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Consiglio di classe e continuità didattica 
 

 
La composizione del consiglio di classe è la seguente: 
 

Docente Disciplina 

Silvia Ronchi Italiano 

Teresa Manna Inglese 

Mara Graziano  Storia e filosofia 

Silvia Castoldi Matematica 

Francesca Gadina Fisica 

Clara Mendicino Informatica 

Claudia Cappuzzello  Scienze 

Cristina Mauri Disegno e storia dell’arte 

Nadia Frate Scienze motorie 

Andrea Leonetti IRC 

 
 
 
Nel corso del triennio la classe non ha usufruito di una continuità didattica completa a causa di alcuni 
avvicendamenti tra docenti. 
Nel prospetto seguente sono riassunti, per gli ultimi tre anni scolastici, i docenti del Consiglio di classe.  

 

 

Materie A.s. 2018-2019 A.s. 2019-2020 A.s. 2020-2021 

Italiano Ronchi Ronchi  Ronchi 

Inglese Sanvito Sanvito Manna 

Storia e Filosofia Nobili Graziano  Graziano  

Matematica Castoldi  Castoldi Castoldi  

Fisica  Forieri Forieri Gadina 

Informatica Biscardi Biscardi  Mendicino 

Scienze Longo Longo Cappuzzello 

Disegno e St. dell’arte Mauri Mauri Mauri 

Scienze motorie Garofalo Frate Frate 

Religione Infante Infante Leonetti 
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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        3D 25 3 2 

2019-2020        4D 20  
 
 

2020-2021        5D 23  
2 provenienti da 
altro istotuto, 1 
rientro dall’estero. 

 
 
 
 

Fisionomia del gruppo classe 
 
La classe VD del Liceo scientifico “Federigo Enriques”, opzione scienze applicate, è composta da 23 
alunni. La lingua straniera studiata è l’inglese. 
Il gruppo ha subito qualche variazione nel corso del triennio a causa di qualche trasferimento o di 
qualche studente che ha dovuto ripetere l’anno. Quest’anno in particolare, c’è stato il rientro dagli USA 
di uno studente e l’arrivo di Altri due 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 devices. Tutti hanno 
avuto la possibilità di seguire le lezioni che – quando sono state in presenza- hanno visto 
un’organizzazione al 50%. Le classi dell’istituto sono state divise in due gruppi che, a settimane alterne 
hanno frequentato con la il proprio gruppo classe al completo. 
La classe ha una composizione eterogenea in quanto a esiti: una davvero esigua parte degli studenti ha 
ottenuto risultati molto buoni e ha studiato costantemente e con profitto, impegnandosi anche dal 
punto di vista della presenza e della serietà nellapproccio alla scuola. Una parte dei ragazzi ha studiato in 
modo non sempre soddisfacente e ha avuto bisogno di essere richiamata al proprio dovere. C’è stato 
qualche caso di assenze strategiche e di pianificazione di cui anche i compagni hanno risentito. Il 
gruppo classe ha ottenuto un affiatamento non del tutto soddisfacente, per le ragioni appena esposte. 
Alla conclusione del percorso, si può dire che quasi tutti abbiano compreso e tratto profitto dal corso di 
studi intrapreso, ma che ci sono margini di crescita e miglioramenti ulteriori. 
 

A seguire, le tracce assegnate per l’elaborati dell’Esame di Stato: 

Alunno Argomento dell’elaborato 

Numero 1  Equazioni di Maxwell.  
Studio di funzioni e calcolo aree. 

Numero 2 Moto carica in campo elettrico e magnetico.  
Studio di funzioni e calcolo volumi.  

Numero 3 Energia Planck e Einstein e effetto Compton.  
Studio di funzioni, calcolo volumi e problema integrabilità.  
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Numero 4 Atomo di Bohr, De Broglie.  
Studio funzioni e calcolo aree.  

Numero 5 Relatività ristretta (trasformazioni di Lorentz, invariati, diagrammi Minkowski).  
Derivabilità e grafico.  

Numero 6 Crisi fisica classica e nascita fisica moderna.  
Studio di funzioni, integrazione, derivabilità.  

Numero 7 Effetto fotoelettrico, moto elettrone in campo magnetico.  
Studio di funzioni, integrazione, confronto tra grafici di funzione, derivata, 
primitiva.  

Numero 8 Bohr, De Broglie.  
Studio di funzioni, integrazione, confronto tra grafici, calcolo volumi.  

Numero 9 Relatività ristretta (simultaneità, dilatazione tempi e contrazione lunghezze, effetto 
Doppler).  
Studio di funzioni e integrazione.  

Numero 10 Crisi fisica classica, problema muoni in atmosfera e legge di decadimento, postulati 
relatività ristretta.  
Studio di funzioni e integrazione.  

Numero 11 Nascita della relatività ristretta e di quella generale.  
Problema di Cauchy, studio di funzioni.  

Numero 12 Moto elettrone in campo elettrico e confronto approccio classico con moderno, 
conservazione massa-energia relatività ristretta, altri invariati della teoria.  
Studio di funzioni.  

Numero 13 Induzione elettromagnetica.  
Studio di funzioni, calcolo volumi.  

