattive, sollecitando gli studenti a ragionare sui 

contenuti, ad esprimere le loro curiosità e a cercare i collegamenti tra i diversi argomenti o tra la teoria e 

le possibili applicazioni. Un’attenzione particolare è stata posta al riconoscimento delle strutture della 

matematica nelle leggi fisiche e nella risoluzione dei problemi. Sono stati svolti esercizi 

di varia difficoltà, anche di applicazione della matematica alla fisica, secondo le tipologie di esercizio che 

sarebbero state richieste da una prova scritta di indirizzo dell’Esame di Stato. Nelle unità didattiche di 

fisica moderna la trattazione degli esercizi è stata meno significativa.  

Le lezioni in presenza sono state condotte in aula e solo in un’occasione con la strumentazione di 

laboratorio. Per lo studio gli alunni si sono serviti di appunti delle lezioni, libro di testo, esercizi forniti 

dall’insegnante, calcolatrice. Ai momenti di lezione, esercitazione e recupero è stato dedicato il 70% del 

tempo; le ore restanti sono servite per lo svolgimento di verifiche scritte e interrogazioni. Queste ultime 

sono state per l’intera classe momenti ulteriori di ripresa e puntualizzazione dei concetti, nonché di 

esercitazione.  

Nei periodi di didattica a distanza, le lezioni si sono svolte con modalità analoghe, in modo sincrono 

tramite la piattaforma Microsoft Teams, ufficialmente adottata dall’Istituto per le attività di Didattica 

Digitale Integrata.  

  

L’insegnamento è avvenuto anche attraverso l’attuazione del progetto CLIL in lingua inglese con un 

approccio graduale attraverso interventi differenziati di:   

• attività di microlingua per l’apprendimento del lessico specifico della disciplina;  

• lezioni frontali e partecipate;  

• momenti di revisione e riflessione sugli argomenti sollecitando la partecipazione degli studenti;  

• lettura di schede, articoli o visione di filmati in inglese.  

  

Gli argomenti trattati in lingua inglese sono stati i seguenti:       

• Recap of Electrostatics  

• Millikan’s oil drop experiment  

• Ohm’s law  

• Kirchhoff's laws  

• Power in electric circuits  

• Basic concepts on semiconductors  

• Basic concepts on superconductors  

• RC circuits  

• Dangers of current and safety devices  

• Oersted’s experiment  

• The electric motor  

• Thomson’s experiment  

• Hall effect  

• The evolution of the field  

  

L’acquisizione dei contenuti trattati nell’ambito del progetto CLIL è stata verificata in lingua italiana, sia 

oralmente che per iscritto.  
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La verifica in lingua inglese è avvenuta mediante l’esposizione di un argomento a scelta durante le 

interrogazioni effettuate in presenza nella prima parte dell’anno scolastico e mediante 

qualche semplice quesito in lingua inserito nelle prove scritte, che è stato regolarmente valutato. A 

causa della didattica a distanza, gli argomenti affrontati con metodologia CLIL non sono stati tutti 

quelli inizialmente ipotizzati.   

  

All’interno del percorso didattico si è inserito il PCTO sui semiconduttori e le loro applicazioni, rivolto 

a tutta la classe e già descritto nell’apposita sezione di questo documento, svolto in collaborazione con 

l’azienda STMicroelectronics di Agrate Brianza.   

  

Numero e modalità delle verifiche  

Nel primo quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte, con domande a risposta aperta e 

risoluzione di esercizi e problemi, e almeno una interrogazione orale ad ogni alunno.  

Al termine del secondo quadrimestre le prove scritte saranno presumibilmente tre e una o due quelle 

orali. Nel corso dell’anno alcune prove, scritte e orali, sono state svolte a distanza, secondo le modalità 

già descritte nella sezione di matematica.  

  

  

Obiettivi raggiunti  

• Comunicare le conoscenze con il linguaggio specifico della disciplina;  

• acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione 

della natura;  

• trasferire le conoscenze alla risoluzione di problemi, inquadrando ed analizzando il fenomeno, 

scegliendo le grandezze fisiche e le leggi che lo interpretano, utilizzando correttamente lo 

strumento matematico e le unità di misura;  

• conoscere a grandi linee l’evoluzione storica delle teorie;  

• saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

  

Sono pochi gli alunni non hanno raggiunto gli obiettivi minimi, essenzialmente per scarso impegno o 

per un metodo di studio non ben organizzato; la maggior parte degli alunni ha una discreta conoscenza 

dei contenuti che sa applicare alla risoluzione di problemi di semplice o media difficoltà; qualche alunno 

ha mostrato di possedere competenze di livello superiore.     

  

  

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei fondanti  

- Il concetto di campo  

- L’induzione  

- Le onde e il dualismo onda - corpuscolo  

- L’energia  

- La relatività  

- La quantizzazione delle grandezze  

  

Percorsi didattici  

Al momento in cui scrivo resta da trattare il capitolo sulla teoria della relatività.  
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1. FENOMENI DI ELETTROSTATICA  

Laboratorio di elettrostatica.  

  

2. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

La corrente elettrica; generatori di tensione e circuito elettrico; leggi di Ohm; resistenze in serie e in 

parallelo; forza elettromotrice di un generatore di tensione. Leggi di Kirchhoff. Carica e scarica di un 

condensatore. Pericoli della corrente, circuiti domestici e dispositivi di sicurezza.  

  

3. LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI SOLIDI, NEI LIQUIDI, NEI GAS  

Conduttori metallici; effetto Joule; modello di Drude per la conduzione; elementi di base su 

semiconduttori e superconduttori; leggi e pila di Volta; cenni alla conduzione nei liquidi e conduzione 

nei gas.  

  

4.     IL CAMPO MAGNETICO  

Effetti magnetici; esperimento storico di Oersted; forza prodotta da un campo su una corrente e 

definizione operativa di ; il campo magnetico generato da alcuni tipici elementi circuitali; 

interpretazione amperiana del magnetismo; forze tra correnti e definizione di ampere; teorema di Gauss 

per la magnetostatica e teorema della circuitazione di Ampère; solenoide e sue proprietà; azione di un 

campo magnetico su una spira percorsa da corrente; momento magnetico di una spira; motore 

elettrico.  

  

5. LA FORZA DI LORENTZ  

Forza di Lorentz; moto di una carica in un campo magnetico uniforme; lo spettrometro di massa; 

esperimento di Thomson per la determinazione del rapporto carica-massa dell’elettrone; effetto 

Hall; LINAC e ciclotrone.   

6.     L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA.  

Faraday e la scoperta della corrente indotta; ruolo del flusso del campo magnetico; legge di Faraday-

Neumann; legge di Lenz; f.e.m. cinetica; corrente indotta nel caso di flusso tagliato e bilancio 

energetico; correnti parassite; autoinduzione; circuiti RL; alternatore e cenno alle correnti alternate; 

trasformatore; energia e densità di energia dei campi elettrico e magnetico.  

  

7. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Campo elettrico indotto; la corrente di spostamento; le equazioni di Maxwell; l’evoluzione del concetto 

di campo (lettura dei capitoli: “The field as representation”, “The two pillars of the field theory”, “The 

reality of the field” tratti da: Einstein A., Infeld L., The evolution of physics); onde elettromagnetiche; 

principali proprietà delle onde elettromagnetiche; esperimento di Hertz; lo spettro elettromagnetico.  

  

8.    LA FISICA QUANTISTICA  

Elementi di crisi della fisica classica. Radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck. Effetto 

fotoelettrico. Effetto Compton. Esperimento di Millikan. Evoluzione del modello atomico. Spettri di 

emissione e di assorbimento. Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. Ipotesi di De Broglie e  

dualismo onda-particella. Principio di indeterminazione di Heisenberg.  

  

9. SEMICONDUTTORI  
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Doppia natura ondulatoria e corpuscolare della luce e della materia. Equazione di Schrödinger e 

funzione d'onda. Principio di esclusione di Pauli, livelli atomici, formazione delle molecole. La funzione 

di Fermi e i livelli energetici. Semiconduttori e loro drogaggio.  

  

10.     LA RELATIVITÀ RISTRETTA  

La relatività galileiana; il problema dell’etere; esperimento di Michelson-Morley; Einstein e il 

superamento della fisica classica; trasformazioni di Lorentz; dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze; invariante spaziotemporale; cenni allo spaziotempo di Minkowski; composizione relativistica 

della velocità. Fondamenti di dinamica relativistica.  

  

Testi in adozione:    

Claudio Romeni, Fisica e realtà.blu, voll. 2° e 3°, ZANICHELLI  

   

  

     L’insegnante  

  

                                                                                               Prof.ssa Cristina Erba    

 

 

 

SCIENZE 

Prof. Martino Bellani 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

 

L'ora si è svolta in forma di lezione frontale classica; numerose lezioni hanno visto come integrazione la 

presentazione e la discussione di articoli e testi di vario tipo, tratti ad esempio da quotidiani e altri 

periodici o riviste scientifiche; tali testi sono stati visionati in classe tramite videoproiettore e 

successivamente consegnati agli alunni via posta elettronica.  

Come durante gli altri anni di corso, gli alunni sono stati abituati a lavorare soprattutto sugli appunti 

presi personalmente durante le ore di lezione, utilizzando il libro di testo come integrazione e 

completamento.   

A causa dell’interruzione dell’attività ordinaria il numero di prove, in accordo con le decisioni assunte 

dal Collegio Docenti, è stato forzatamente ridotto; esse si sono svolte sia in forma di interrogazioni 

orali che in forma di interrogazioni scritte con domande a risposta aperta sia breve che ampia. Come 

negli anni precedenti, in queste non si è tralasciato di valutare le componenti del lavoro successive al 

puro possesso delle conoscenze, cioè l'ordine e la completezza nel ripercorrere la struttura logica degli 

argomenti, l'effettiva comprensione dei concetti, la chiarezza e la scioltezza nell’esposizione, la 

correttezza nell'uso della terminologia tecnica, la capacità di istituire nessi e collegamenti, la capacità di 

inquadrare gli argomenti in una corretta visione d'insieme. 

Le limitazioni all’utilizzo delle aule speciali dovuti alla presente situazione sanitaria non hanno costituito 

un problema in quanto nel corso del quinto anno non prevedo esperienze di laboratorio. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Gli obiettivi perseguiti sono stati:  

a) una conoscenza della materia completa in quanto al possesso delle informazioni e organica per 

quanto riguarda la collocazione delle stesse nell'ambito della disciplina. 

b) L’abitudine alla correttezza lessicale, particolarmente importante nella materia, la quale ripercorrendo 

nell’arco dei cinque anni più o meno approfonditamente molte discipline diverse utilizza una 

terminologia decisamente complessa e variegata. 

c) La consapevolezza del percorso disciplinare svolto, ovvero la possibilità di inquadrare in una sintesi 

unica gli argomenti attinenti allo stesso tema e di vederne la giusta collocazione nel percorso della 

disciplina; questo è  stato possibile solo ad un certo punto dell’anno scolastico, al termine del percorso 

pluriennale di Biologia. L’introduzione allo sviluppo di una visione d'insieme  è avvenuta tramite la 

sottolineatura dell’importanza dei momenti sintetici del percorso, ad esempio durante la trattazione 

delle teorie evolutive o della biologia molecolare. 

d) La chiarezza, negli argomenti che lo consentono, sul percorso storico, ovvero sulle diverse 

concezioni o teorie che si sono avute su uno specifico problema, mostrandone l'evoluzione nel corso 

del tempo man mano che le conoscenze progredivano. Il ripercorrere quando possibile il modo in cui 

gli scienziati hanno usato dati e conoscenze in loro possesso per strutturare nuove ipotesi interpretative 

o nuovi concetti è molto utile per mostrare il metodo conoscitivo seguito dalla scienza. Parimenti, molti 

concetti provenienti dall’ambito scientifico hanno risvolti e conseguenze anche in altri ambiti del 

pensiero, specie in quelli filosofici o relativi a problematiche di attualità. Aspetti questi ultimi che si è 

cercato di coltivare anche negli anni precedenti di corso. 

 

Al termine dell'anno gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti da buona parte degli alunni; come negli 

anni scorsi, la classe si è posta quasi interamente con grande interesse di fronte alle proposte, didattiche 

e non solo, in modo che la maggior parte degli alunni ha conseguito risultati soddisfacenti  in relazione 

alle capacità di ciascuno. 

 

 

 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

Percorsi didattici 

 

La prima parte dell’anno è stata dedicata al completamento del percorso pluriennale di Biologia tramite 

l’affronto delle tematiche fondamentali della materia, ovvero i componenti della materia vivente, il 

metabolismo energetico e il ruolo degli acidi nucleici. Si tratta di argomenti che costituiscono un 

momento di conclusione e di sintesi, e quindi opportunamente vengono trattati nel quinto anno.  