Numero 14 Effetto fotoelettrico e Compton, De Broglie.  
Studio di funzioni, calcolo valor medio.  

Numero 15 Dualismo onda-corpuscolo, esperimento Frank e Hertz.  
Studio di funzioni, calcolo aree e integrabilità.  

Numero 16 Circuiti RL, induzione elettromagnetica.  
Equazioni differenziali.  

Numero 17 Fili percorsi da corrente ed altre esperienze di fine Ottocento.  
Studio di funzioni, calcolo valor medio.  

Numero 18 Relatività ristretta (esperimento Michelson e Morley e contributo Einstein, 
dilatazione tempi e contrazione lunghezze, diagrammi di Minkowski).  
Studio di funzioni e integrazione.  

Numero 19 Induzione elettromagnetica.  
Studio di funzioni, calcolo aree e teorema di Rolle.  

Numero 20 Le novità dell’elettromegnetismo rispetto alla fisica classica, trasformazioni di 
Lorentz e calcolo velocità relatività ristretta.  
Studio di funzioni e calcolo aree.  

Numero 21 Equazioni di Maxwell, polarizzazione delle onde elettromagnetiche.  
Studio di funzioni, continuità e derivabilità.  

Numero 22 Induzione elettromagnetica e legge di Faraday-Neumann-Lenz.  
Continuità e derivabilità, studio di funzioni, derivata, calcolo valor medio.  

Numero 23 Induzione elettromagnetica e esperienze di Faraday.  
Studio di funzioni, calcolo aree. 
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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 obiettibi trasversali, declinati in competenze 
comportamentali e competenze cognitive-formative, discussi collegialmente.  Si segnala che gli obiettivi 
minimi sono stati complessivamente raggiunti dalla classe, ma, da parte di alcuni studenti, in misura non 
soddisfacente. 
 
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. 

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. 
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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; 

- 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 
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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) 
 

- 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) 
 

- 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). 
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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; 

- 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: 
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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. 

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

8 

- 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 
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- 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 

 

 

 
 

 
 

 

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. 
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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.  

4. 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 

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. 

 
 
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 
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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.  

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. 
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Attività curricolari ed extracurricolari   
 

1. Adesione al progetto Almadiploma per la costruzione del curriculum personale 

2. Progetto sportivo 

Per le classi terze dell’anno scolastico 2018/19sono state proposte le seguenti attività 
lavoro 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. 
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. 
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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. 

 
 

 
3. 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 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 

  Partecipazione on line a Open day universitari (Bicocca, Bocconi, Politecnico) 

 

 
 
 
 
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).  
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- 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) 

 
 
 
Nell’A.s 2020/21 sono stati affrontati i seguenti percorsi con la classe: 
 
INTELLETTUALI E POTERE: un percorso letterario nelnella letteratura e nella società del ‘900’, a 
cura della professoressa Ronchi 
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. 
 

Nel corso del quinto anno la classe ha approfondito i temi riguardanti le attuali problematiche legate 
alla pandemia in corso, causata dal virus Sars-Cov-2. Le alunne e gli alunni si sono avvalsi della scelta 
facoltativa del testo: Epidemie  “I perché di una minaccia globale” del prof. Giovanni Rezza.  
Gli studi di EPIDEMIOLOGIA E SORVEGLIANZA hanno riguardato i seguenti contenuti: 

 Le malattie infettive nella storia (Vaiolo, Peste, Sifilide, influenza “Spagnola” 
 L’origine delle malattie infettive e propagazione (comparsa ed evoluzione degli agenti eziologici, 

zoonosi, wet-market, passaggio trans-specie (salto o spill over), migrazioni, effetti della 
globalizzazione). 

 Sars (epidemia asiatica del 2002) e Covid-19, epidemie a confronto. 
Sars e Sars-cov-2, virus a confronto. 

 Malattie sessualmente trasmesse (Sifilide, Candidosi, Herpes da Papilloma Virus, HPV) 

 Epidemiologia e sorveglianza dell’AIDS. 
 

 
 
 

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 
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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 
prima di cominciare le attività di PCTO. 
 

 Uscita didattica di una giornata a San Patrignano, comunità di recupero per 
tossicodipendenti. 

 

 Progetto Palloni sonda 
  
Attività svolta in orario curricolare: lezione preparatoria alla visita a cura del prof. Alessandro Forieri dal 
titolo  
METEOROLOGIA ANTARTICA – I DATI DEI PALLONI SONDA  
DURATA E PERIODO 
durata: annuale dal/al: novembre 2018 a ottobre 2019 TOTALE MONTE ORE PREVISTO: 20 
TIPOLOGIA PERCORSO 
Attività in aula e con periodi di permanenza nella struttura ospitante. 
INFORMAZIONI GENERALI - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Le attività previste dal progetto vertono attorno alla realizzazione di lezioni, seminari e attività 
laboratoriali, svolte dai docenti dell’Università Bicocca e da esperti esterni, e indirizzate agli studenti 
delle classi coinvolte. 
Le lezioni si concentreranno su tematiche di fisica dell’atmosfera, meteorologia e climatologia, 
argomenti propedeutici alle attività di laboratorio. Il programma ha il patrocinio dello YOPP (Year of 
Polar Prediction) https://www.polarprediction.net/. 
Durante queste attività si utilizzeranno e analizzeranno i dati raccolti da un insieme di sonde operanti in 
Antartide per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni. Le sonde misurano a varie quote 
diversi parametri quali la pressione, la temperatura, l’umidità e velocità e direzione del vento. Questi dati 
potranno essere integrati con altre informazioni ottenute da sondaggi atmosferici a latitudini temperate 
e da analisi svolte su sedimenti marini e carote di ghiaccio. 
Si prevedono una lezione introduttiva a scuola, tre pomeriggi di attività (lezioni/attività laboratoriali) 
presso l'Università di Milano Bicocca con gli studenti di un'altra scuola partecipante al progetto, una 
giornata in primavera che include il lancio di una sonda, presso l’Aeronautica Militare. 
      