Le scelte relative al percorso didattico successivo sono state determinate in parte dai ritardi nella 

programmazione dovuti alla situazione di emergenza occorsa negli ultimi due anni; in particolare il 

lungo periodo di sospensione dalle lezioni in presenza dell’A.S. 2019-2020 ha determinato lo 

spostamento al quinto anno della trattazione delle teorie evolutive, argomento solitamente svolto in 

quarta. Non si è trattato però di un fatto negativo, in quanto anche queste tematiche hanno una natura 

decisamente sintetica e quindi, in parallelo con gli argomenti di biologia molecolare, ben si prestano a 

un momento conclusivo e di riepilogo. Inoltre l’evoluzionismo permette una serie di collegamenti con 
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temi anche extrascientifici, ad esempio storici, filosofici, sociali e relativi a problematiche di attualità, ed 

è interessante che tale percorso si sia svolto con ragazzi più avanti nel loro iter formativo.  

Sempre la necessità di escludere alcune parti ha condotto alla scelta di non trattare la Geologia, in 

favore invece di argomenti più importanti in vista dei test di ingresso all’università. Parimenti, la 

pandemia in corso ha reso opportuna la trattazione di temi di epidemiologia.  

Preciso che le scelte di cui sopra sono state discusse e concordate con il Consiglio di Materia di Scienze.  

 

 

Nelle ultime settimane ho affrontato l’astronomia vista però in prospettiva storica. Questo per una serie 

di motivi, sia didattici che formativi, e avvalendomi delle possibilità indicate dalle Indicazioni Nazionali 

per il Liceo Scientifico (pag. 46): “Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti 

precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli legati (...) ai contenuti disciplinari svolti negli anni 

precedenti. Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, 

matematica, storia e filosofia.”  

I motivi formativi tengono contro del taglio che ho dato a questa parte: ho selezionato gli episodi e le 

tematiche che nella storia del pensiero hanno portato l'uomo ad avere una certa idea del mondo, 

dell'universo e quindi, di riflesso, di se stesso. Gli argomenti trattati meglio di altri si prestano non solo 

a mostrare i diversi aspetti che formano il lavoro dello scienziato (le eredità culturali, la accolta di dati, la 

modellizzazione e la formulazione di una teoria che spiega i dati osservati), ma anche le interazioni con 

altri campi del pensiero: ad esempio la cosmologia, con il suo richiamo alle origini e alla fine, con la 

scala temporale e spaziale così dilatata, ha una possibilità più netta di far sorgere (o mantenere) le 

domande sulla natura e sull’esistenza del cosmo e dell’uomo, domande che, in fondo, sono parte 

integrante della formazione della persona, cosa a cui tende il percorso liceale. Del resto, ancora nelle 

Indicazioni Nazionali del Ministero per il Liceo Scientifico si auspica che lo studio delle discipline sia 

svolto in una prospettiva storica e critica (pag. 10) e che si sviluppi “consapevolezza critica dei rapporti 

tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, 

filosofico e tecnologico“ (pag. 43). 

Dato il periodo di svolgimento, il che ha comportato la non possibilità di svolgere verifiche articolate, 

tale parte è stata concepita come una serie di monografie. 

 

 

 

 

Nuclei fondanti 

 

Elenco quelli che si possono ritenere gli snodi concettuali del mio programma. 

 

• Il concetto di omeostasi e la necessità di produzione di energia al fine del suo mantenimento 

 

• Necessità delle due principali reazioni del metabolismo energetico per la produzione di energia 

al fine del mantenimento dell’omeostasi, caratteristica fondamentale dei viventi 

 

• Relazione tra struttura delle molecole biologiche e loro funzione  
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• Compatibilità di forma e di carica elettrica come fondamento di molti fenomeni biochimici 

(riconoscimento antigene-anticorpo, catalisi enzimatica, regolazione dell’espressione genica…) 

 

• Complementarietà tra basi azotate come fondamento di tutta l’attività degli acidi nucleici 

 

• Relazione ininterrotta di causa-effetto che costituisce il passaggio di informazione dal DNA alle 

caratteristiche fenotipiche dell’organismo attraverso tutti i passaggi intermedi 

 

• L’evoluzione in associazione con la biologia molecolare del gene come spiegazione e chiave di 

lettura della maggior parte dei fenomeni biologici. 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

BIOCHIMICA    

 

• Richiami di chimica organica.   Gli idrocarburi: definizione e struttura di alcani, alcheni e alchini. 

Gruppo funzionale carbossilico, alcolico, amminico.  

• Biomolecole.    Carboidrati: struttura e funzione di monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, 

polisaccaridi. Lipidi: struttura e funzione di fosfolipidi e trigliceridi; cenni agli steroidi (il doping 

sportivo). Proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria. Importanza della forma in vista della funzione: folding, catalisi enzimatica, denaturazione 

proteica. 

 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

 

• Omeostasi.    Il secondo principio della termodinamica in biologia e il concetto di omeostasi. 

Processi omeostatici. 

• ATP.    Struttura e funzione.   

• Respirazione aerobia.    Reagenti e prodotti delle tre fasi (glicolisi, ciclo di Krebs, catena finale di 

trasporto). Le fermentazioni come vie alternative all’ossidazione completa del glucosio. 

• Fotosintesi.    Reazioni luce-dipendenti: i fotosistemi I e II e la produzione di molecole cariche 

di energia. Cenni alle reazioni luce-indipendenti: prodotti e loro destinazione.  

• Il ruolo dell’ossigeno nelle due reazioni. 

 

 

GLI ACIDI NUCLEICI E LA LORO FUNZIONE   

 

• Il DNA.   Scoperta del ruolo del DNA: l'esperimento di Hersey e Chase. I nucleotidi e la 

struttura del DNA e dell'RNA. Complementarietà delle basi azotate. La replicazione.  
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• Gli acidi nucleici in azione.   La trascrizione. L'RNA messaggero, l'RNA transfert e la 

traduzione. Il codice genetico e le sue caratteristiche. Il cosiddetto dogma centrale della biologia 

molecolare. Il concetto di mutazione genica; sintesi sul concetto di mutazione. Altri meccanismi che 

instaurano variabilità genetica. Cenni alla regolazione dell’espressione genica. L’epigenetica e la sua 

importanza in chiave evolutiva. 

 

 

EPIDEMIOLOGIA   

 

• Parametri epidemiologici fondamentali.   Letalità e mortalità. Indice R0 e Rt.  

• L’AIDS. Eziologia e decorso dell’AIDS. Modalità di contagio. Storia della pandemia. Situazione 

attuale, con particolare riferimento all’Africa subsahariana (strategia ABC). 

 

 

LE TEORIE EVOLUTIVE   

 

• La nascita del pensiero evoluzionista.   Fissismo e creazionismo. Ruolo dei fossili; teoria delle 

catastrofi successive. Attualismo e catastrofismo in geologia.  La teoria di Lamarck.  

• Il darwinismo. La formazione del pensiero di Darwin. Punti cardine della teoria. L’origine delle 

specie e L’origine dell’uomo. Critiche tecniche alla teoria.  

• Sviluppi del darwinismo e problemi correlati. Il neodarwinismo. Genetica e ruolo degli acidi 

nucleici come risolutori dei problemi ancora aperti. Gli equilibri punteggiati. Il ruolo dell’epigenetica.  

Le opposizioni al darwinismo di matrice ideologica. 

 

 

(ancora da trattare al 15 maggio 2021) 

 

STORIA DELL’ASTRONOMIA   

 

• L'astronomia nell'antichità.    Il moto retrogrado e la sua spiegazione col modello di Tolomeo. 

Caratteristiche del modello.  

• L'astronomia tra XVI e XVII secolo.  I modelli di Copernico, Tycho e Keplero nelle loro 

caratteristiche, genesi ed importanza. Continuità e differenze tra i quattro modelli.  Osservazioni di 

Galileo e loro significato. Vicende di Galileo e suo processo.  

• Il XVIII secolo: crollo definitivo della visione antica.    La Terra non è immobile: prove di don 

Bradley, don Guglielmini, Foucault. L’universo è molto più grande del previsto: il metodo della 

parallasse e le prime misure di distanze stellari.  

• Il XX secolo e la nascita della cosmologia (cenni).    Hubble e la recessione delle galassie; 

l'espansione dell'universo. Teorie contrapposte: l’abate Lemaitre e il Big Bang, Hoyle e lo stato 

stazionario. Discredito di quest’ultimo con la scoperta della radiazione di fondo. Il futuro dell'universo: 

l'energia oscura e l’espansione infinita: un punto di domanda. 

 

 

Il libro di testo effettivamente utilizzato è stato il seguente:  
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Valitutti–Taddei–Maga-Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie. Zanichelli. 

 

     L’insegnante 

 

         prof. Martino Bellani 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof. Francesca Derla 

 

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi.  

Gli studenti hanno avuto continuità didattica per l’insegnamento della disciplina ed un percorso liceale 

lineare fino a febbraio 2020. Anche durante l’anno di quarta, pur non essendovi ancora una piattaforma 

ufficiale dedicata alla DAD e pur in mancanza di un impianto organizzativo strutturato, gli studenti 

hanno sempre potuto contare su lezioni regolari, per il monte ore normale della disciplina, utilizzando 

software e piattaforme di video lezione nel modo più efficiente possibile.   

 

Lo studio della letteratura è stato affrontato in modo non tradizionale, conformemente all’approvazione 

da parte del collegio dei docenti del maggio 2017 di un approccio per temi anziché per ordine 

cronologico alla letteratura in lingua inglese (quindi inglese, americana, irlandese etc) incoraggiando il 

confronto tra autori diversi alla ricerca di analogie o differenze.  

 

La finalità prioritaria non è stata tanto l’acquisizione di conoscenze numerose, esaurienti e 

circostanziate di storia della letteratura, quanto lo sviluppo delle abilità di comprensione, interpretazione 

e confronto, che potessero permettere ai ragazzi, anche in un futuro, di accostarsi a testi letterari con 

maggiore acutezza e sensibilità e con un metodo rigoroso. Ho cercato di promuovere l’amore per la 

lettura, la consapevolezza che la letteratura non è solo materia scolastica, né tanto meno qualcosa per 

pochi eletti, ma un bene alla portata di tutti coloro che vogliano cercarvi chiavi di lettura approfondite e 

consapevoli della realtà che ci circonda.  

 

Per quanto attiene più specificatamente alla metodologia di lavoro, le lezioni sono state quasi sempre 

frontali, soprattutto quando in DAD, ma come accennato non sono mancati interventi di spessore da 

parte di molte studentesse ed alcuni studenti. E’ stato anche proposto un breve lavoro a piccoli gruppi 

da presentare in classe sulle poesie della Prima Guerra Mondiale.  

 

Quando le difficili circostanze della didattica a distanza lo hanno reso possibile, gli alunni più motivati e 

quelli che per indole personale si sono sentiti più vicini allo studio della letteratura hanno offerto 

contributi significativi alla didattica.  

 

Oltre al manuale in uso ho utilizzato la piattaforma Teams, dove ho caricato molti documenti ed alcuni 

link a utili approfondimenti reperibili in rete.  

 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto riguarda l’obbiettivo generale del quinquennio, relativamente all’apprendimento linguistico, 

si può ritenere che il livello di padronanza espressiva raggiunto dagli studenti sia globalmente da buono 
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a ottimo, molti alunni hanno acquisito strumenti espressivi efficaci e sicuri, un buon numero ha 

conseguito la certificazione di livello C1 (Cambridge). Alcuni studenti possono avere ancora qualche 

incertezza a livello fonetico o morfosintattico, va tuttavia sottolineato che spesso a queste difficoltà gli 

stessi fanno fronte con un impegno molto costante e in alcuni casi ottimo. 

 

Il dialogo educativo con la classe è di buona qualità, si distinguono alcune studentesse e studenti 

particolarmente interessati e motivati,  disponibili al confronto e capaci di un buon livello di spirito 

critico, di autonomia, padronanza degli strumenti dell’analisi testuale, curiosità intellettuale propria.   

 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

Gli autori trattati e i loro testi sono elencati nel programma, lo stesso vale per i nuclei fondanti della 

disciplina che non sono i tradizionali (es. Modernism, Victorian Age etc) ma i temi, affrontati in modo 

trasversale e comparativo. Per chiarire quali aspetti siano stati oggetto di particolare approfondimento, 

nel programma vengono indicate alcune voci sintetiche dopo i testi letti per ciascun autore. 

 

Programma 

 

ISSUE 2: identity and otherness 

From:  The Fire and the Rose, page 34, 36-37, 38-39 

 

1. identity and otherness 

a. Who am I? 