 
 STRUTTURA OSPITANTE 
 Università degli Studi di Milano Bicocca - Laboratorio di Esperime Esperimentazioni di Astrofisica 
(Dipartimento di Fisica) - Laboratorio Eurocold (DISAT) 
AZIONE FORMATIVA 
Conferenza introduttiva: ore 2 
Lezioni ed attività laboratoriali: ore 9 

https://www.polarprediction.net/
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Visita al centro Aeronautica Militare di Milano: ore 4 Attività di rielaborazione dati e preparazione 
relazione: ore 5 
Il programma dettagliato deve ancora essere concordato con il Dipartimento di Fisica dell'Università 
Bicocca. Le lezioni e l'attività laboratoriale si svolgeranno nel mese di febbraio, la possibile visita al 
centro Aeronatica Militare nel mese di marzo/aprile. 
ORIENTAMENTO: numero ore presso la scuola 6 
numero ore presso la struttura ospitante 14 
 ATTIVITA’ PRATICHE LABORATORIALI: numero ore presso la scuola 3 
numero ore presso la struttura ospitante  
OBIETTIVI: 
Avvicinare tematiche di sicuro interesse scientifiche quali la meteorologia e la climatologia. Conoscere 
in maniera maggiormente approfondita il ruolo della criosfera nella regolazione degli equilibri climatici, 
ma anche l'importanza dello studio dei vari aspetti della criosfera. 
Compiere elaborazioni di dati scientifici reali e preparare una relazione per poterli presentare. 
 
 
4° anno 
 
Progetto legalità: Camera Penale 
Attività in itinere svolte in collaborazione con la Camera Penale del Tribunale di Monza   

Durata: intero anno scolastico.  

Descrizione delle attività. La collaborazione con la Camera Penale si è concretizzata in due differenti 
tipologie di incontri: in primo luogo, la classe ha partecipato 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 la classe si è recata al Tribunale di Monza dove ha 
assistito a dei casi di processi per direttissima e a delle sedute di processi penali ordinari. L’associazione 
Libera ha organizzato le tappe di un percorso di educazione alla legalità attraverso la visita dei luoghi 
simbolo della lotta alle mafie in Sicilia e delle aziende che si sono sviluppate grazie ai beni confiscati alla 
criminalità organizzata.     

Premio Asimov 

PCTO a partecipazione libera.  

 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: 

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. 

 

 

5° anno 

A causa della Situazione sanitaria che ha caratterizzato tutto l’anno scolastico, gli studenti hanno seguito 
alcuni progetti on line sulla piattaforma Educazione digitale, ai quali hanno aderito con scelta libera. Si 
rimanda spiegazione più dettagliata alla sezione ‘percorsi individuali’. 
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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.   Attività intitolata "Salone della cultura’ tenutosi al Superstudio di via Tortona a Milano. 
I tre giorni di questo progetto sono stati organizzati diversamente: 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. L’attività e stata seguita nel corso del terzo e quarto anno. 
 

1. ECDL 

2. First certificate  

3. Youth empowered 

Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa 
dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini e 
nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la testimonianza e 
l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto prevede un portale di e-
learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e 
attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 
svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-
Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei giovani supportando programmi educativi in ambito 
scolastico e iniziative di formazione nel passaggio al mondo del lavoro. 

 
 

4. Che impresa Ragazzi  

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli studenti, 
fornendo ai docenti gli strumenti necessari per un orientamento al mondo del lavoro 
responsabile con un approccio alle professionalità in una prospettiva a lungo termine. 
Le ragazze e i ragazzi saranno guidati in un processo di consapevolezza e valorizzazione 
delle proprie inclinazioni, al fine di comprendere le modalità attraverso cui un interesse 
possa diventare una professione, unendo allo spirito d’iniziativa strumenti di lavoro reali. 
Il percorso didattico consente di acquisire le competenze più richieste sul mercato del lavoro, 
grazie ad attività che coinvolgono tutto il processo sotteso alla realizzazione di un’idea 
imprenditoriale nell’ottica di trasversalità e trasferibilità delle abilità in compiti e ambienti di 
lavoro diversificati. 

 
 

5. Pronti, lavoro, via! 

Il progetto “Pronti, lavoro…VIA!” nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo 
del lavoro e alla cultura previdenziale, attraverso argomenti di assoluta attualità quali: 

 la stesura del curriculum vitae; 

 le sicurezze di un contratto “in chiaro”; 

 la contribuzione; 

 la previdenza di base; 

 la scelta tra lavoro dipendente e autonomo; 
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 come avviare una start up; 

 come si apre e cosa comporta una partita IVA; 

 cos’è e perché è importante la previdenza complementare; 

 cos’è e perché è importante la copertura assicurativa. 