2. National Identity 

a. England in search of Identity 

b. Embracing otherness 

i. Thandie Newton at TED 

ii. Where do I belong? 

iii. Search for My Tongue, by Sujata Bhatt, (1988),  

-analysis of the poem and presentation of the writer’s background 

 

Thematic window:  

THE AMERICAN DREAM 

-What makes up a typical American? 

a. The literary perspective: “The American Dream” from Growing up, by Russel Wayne 

Baker, (1982) 

b. “That phoney America Dream”, from Death of A Salesman, by A. Miller, 1949,  

-Arthur Miller, presentation of his literary career and of the most important 

themes of the play Death of a Salesman 

Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (unabridged and in English) 

a. Analysis of a selection of extracts 

b. Literary background: modernism 

c. Essential facts about F.S. Fitzgerald’s life and aspects of his life in his work. 

d. Analysis of all the major themes and symbols of the novel,  

John Steinbeck: The Grapes of Wrath 

a. Analysis of a selection of extracts 

b. Literary background: the Dust Bowl and the Great Depression 

c. Analysis of all the major themes and symbols of the novel  
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-“Everybody sings America” three poems: 

Walt Whitman: I Hear America Singing 

Langston Hughes: I, too, Sing America 

Julia Alvarez: I, Too, Sing América 

Analysis of all the major themes and symbols of the three poems, differences among the 

poems in terms of treatment of the theme, language, historical context 

 

 

3. Wystan Hugh Auden, The Unknown Citizen, 1939 

a. Analysis of the poem 

b. Language and style 

c. Themes   

Wystan Hugh Auden, Refugee Blues, 1939 

a. Analysis of the poem 

b. Language and form 

c. symbols 

d. Themes,  

 

From the section INTO LITERATURE 

 

Module 5 

MEMORIES OF WAR 

 

From:  The Fire and the Rose, pages 310 to 319 

1. Memories of war 

a. The twentieth century: one total war 

b. The third world war fought piecemeal 

c.The great war: historical background 

 

FOCUS ON The first world war in literature 

War poetry 

Video https://www.youtube.com/watch?v=lrOsIeUt90Q&t=5s 

Analysis of the following poems (with historical context) 

 

-John McCrae,  In Flanders Fields,  

Analysis of the poem 

Themes  

 

-Rupert Brooke, The Soldier, 1915 

Analysis of the poem, structure and themes, use of allusive language 

Themes  

 

-Wilfred Owen, 

Anthem for Doomed Youth, 1917 

Dulce et Decorum Est 

https://www.youtube.com/watch?v=lrOsIeUt90Q&t=5s
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Futility 

Analysis of the poems, language, structure, form and themes 

 

-Siegfried Sassoon,  

Dreamers,  

They 

Glory of Women 

Suicide in the Trenches 

Does it Matter 

Survivor 

Analysis of the poems, language, attitude, form and themes 

 

 

-Toni Harrison, The Bright Lights of Sarajevo, 1995 

(https://prezi.com/p/0bstzkfeiloj/?present=1) 

Analysis of the poem  

Form, language and themes 

https://studio.youtube.com/video/cDANSIvDLOA/edit 

 

Thematic Window:  

Comparison between Futility and Veglia by Ungaretti 

 

Theme 2 

PARALYSIS AND CHANGE 

From:  The Fire and the Rose, pages 224 to 234 

Context: Ireland, the political and social scenario leading to Independence 

 

James Joyce, Dubliners, 1914 

-Structure 

-Stylistic and thematic unity 

-Language: naturalistic and symbolic 

-Narrative techniques, focalization 

-Style 

-Themes 

-Paralysis, what it means, its causes, its manifestations 

-Epiphany (awareness, degrees of awareness, different types of epiphany) 

 

Eveline (complete story) 

Detailed analysis 

 

Clay (complete story) 

Detailed analysis 

 

Form The Dead 

Analysis of selected extracts and of Gabriel’s final epiphany (optional reading of the unabridged story) 

 

https://prezi.com/p/0bstzkfeiloj/?present=1
https://studio.youtube.com/video/cDANSIvDLOA/edit
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Thematic Window:  

James Joyce, Modernism and the “stream of consciousness” 

Analysis of two short extracts from Ulysses to illustrate the new narrative techniques, in particular: the 

interior monologue, characterization, the treatment of time.  

Basic information about Ulysses (structure, plot, themes, characters) 

 

The US in the 19th century 

Recap of main ideas of transcendentalism in New England 

 

Emily Dickinson 

Selected poems: 

 “Me, change” 

“I Tie My Hat” 

Analysis of  

-Relationship between individual and God 

-domestic topics 

-the importance of the self in her poetry 

-features of her style, use of punctuation and capitalization 

-figurative language 

-simple life acceptance 

 

Theme 4 

EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

From The Fire and the Rose, page 252 to 263 

The scenario, 1940-1950, the denial of humanity 

 

William Golding, Lord of the Flies, 1954 

extracts in the textbook plus a selection of extracts from key chapters in the novel. 

Analysis of  

-context (historical) 

-plot, characters, symbolic characters 

-themes and symbols of the novel 

-development of the plot from order and organization to chaos and destruction 

-the novel as a metaphor of possible political systems 

  

 

DYSTOPIA 

a. The dystopian novel 
b. Difference between UTOPIA and DYSTOPIA 
c. Differences and similarities between different visions of  the future 

 
George Orwell, Nineteen Eighty.Four, 1949 

A selection of extracts  

Analysis of 

-political commitment 

-criticism of totalitarianism 
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-themes of Nineteen Eighty-Four 

-the “world” of Nineteen Eighty-Four 

-main character analysis 

-social and historical context 

 

 

Theme 6 

BAD TIMES, GOOD TIMES 

From The Fire and the Rose, page 350 to 355 

 

The Theatre of the Absurd, https://prezi.com/p/ffv7tszx283w/?present=1 

Samuel Beckett, Waiting for Godot, 1953 

Selected extracts analysed 

-structure 

-the importance of the play in 20th century theatre 

-themes and interpretations 

-characters and symbols 

 

 

          L’insegnante 

            Prof. Francesca Derla 

 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof. Alessandro Carozzi 

 
 

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi 
La lezione, frontale e dialogata, avviene sempre con l'utilizzo dell'aula multimediale attraverso l'uso del 
videoproiettore e internet. Gli argomenti sono presentati con un quadro generale introduttivo volto alla 
comprensione di quanto sarà declinato attraverso la visione, la descrizione e l’analisi delle opere 
rappresentative sia sotto l'aspetto tecnico che formale. Gli argomenti sono trattati con riferimenti al 
contesto culturale in modo da sollecitare la capacità di effettuare collegamenti con le altre discipline. Lo 
studio a casa avviene con l'integrazione di appunti, libro di testo e sporadicamente si richiede l'uso di 
materiali presi da internet per opere non incluse nel testo.  
La classe è stata seguita nei mesi in Dad con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Le lezioni si 
sono strutturate in modalità equivalente alla didattica in presenza. 

 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti: 
. conoscono le principali caratteristiche dei movimenti artistici, gli autori studiati e le opere più 
importanti 
. sanno effettuare qualche collegamento tra i fenomeni artistici ed il contesto storico 
. sanno osservare e leggere le opere artistiche e architettoniche e riconoscerne alcuni aspetti tecnici. 
. hanno affinato la sensibilità estetica. 
. si esprimono in modo semplice ma chiaro e corretto e utilizzano la terminologia specifica. 
. hanno acquisito il concetto di arte figurativa ed astratta. 
 

https://prezi.com/p/ffv7tszx283w/?present=1
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Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
Conoscere le principali caratteristiche dei movimenti artistici e degli autori studiati. 
Saper effettuare collegamenti tra i fenomeni artistici ed il contesto storico, sociale e letterario e 
filosofico. 
Essere capaci di valutare i valori formali dell'opera d'arte sapendone leggere le strutture del linguaggio 
visuale (luce, colore, composizione, linee, spazio). 
Acquisire le competenze di base per comprendere i fenomeni artistici contemporanei. 
Acquisire gli strumenti per leggere le opere architettoniche e artistiche e poterle apprezzare criticamente 
e valorizzare il patrimonio culturale del territorio locale, nazionale e non nazionale. 
Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e conciso e in particolare saper utilizzare la terminologia 
specifica. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
PRE ROMANTICISMO 
Géricault 
Contenuti principali espressi dall’artista 
La Zattera della Medusa 
Ritratti di alienati  
Delacroix 
La Libertà che guida il popolo 
Goya  
Contenuti principali espressi dall’artista 
3 Maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio 
 
ROMANTICISMO 
Caratteri Generali e cenni sui principali autori 
Concetto di Pittoresco e Sublime 
Friedrich 
Contenuti principali espressi dall’artista 
Viandante sul mare di nebbia 
Mare di ghiaccio artico 
Abbazia nel querceto  
Turner 
Il sublime in Turner 
Ombra e tenebre 
Constable 
Il pittoresco in Constable 
Studio di nuvole 
Hayez 
Il Bacio 
Füssli 
L’incubo 

 
REALISMO 
Caratteristiche principali della corrente 
Courbet 
Lo spaccapietre 
Le signorine sulla riva della Senna 
L’atelier del pittore 
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ARCHITETTURA DEL FERRO  
La Torre Eifell  
Palazzo di Cristallo 
L’ECLETTISMO 
Galleria Vittorio Emanuele II 
 
IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali, la poetica, la rivoluzione tecnica, la fotografia 
Manet 
Contenuti principali espressi dall’artista 
La colazione sull’erba 
Olimpya 
Il Bar delle Folies- Bergère 
Monet 
Cenni biografici 
Impressione soleil levant 
La cattedrale di Ruen 
Ninfee 
Renoire 
Ballo al Moulin de la Galette 
La colazione dei canottieri 
Degas 
Contenuti principali espressi dall’artista 
L’assenzio 
Lezione di danza 
 
POST-IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali 
Seraut 
Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
Van Gogh 
Cenni biografici 
I Mangiatori di patate 
Camera dell’artista 
Notte stellata  
Campo di grano con volo di corvi 
Cezanne 
Caratteri generali  
I Giocatori di carte 
La montagna di Saint Victoire 
La casa dell’impiccato 
 
SIMBOLISMO 
Caratteri generali 
Munch 
Cenni biografici 
La bambina malata  
L’urlo 
Sera nel corso Karl Johann 
Gauguin 
Cenni biografici 
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L’onda 
Il Cristo giallo 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Böcklin 
L’isola dei morti 
Segantini 
Le due madri 
Le cattive madri 
 
DIVISIONISMO 
Segantini 
Le due madri 
Le cattive madri 
 
ART NOUVEAU 
Caratteri generali  
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
Klimt 
Caratteri generali 
Giuditta I e II 
Fregio di Beethoven 
 
IL MODERNISMO CATALANO 
Gaudì  
Caratteri generali  
Casa Milà 
Sagrada Familia 
ESPRESSIONISMO 
Caratteri generali, la poetica e la tecnica dei Fauves e della Die Brucke 
Matisse 
Caratteri generali  
Donna con cappello 
La Danza 
La stanza rossa 
Kirchner 
Caratteri generali  
Strada a Berlino 
Kokoscha 
La sposa del vento 
Schiele 
Abbraccio 
 
CUBISMO 
Caratteri generali 
Picasso  
Cenni biografici 
Il periodo blu: La vita 
Il periodo rosa: I saltimbanchi 
Les Demoiselles d'Avignon 
Il cubismo analitico: Il ritratto di Ambroise Vollard  
Il cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 
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Ritratto di Dora Maar 
Testa di toro 
Guernica 
Braque 
Violino e brocca 
Le Quotidien, violino e pipa 
Paesaggio all’Estaque 
 
FUTURISMO 
Caratteri generali 
Russolo 
Dinamismo di un’automobile 
Boccioni 
La città che sale 
Stati d’animo 
Forme uniche nella continuità dello spazio 
Balla 
Velocità astratta 
Velocità astratta+ rumore 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Sant’Elia  
La città nuova 
La centrale elettrica 
Edificio monumentale 
Il razionalismo e l’architettura fascista 
Caratteri generali 
 
DADAISMO 
Caratteri generali 
Duchamp 
Fontana 
Ruota di bicicletta 
L.H.O.O.Q. 
 
Man Ray 
Cadeau 
Le violon d’Ingres 
 
ASTRATTISMO 
Caratteri generali 
Kandinskij 
Contenuti principali espressi dall’artista 
Il cavaliere azzurro 
Primo acquarello astratto 
Composizione VI 
Giallo, rosso, blu 
Klee 
Adamo e la piccola Eva 
Fuoco nella sera 
Strada principale e strade secondarie 
Mondrian 
Alberi 
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Composizione 10 
 
 
SURREALISMO 
Caratteri generali 
Mirò 
Il carnevale di Arlecchino 
Blu III 
Magritte 
Il tradimento delle immagini 
L’impero delle luci 
Dalì 
La persistenza della memoria 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
Burri 
Sacchi, legni, plastiche 
Fontana 
Arte spaziale 
 
POP ART 
Andy Wharol 
Four Marilyns 
 
Libri di testo adottati: Cricco /Di Teodoro: Itinerario nell’arte vol. 4 Dal Barocco al 
Postimpressionismo, vol.5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri– Ed. Zanichelli. Versione Rossa 
 

L’insegnante  
      Alessandro Carozzi 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 Prof. Arnaldo Simone 

 
 

Programma svolto 
 

Nuclei fondanti disciplina. 
 