 
 

6. Costruirsi un futuro nell'industria chimica. 

“Costruirsi un futuro nell’industria chimica” è il percorso per lo sviluppo di competenze 
trasversali (PCTO) che Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica, dedica 
alle scuole secondarie di secondo grado italiane, al fine di accrescere le competenze su scienza e 
industria e promuovere la conoscenza delle professioni in ambito chimico. 
Questo progetto ha, infatti, come obiettivo principale favorire l’inserimento di giovani nel 
panorama lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla base delle esigenze aziendali, 
colmando così il gap tra competenze degli studenti e profili professionali ricercati dalle 
imprese. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
LISSONE 

 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 
“F. ENRIQUES”   

 
 
 
 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI  
(O. M. 11-3-2019) 

 
 
 

Classe VD 
 
 
 

 
 
 

Anno scolastico 2020-21 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa Silvia Ronchi 

 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
L’approccio ai testi d’autore è stato di due tipi, uno contenutistico, che mirerà alla contestualizzazione 
storico-letteraria, l’altro invece analitico, volto ad esercitare le competenze tecniche e interpretative 
dell’analisi.  
Durante l’anno, in particolare in prossimità delle vacanze intermedie, gli studenti saranno invitati alla 
lettura di romanzi integrali di autori italiani e stranieri, con successiva discussione in classe, in modo da 
favorire l’interesse per la fruizione autonoma dell’opera letteraria. 
L’insegnamento dell’italiano avverrà sia attraverso lezioni frontali sia attraverso lezioni partecipate, 
nel corso delle quali gli studenti verranno coinvolti nell’analisi dei testi. Durante l’anno scolastico 
saranno costituiti gruppi di lavoro, in particolare per l’analisi di testi  in prosa e poesia così da indurre 
gli allievi a lavorare in équipe e a confrontare il proprio metodo operativo con quello dei compagni. 
I sussidi e i materiali didattici fondamentali per lo studio della lingua e delle lettere italiane saranno i 
libri di testo, la lavagna, i quaderni su cui gli studenti scriveranno gli appunti presi durante le lezioni 
frontali e i compiti assegnati e svolti, il dizionario. 
Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sarà utilizzata l’intera scala dei voti interi, da 
uno a dieci, in modo da tenere in debita considerazione tutti i parametri  necessari per una corretta e 
precisa valutazione dei livelli di apprendimento dell’italiano (conoscenza dei contenuti, capacità di 
sintesi e di analisi, capacità critica, rielaborazione personale delle problematiche affrontate). 
Nel rispetto della normativa vigente ad ogni studente saranno rivolte motivazioni estese circa l’esito 
della sua prova, con indicazioni inerenti la metodologia di studio utilizzata, la progressione 
nell’apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi e le strategie di recupero e consolidamento. Sarà 
favorita la presa di coscienza del processo di valutazione e l’autovalutazione dello studente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento sufficientemente interessato 
alla disciplina, anche se non sempre questo ha coinciso con la profusione dell’impegno necessario. Lo 
studio non è stato sempre costante e c’è stato qualche risultato al di sotto delle aspettative. Per quanto 
riguarda lo scritto, i risultati risultano essere complessivamente sopra la sufficienza e, in qualche caso, 
molto buoni. Permane tuttavia qualche caso di incertezza nell’esposizione, per quanto riguarda la 
forma.  

 

 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Testo di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 
 
 
ROMANTICISMO: 
Introduzione al movimento culturale, analisi delle origini nel panorama internazionale, delle tematiche 
ricorrenti e degli snodi concettuali; Affresco del contesto storico contemporaneo con approfondimento 
sulla figura dell'intellettuale. 
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ALESSANDRO MANZONI: 
Biografia, opere e poetica 

-Inni Sacri: 
    1)”La Pentecoste” 
-Odi Civili: 
    1)”5 Maggio” 
    2)”Marzo 1821” 
-Adelchi: 
    1)Coro dell'Atto III 
    2)Coro dell'Atto IV 
    3)Morte di Adelchi 
 
-Promessi Sposi (lettura integrale) 
 
POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA: i protagonisti e le posizioni degli intellettuali. 
 
-MADAME DE STAËL: 
 1)Sulla maniera e utilità delle traduzioni * 
 
 
 
GIACOMO LEOPARDI: 

Biografia e poetica 
-Lettere: 
   1)”Sono cosi stordito del niente che mi circonda...” * 
   2)”Immagini, sensazioni, affetti” * 
-Zibaldone: 
   1)”Teoria del piacere” * 
   2)”Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza” * 
   3)”L'antico” * 
   4)”Indefinito e finito” * 
   5)”Il vero è brutto” * 
   6)”Teoria della visione” * 
   7)”Parole poetiche” * 
   8)”Ricordanza e poesia” * 
   9)”Teoria del suono”* 
   10)”Indefinito e poesia” * 
   11)”Suoni indefiniti” * 
   12)”La doppia visione” * 
   13)”La rimembranza” * 
- I Canti: 
   1)”L'infinito” 
   2)”La sera del dì di festa” 
   3)”A Silvia” 
   4)”La quiete dopo la tempesta” 
   5)”La Ginestra o il fiore del deserto” 
-Le Operette morali: 
   1)”Dialogo della Natura e di un Islandese” 
   2)”Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare” 
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LA SCAPIGLIATURA: 
Introduzione al panorama della letteratura italiana nel periodo post-unitario; Analisi del 
movimento della scapigliatura con attenzione ai principali esponenti e delle caratteristiche 
letterarie salienti; 
 
 
IGINIO UGO TARCHETTI: 
    1)”Fosca” 
 
IL POSITIVISMO: 
Introduzione alla corrente di pensiero con approfondimento sui principali esponenti in ambito 
letterario nel panorama internazionale. Analisi del comune intento dell'intellettuale e dei successivi 
snodi: 
 
IL NATURALISMO: 
Introduzione alle origini del movimento, dei principali esponenti europei e delle tematiche ricorrenti; 
Approfondimento sulle tecniche stilistiche e formali della letteratura del naturalismo francese. 
 
     Il Ciclo dei  Rougon-Macquart 
     
 
IL VERISMO: 
Focus sul panorama italiano con attenzione alla figura di Giovanni Verga; Analisi dell'intento letterario 
e delle tecniche stilistiche e formali della produzione verista. 
 
GIOVANNI VERGA: 

Biografia, poetica, opere 
 

 -Vita dei campi: 
  
  2)”Rosso Malpelo” * 
-Novelle rusticane: 
  1)”La roba” 
  2)”Libertà” * 
-Mastro-don Gesualdo: 
  1)”La morte di Mastro-don Gesualdo” * 
-I Malavoglia (lettura integrale) 
 
 
IL DECADENTISMO: 
Introduzione al movimento letterario nel panorama internazionale con attenzione ai maggiori 
esponenti. Analisi delle origini con collegamento al contesto storico e delle tematiche ricorrenti. 
Approfondimento del panorama italiano con attenzione alla figura di Gabriele D'annunzio. 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO: 

Biografia, opere, poetica 
 

-I Romanzi: 
Il ciclo della rosa, del giglio, del melograno 
Il Piacere, lettura integrale 
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-Le Laudi: 
  -Maia 
  -Elettra 
  -Alcyone: 
    1)”La sera fiesolana” 
    2)”La pioggia nel pineto” 
-Il Notturno 
 
GIOVANNI PASCOLI: 

Biografia, opere, poetica 
-Myricae: 
  1)”X Agosto” 
  2)”L'assiuolo’ 
  4)”Novembre” 
 
-I Canti di Castelvecchio: 
  1)”Il gelsomino notturno” 
-Il Fanciullino: 
  1)”Una poetica decadente” * 
 
ITALO SVEVO: 

Biografia, opere, poetica 
-Una vita 
-Senilità 
-La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
LUIGI PIRANDELLO: 

Biografia, opere, poetica 
 
 -L'umorismo* 
- Novelle per un anno: 
-”La Trappola” 
 -”Ciaula scopre la luna” 
 -”Il treno ha fischiato” 
 -”C'è qualcuno che ride” 
 
-TEATRO: 
 -”Così è se vi pare” 
 -”Il gioco delle parti” 
 -”Sei personaggi in cerca di autore” 
 -”Enrico IV” 
 -”I giganti della montagna” 
 
-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
 
 
 
LE AVANGUARDIE: 
Affresco del panorama storico con attenzione alla vicenda italiana; Approfondimento riguardo alle 
neonate testate giornalistiche. Analisi delle novità stilistiche e formali e dei successivi snodi: 
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IL FUTURISMO: 
Introduzione al movimento con collegamento al periodo storico contemporaneo; Analisi delle 
tematiche ricorrenti e delle novità stilistiche. 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 
   1)”Manifesto del Futurismo”  * 
   2)”Manifesto tecnico della letteratura futuristica” 
    
IL CREPUSCOLARISMO: 
Introduzione al movimento con collegamento al periodo storico contemporaneo; Analisi delle 
tematiche ricorrenti e del generale sentimento dell’intellettuale. 
 
L’ERMETISMO: 
caratteristiche e protagonisti 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
Biografia, poetica, opere 
 
-L'allegria: 
   1)” Il Porto sepolto” 
   2)”I fiumi” 
   3)”San Martino del Carso” 
   4)”Fratelli” 
   5)”Soldati” 
-Il Sentimento del tempo: 
   1)”L'isola” 
 
 
SALVATORE QUASIMODO: 

Biografia, opere, poetica 
 

-Acque e terre: 
   1)”Ed è subito sera” 
   2)”Vento a Tindari” 
-Giorno dopo giorno: 
   1)”Uomo del mio tempo” 
 
 
UMBERTO SABA: 
Biografia e poetica 
 
-Il Canzoniere: 
   1)”La capra” 
2) A mia moglie 
 
 
 
EUGENIO MONTALE: 

Biografia, opere e poetica 
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Ossi di seppia 
Forse un mattino 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
I limoni 
 
Satura 

1)Ho sceso, dandoti il braccio 
 
IL NEOREALISMO 
 
PIERPAOLO PASOLINI 
 
Di ciascun testo in versi è stata effettuata lettura e analisi in classe, i testi in prosa sono stati 
assegnati come lettura autonoma ( a parte qualche caso, segnalato con asterisco e analizzato in 
classe) 
 
DIVINA COMMEDIA: 
Conoscenza della struttura dell’opera e delle tematiche delle tre cantiche. 