Il percorso formativo sul quale si è basata la programmazione disciplinare ha posto in evidenza tre 
nuclei fondanti della materia: 
 

1) le discipline sportive di squadra e individuali; 

2) Movimento: potenziamento e consolidamento delle qualità motorie, coordinative e condizionali 

fondamentali. Il movimento e d il ritmo. Il linguaggio del corpo.; 

3) Sicurezza e tutela della salute. 

Metodi. 
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La metodologia utilizzata, soprattutto nel triennio ed in particolare nella classe quinta, ha privilegiato un 
approccio prevalentemente analitico al movimento. L’analisi dei fondamentali tecnici dei giochi di 
squadra, lo studio e la scomposizione del gesto tecnico, l’apprendimento per fasi, l’approfondimento sia 
teorico che pratico della didattica dell’apprendimento motorio, hanno caratterizzato le attività del 
triennio ed in particolare del quinto anno. Sono stati affrontati, nella pratica e nella teoria, gli argomenti 
di base sulle metodiche di allenamento più semplici. 
 
Mezzi. 
Sono stati utilizzati, come mezzi, tutti gli strumenti tecnici e le attrezzature sportive relative alle 
discipline sportive proposte e di seguito elencate in “contenuti disciplinari”. 
 
Spazi. 
Gli spazi strutturali di cui dispone il nostro istituto sono stati ideali per svolgere le attività sportive e 
motorie in modo efficace e funzionale: tre spazi palestra al coperto, una pista esterna di atletica leggera 
con fondo in tartan e campo di basket, un campo di calcetto in asfalto e ampi spazi verdi a prato. 
 
Tempi. 
I tempi utilizzati per la proposta delle varie attività sono stati organizzati ponendo come priorità la 
rotazione costante delle discipline sportive apprese, in alternanza con unità didattiche relative alle 
qualità motorie di base ed alle tecniche di allenamento. 
 
Percorsi didattici. 
I percorsi didattici prescelti, hanno sempre considerato i livelli di partenza come riferimento rispetto 
all’apprendimento, per mettere in atto un processo di valutazione efficace e valido. Un peso 
considerevole è altresì stato dato ai risultati oggettivi raggiunti verificabili attraverso tabelle di 
valutazione sui test motori, condivise a livello di dipartimento. 
Obiettivi. 
Gli obiettivi disciplinari stabiliti, in relazione ai tre nuclei fondanti, sono stati raggiunti 
complessivamente più che soddisfacenti.  
Obiettivi raggiunti del quinto anno:  
Primo nucleo fondante:  
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 
Aspetti cognitivi. 
Aspetti partecipativo e relazionale. 
Valenza sociale del fair play e rispetto regole. 
Conoscenza fondamentali degli sport. 
Partecipare in forma propositiva. 
Adattare il gioco in base ai ruoli. 
Conoscere strategie tattiche di base. 
Approfondire gli aspetti sociali dello sport di massa. 
Secondo nucleo fondante: 
Il corpo e la sua conoscenza.  
La coordinazione e l’adattamento allo spazio ed al tempo. 
L’attività in ambiente naturale. 
Il corpo e la componente emozionale, comunicativa, la dimensione del ritmo. 
Conoscere i codici della comunicazione corporea. 
Saper dare significato al movimento (semantica). 
Realizzare sequenze ritmiche ed espressive. 
Padroneggiare gli aspetti comunicativi culturali e relazionali dell’espressività corporea. 
Conoscenza delle tecniche e metodologie di base dell’allenamento. 
Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive complesse e individuali. 
Terzo nucleo fondante: 
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I principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e l’efficienza fisica.  
I principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi 
aperti. 
La conoscenza e l’applicazione. 
 degli elementi di base negli interventi di primo soccorso. 
La conoscenza della dislocazione del defibrillatore 
 
Nell’arco del triennio sono state proposte e realizzate le seguenti attività extracurricolari organizzate 
con uscite didattiche e viaggi d’istruzione: canoa (terzo anno; uscita didattica), sci e snowboard (terzo 
anno; viaggio d’istruzione di quattro giorni)  
 
 
DIDATTICA CON MODALIA’ A DISTANZA 
A seguito dell’emergenza sanitaria, sono state organizzate attività con modalità di didattica a distanza.  
Le lezioni a distanza si sono svolte con regolarità utilizzando la piattaforma ufficiale dell’Istituto 
Microsoft Team.  
Sono state condivise schede di lavoro su allenamenti caratterizzati dalla facilità di esecuzione, in 
relazione alle oggettive difficoltà riscontrabili nello svolgimento di esercitazioni all’interno di mura 
domestiche. Le video lezioni sono state normalmente organizzate con brevi collegamenti in cui si 
chiarivano le modalità esecutive degli allenamenti che venivano proposti e lasciando più tempo agli 
studenti per la pratica delle attività. Tutti i materiali sono stati caricati sulla piattaforma Team su cui gli 
studenti restituivano i loro elaborati con i risultati delle varie attività proposte. 
GIUDIZIO CLASSE 
La classe ha sempre mostrato livelli di interesse e partecipazione più che soddisfacenti. Hanno sempre 
lavorato in modo attivo ed efficace. I risultati mediamente ottenuti son stati molto positivi. Anche nel 
periodo di didattica a distanza sono stati partecipativi e sempre presenti sulla base delle richieste del 
docente. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Giochi sportivi individuali e di squadra: 
- pallavolo 
- pallacanestro 
- calcetto 
- frisbee 
- badminton. 
- atletica: 100 mt.,1000 mt., getto del peso, salto in lungo. 
- ginnastica con base musicale. 
- elementi base di bachata. 
 
Test di valutazione funzionale: 
salto in lungo da fermo, addominali dinamici, forza braccia (piegamenti braccia), forza gambe 
(sedia), addominali statici (plank). 
 
 
 

                                         

                L’insegnante 

          Arnaldo Simone 
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RELIGIONE 

Prof. Rossi Giacomo Francesco 

 
Percorso formativo 
La classe ha seguito con attenzione le lezioni. Il clima nel quale si sono svolte le lezioni è stato sereno e 
caratterizzato da un buono scambio di opinioni. Non si sono verificate problematiche disciplinari. Le 
lezioni si sono svolte in maniera frontale, con il sussidio di brevi video o materiale multimediale e 
mediante la lettura di testi e articoli di giornale. La cadenza settimanale delle lezioni permette un lento 
procedere e la necessità di ritornare su argomenti passati. Il dibattito e il confronto di posizioni 
differenti è stata una modalità privilegiata per la formazione di un pensiero critico.  
 