 
Analisi e parafrasi dei seguenti canti del Paradiso, effettuata in classe o in DAD: 
 
Canto I 
Canto II 
Canto III 
Canto IV 
Canto VI 
Canto XI 
Canto XII 
Canto XV 
Canto XVI 
Canto XVII 
Canto XXX 
Canto XXXI 
Canto XXXII 
Canto XXXIII 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Prof.ssa Teresa Manna 

 

 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
L’approccio adottato ai fini dell’acquisizione di alcune tematiche connesse allo studio della cultura 
inglese si sono concentrate sulla riflessione selettiva di autori e opere in lingua inglese rappresentativi 
del panorama dei secoli XIX, XX e XXI. 
Le proposte si sono declinate a partire da un tema e svolte attraverso l’analisi ti testi in prosa e poesia 
collegati al contesto socio-culturale e politico di riferimento. 
L'insegnamento si è svolto attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate in cui si è stimolato 
l’interessse e la riflessione dei ragazzi sulle tematiche affrontate. 
Gli strumenti di lavoro adottati sono stati il testo di riferimento e le innumerevoli risorse multimediali 
presenti sulla rete (es. Youtube) o su piattaforme specifiche (es rai), e dvd in dotazione alla docente.   
Per quanto attiene alla valutazione, sono state svolte verifiche sia scritte che orali volte ad accertare 
l’acquisizione delle capacità analitiche degli studenti rispetto ai testi e il loro personale approccio di 
elaborazione degli argomenti. Tali prove sono state valutate riferendosi ad una scala di valutazione 
ampia tra uno e dieci tenendo conto dell’impegno e della partecipazione degli studenti. 
   
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Il percorso della classe è stato soddisfacente e si è evidenziato un crescente impegno nello studio da 
parte degli studenti con esiti diversi ma ugualmente apprezzabili di tutti. In alcuni casi l’impegno, la 
partecipazione e lo studio hanno raggiunto livelli molto significativi. 
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Testo di riferimento: The Fire and the Rose, Ballabio-Brunetti-Bedell, Europass edizioni 
 
PERCORSI DIDATTICI 
 
Childood denied 
 

- Children’s rights 

- The right to play 

- The scenario 
             Poor children in the Victorian Age 
             Dicken's crusade against evil 
             

- Oliver Twist (C. Dicken’s) 
             The children are starved 
              Never, never a thief! 
 
IN THE ARTS 
Games of terror 
The Twins ( J.Hobin) 
 
 

Paralysis and change  
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What is wrong with me?  
 The troubles of adolescence 
 
Ireland in the 1910s-1920s 226 
 The Irish Question 
 
Dubliners (J. Joyce)   
 A new life?   
 Fear and paralysis 
 
The US in the 19th century  
 Transcendentalism in New  
 England 
Me, change! (Poem 268) -  
I tie my Hat (Poem 443) (E. Dickinson)  
 Me, change!   
 I tie my Hat 
 
  Youth rebellion  
Rebellion and youth  subcultures  
 Hip-hop subculture, not just music  
The scenario 
 The 1950s: the USA  
 The Beat Generation 
 
On the Road (J. Kerouac)  
 The night Dean and Carlo met  
 Scritti corsari (P.P. Pasolini) 
 
The 1950s: the UK  
 A decade of change  
Look Back in Anger (J. Osborne)  
 A young man and his anger 
 
IN THE ARTS 
The art of transgression 
Venus of rags (Pistoletto) 
 
Education, the art of humanity  
 
Do we learn to be human?  
 Maria Montessori and her  
 method 

 
1940s-1950s:  
 the denial of humanity  
 War and post-war horrors  
Lord of the Flies (W. Golding)  
 Good rules for a good society 
 
The 1950s: censorship in the US  
 McCarthyism and the  
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 'Red Scare' wave  
Fahrenheit 451 (R. Bradbury)  
 Books will set us free 
 
IN THE ARTS 
Portrait with a book 
Woman witha book (Picasso) 
 
Family ties  
 
How does family work?   
The scenario 
 1960s-1970s: the US  
 Family and society 
 
Monkeys (S. Minot)  
 Together apart  
 American Pastoral (P. Roth)  
 Father and daughter:  when did things go wrong?  
  
The music of poetry  
 
The beauty of sounds  
 'Jazz' poetry 283 
The scenario 
 1590s-1610s:  Shakespearean drama  
 Music in Shakespeare's plays 
Othello (W. Shakespeare)  
t h e Willow Song 
1780s-1830s: the Romantic Age  
 A love for nature and beauty  
Stanzas for Music (G. Byron)  
 Stanzas for Music 
 
IN THE ARTS 
Hope in a blossom 
Almond Blossom (Van Gogh) 
 

 Men, androids and robots  
 
Robotics in the past and today  
 Law-abiding robots  
The scenario 
  The 19th century: a love for Gothic  
 Horror, nature and science 
 
Frankenstein, or the Modern 
Prometheus (M. Shelley)  
 The miserable wretch 
 
SF, Science-fiction  
 A new subversive genre  
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Do Androids Dream  
of Electric Sheep? (P.K. Dick)  
 Human or non-human? 
 