 
Obbiettivi raggiunti e programma 
La classe ha dimostrato un buon interesse e una buona conoscenza delle tematiche affrontate e ha 
ampliato la sua capacità dialettica e argomentativa sulle questioni affrontate nel programma. 

1. Considerazioni sulla natura del discernimento e della vocazione. 

2. Le fonti dell’etica e il relativismo etico.  

3. Alcuni sentimenti legati a confinamento. 

4. La felicità nell’uomo.  

5. Questioni di geopolitica legate alle elezioni americane. 

6. Etica economica. 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
I nuclei fondanti sono stati: 1) una riflessione sulla natura e sulle modalità del discernimento cristiano 2) 
valutazioni etiche in diversi casi pratici ed economici 3) una riflessione sulla felicità nell’uomo. 
 

 

 

 

L’insegnante 

                                                                    Giacomo Francesco Rossi 
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Attività interdisciplinari/pluridisciplinari  

 

a.s. 2018/19 

Titolo del tema Obiettivo generale 
Discipline 
coinvolte 

LA COMUNICAZIONE, LA 
RETORICA, IL DEBATE 

Favorire l’implementazione di competenze 
argomentative, comunicative, retoriche e di 

public speaking. 

Filosofia, 
italiano, latino. 

 

a.s. 2019/20 

 

Titolo del 
tema 

Obiettivo generale 
Discipline 
coinvolte 

FEDE E 
RAGIONE 

Comprendere i principali elementi di convergenza e divergenza fra 
i diversi autori che trattano l’argomento: Lucrezio, Agostino, 

Macchiavelli e Galileo. 

Filosofia, latino 
e italiano 

 

 

 

Titolo del 
tema 

IL GIUSNATURALISMO E IL CONTRATTUALISMO 

Obiettivi 
specifici 

Conoscere gli autori e i contenuti del pensiero giusnaturalista, sapendo cogliere gli 
stretti nessi che sussistono tra l’elaborazione teorica e i contesti storico-politici in cui 
gli autori operano.  

Contenuti 
Il rapporto tra legge di natura e legge positiva; l’apporto di San Tommaso; la 
concezione di Thomas Hobbes e il confronto con John Locke; la riflessione politica di 
J.J. Rousseau. 

Discpline 
coinvolte 

Storia e filosofia 

 

 

 

Titolo del 
tema 

L’ILLUMINISMO 

Obiettivi 
specifici 

Saper contestualizzare le principali concezioni filosofiche alla base dell’Illuminismo 
all’interno dell’evoluzione storica settecentesca  

Contenuti 
Illuminismo e superstizione; il rapporto della ragione con l’autorità,  i sistemi 
metafisici, le religioni positive; l’Illuminismo in Francia: Voltaire, Montesquieu e 
Rousseau. 

 

 

a.s. 2020/21 
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Titolo del 
tema 

Obiettivo generale 
Discipline 
coinvolte 

LE 
EPIDEMIE 

Acquisizione delle competenze per il colloquio dell’Esame di 
Stato 

1.ITALIANO 
2.MATEMATICA 
3.SCIENZE  

 

Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 

LA CRISI DELLE 
CERTEZZE 

Acquisizione delle competenze per il 
colloquio dell’Esame di Stato 

1.FILOSOFIA 
2.ARTE 
3.LETTERATURA 
ITALIANA 
4. LETTERATURA INGLESE  

 

 

Simulazioni del colloquio 

 

A causa della situazione pandemica e dei lunghi periodi di didattica a distanza è stata svolta solo una 

simulazione di colloquio in preparazione dell’esame di Stato. 

Il giorno 17 maggio 2021 si è svolto in orario extra curricolare la simulazione di colloquio con due 

studenti della classe; non avendo potuto svolgere la prima simulazione, il consiglio di classe si è trovato 

concorde nel rendere l’unica simulazione il più realistica possibile: a questo scopo, oltre ai documenti 

scelti inerenti al tema pluridisciplinare “La crisi delle certezze”, gli studenti hanno affrontato anche delle 

domande introduttive sulle discipline di indirizzo (a simulazione della parte del colloquio dedicata 

all’elaborato) e un testo di letteratura italiana. 

 

Non sono state svolte simulazioni della prima o della seconda prova dell’esame di Stato. 
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Griglia di valutazione della simulazione del colloquio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome candidato:

Indicatori  Livelli   Descrittori Punti Punteggio 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.  
3-5 

 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 

Capacità di argomentare in maniera critica e 

personale, rielaborando i contenuti acquisiti 

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, 

con specifico riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua straniera 

Capacità di analisi e  comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali 

GRIGLIA PROVA ORALE

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle 

diverse discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle d’indirizzo 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 
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TITOLI TRACCE ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

1. Scoperta dell’elettrone e pendenza di una curva.  

2. Teorema fondamentale del calcolo integrale ed energia di un sistema.  

3. Equazioni differenziali e funzioni sigmoidi, nella matematica e nella fisica dei semiconduttori.  

4. La funzione esponenziale e le sue applicazioni.  

5. Valor medio di una funzione e sue applicazioni nell’elettromagnetismo.  

6. Contributo di Ampère al magnetismo e studio di funzione.  

7. Conduzione nella materia e punti di non derivabilità.  

8. Forza di Lorentz e deduzione di grafici.  

9. Calcolo di volumi ed energia associata all’onda elettromagnetica.  

10. Trasformazioni di energia, energia accumulata da un sistema e calcolo integrale.  

11. Evoluzione del concetto di campo e operatore di derivazione.  

12. Nascita della fisica dei quanti, studio di funzione e teoria dei flessi.  

13. Induzione elettromagnetica e calcolo delle derivate.  

14. Studio di funzione e circuiti RL.  

15. Definizione di limite e applicazioni alla fisica dei principali operatori dell’analisi.  

16. Il condensatore e le equazioni differenziali.  

17. Moto di una particella carica e funzioni continue.  

18. Modelli atomici e studio di particolari funzioni razionali fratte.  
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I componenti il Consiglio di Classe 
 
 
 

Docente  Disciplina  Firma 

Costanza Pozzoli  Italiano  

Francesca Derla Inglese  

Mara Graziano Storia e filosofia  

Cristina Erba  Matematica e fisica  

Martino Bellani Scienze  

Alessandro Carozzi Disegno e storia dell’arte  

Arnaldo Simone Educazione fisica   

Giacomo Rossi IRC  

 
 

 
 
 
Lissone, 11 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

 