IN THE ARTS 
Science vs life 
Newton (Blake) 
 
Memories of wars  
The 20th century: one total war  
 The Third World War fought  
 piecemeal  
The scenario 
 1914-18: World War I  
 The Great War 
 
In Flanders Fields (J. McCrae)  
 In Flanders Fields  
Anthem for Doomed Youth  
(W. Owen)  
Io 
 1936-39: The Spanish Civil War 316 
 A total war 
 
For Whom the Bell Tolls  
(E. Hemingway)  
 A general's duty  
 A soldier's duty 
 
IN THE ARTS 
The rethoric of war 
The marine corps war memorial 
The Korean war memorial  
 
Racial prejudices  
 
Do races really exist?  
 An anthropologist on race 
  Racial discrimination  
 1950s-1960s  
 Segregation in the US   
 Mass migration into the UK 
 
South Africa  
 1950s-1990s  
 The long way to the end  
 of Apartheid 
 
July's People (N. Gordimer)  
 We are all prejudiced 
 
Cultural diversity  
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How does multiculturalism  
 work? 
 Has the multicultural model failed?  
 
The British Empire in India  
 The Raj, independence   
 and partition of India 
 
A Passage to India (E.M. Forster)  
 The meeting of cultures 
 
The present in the UK  
 London, a truly multiethnic city 
 
Bad times, good times  
A life full of time  
 Time theories in the philosophy  
 of time 
1910s-1960s: Modernism  
 The revolution of Modernism 
 
Waiting for Godot (S. Beckett)  
 Repeated time, meaningless life 
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FILOSOFIA E STORIA  
Prof.ssa 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, la metodologia CLIL. 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 o storiografico e ai commenti dei testi filosofici. 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.         

La classe ha partecipato con sufficiente interesse alle lezioni; alcuni studenti hanno anche manifestato 

un genuino interesse per le discipline storico-filosofiche, nonostante tale interesse non abbia dato 

origine, nella maggior parte dei casi, ad un approfondimento serio e meditato. Molti studenti hanno 

seguito le lezioni in maniera passiva, non sfruttando le sollecitazioni continue e le richieste di confronto 

da parte della docente emerse durante le spiegazioni. Ne è risultata una preparazione comunque discreta 

per la maggioranza della classe, anche se spesso priva di valutazioni critiche adeguatamente fondate e di 

quella visione sinottica che lo studio liceale dovrebbe promuovere; qualche studente si è invece distinto 

per uno studio costante, un atteggiamento serio e responsabile e una partecipazione attiva alle lezioni, 

costruendo nel corso degli ultimi due anni una solida preparazione; qualche altro studente ha incontrato 

invece difficoltà nell’elaborare un metodo di studio adeguato e ha conseguito risultati non del tutto 

soddisfacenti.  

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

sempre con la dovuta maturità: gli studenti hanno dovuto essere sollecitati costantemente a mantenere 

le videocamere accese e a partecipare più attivamente. In occasione di prove di valutazione “a distanza” 

ci sono stati anche alcuni casi spiacevoli di copiatura, redarguiti dalla docente e segnalati alla Dirigenza. 

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

il modulo CLIL di storia progettato ad inizio anno è stato notevolmente ridotto quanto a numero di 

ore; 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. Gli obiettivi legati alla padronanza dei contenuti disciplinari sono stati 

generalmente raggiunti, pur con le fisiologiche differenze individuali. Si rileva, tuttavia, che alcuni 

studenti, quelli più fragili sul piano didattico, hanno mostrato difficoltà nello sviluppare capacità critiche 

autonome, nelle competenze argomentative e nell’utilizzo di un lessico disciplinare.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 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 (argomento trattato 

tramite metodologia CLIL). 

 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 (modulo 

affrontato con metodologia CLIL), 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. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 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, 
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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. 

 

 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). 
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 * 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. 

 

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

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: I nodi del pensiero. Vol. 2 e 3  

Casa editrice: Paravia 

Autori: Abbagnano, Fornero 

 

 

NUCLEI FONDANTI 

FILOSOFIA 

- Criticismo 

- Romanticismo e idealismo 

- Le reazioni all’idealismo 

- La crisi dei fondamenti e il Novecento 

 

 

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 
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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. 
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MATEMATICA 
Prof.ssa Silvia Castoldi  

 
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
Le lezioni sono state svolte principalmente in maniera frontale, soprattutto per quanto riguarda la 
presentazione teorica degli argomenti, le dimostrazioni dei teoremi e le descrizioni delle procedure 
risolutive. La parte teorica è sempre stata affiancata dalla risoluzione di semplici esercizi esplicativi per una 
prima comprensione. Successivamente sono stati svolti esercizi di differente livello di difficoltà con la 
risoluzione guidata dell’insegnante e con l’interazione degli studenti.  
Si segnala che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per gran parte dell’anno scolastico, le lezioni si 
sono svolte a distanza; questo ha imposto una diminuzione della durata delle ore di lezione e ha portato a 
un ritmo serrato nello svolgimento delle varie attività. 
Sempre legato all’eccezionalità di quest’anno scolastico, computer, tablet e altri dispositivi sono entrati a 
far parte, in maniera significativa, del materiale a disposizione degli studenti e hanno affiancato il libro di 
testo e il quaderno, per quanto riguarda gli studenti e la lavagna, per quanto concerne il docente. 
Quando in presenza, sono state ridotte le uscite alla lavagna da parte degli studenti, nel rispetto delle 
normative Covid sia per le interrogazioni sia per lo svolgimento delle esercitazioni proposte, prediligendo gli 
interventi dal posto. 
Durante il corso dell’anno si è lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi e 

a collegare premesse e conseguenze 

 Utilizzare in modo personale le conoscenze apprese anche in contesti e situazioni nuove al 

fine di costruire procedure per la risoluzione di un problema 

 Individuare i concetti trasversali, comunicare con ordine e sicurezza e con coerenza logica, usando 
formalismo rigoroso 

Per indagare il livello di apprendimento, nel primo quadrimestre sono state svolte 5 prove di verifica; nel 
secondo 7 prove. 
Nelle prove scritte è stata richiesta prevalentemente la risoluzione di esercizi su argomenti specifici e lo 
svolgimento di problemi più articolati. In rari casi e solo se la verifica era svolta in presenza, sono state 
proposti quesiti teorici. Nelle interrogazioni orali è stato dato un peso maggiore alla parte teorica. 

Nelle valutazioni delle singole prove si è tenuto conto dell’intera scala docimologica assegnando 
valutazioni da 1 o 10 e prestando attenzione ai seguenti aspetti:  

 Quantità e qualità delle conoscenze acquisite 

 Correttezza elaborativa ed efficacia espositiva.   

 Coerenza degli elaborati.    

 Capacità di analisi e chiarezza nelle sintesi.   

 Grado di comprensione e assimilazione personale dei contenuti.   
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti hanno partecipato alle lezioni in presenza con grande interesse e attenzione e alcuni hanno 
saputo mantenere una proficua interazione con il docente. Durante la DAD è stato più difficile creare lo 
stesso clima di scambio e di partecipazione; anche in queste occasioni, però, gli studenti si sono mostrati 
puntuali, attenti e rispettosi.  
Purtroppo è mancata da parte di alcuni alunni una ripresa puntuale degli argomenti proposti e un lavoro 
domestico adeguato e costante. Questo non ha permesso di potenziare le conoscenze e le abilità operative; 
pertanto questi studenti risultano incerti nell’applicazione scritta e nella risoluzione delle situazioni 
problematiche loro proposte e la loro esposizione pecca di formalismo matematico. Tra gli studenti che si 
sono impegnati in maniera più costante si evidenziano alcuni alunni che, a causa di difficoltà nella 
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rielaborazione e di scarsa autonomia, hanno conseguito risultati solo sufficienti e altri che hanno raggiunto 
una preparazione discreta o buona e hanno saputo arricchire le lezioni con interventi costruttivi. 
 
 
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Testo in adozione:   
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0  vol. 5,  Zanichelli 
  
 1.         FUNZIONI 
Definizioni fondamentali, classificazione, dominio, proprietà. Insiemi numerici e insiemi di punti. 
Funzioni limitate e illimitate. Estremanti, massimi e minimi assoluti di una funzione. 

 
2.         LIMITI DELLE FUNZIONI 
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 confronto ( ). Operazioni con i 
limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti. Confronto 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. 
Asintoti.  

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

5. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle ( ). Teorema di Lagrange ( ) e sue immediate conseguenze. Criterio di derivabilità. 
Teorema sulla monotonia delle funzioni ( ). Cenno al teorema di Cauchy. Teoremi di De L’Hospital 
( ). 
6.         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 ottimizzazione. 
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. Ricerca degli estremanti e 
dei flessi con il metodo delle derivate successive. 
 
7.         STUDIO DI FUNZIONE 
Schema per lo studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata.  
 
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 
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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 
Torricelli – Barrow ( ) 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. Integrali impropri: di una funzione che diventa infinita in qualche punto; estesi ad 
intervalli illimitati. Semplici applicazioni alla fisica 
  
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.     LE SERIE 
Serie numerica, serie convergenti, divergenti, indeterminate: definizioni. Alcune serie particolari: serie 
telescopiche, serie di Mengoli, serie geometriche, serie armonica.  

  
 

N.B. Dei teoremi contrassegnati con ( ) è stata svolta la dimostrazione 
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FISICA 
Prof.ssa Francesca Gadina 

 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  
 
L’approccio alla disciplina avverrà sia attraverso lezioni frontali, utilizzate per la spiegazione dei 
contenuti e lo svolgimento di primi esercizi, sia attraverso lezioni partecipate, nelle quali verrà richiesto 
agli studenti di risolvere alla lavagna esercizi nuovi o assegnati per compito a casa. I sussidi e i materiali 
didattici fondamentali per lo studio della lingua e delle lettere italiane saranno i libri di testo, la 
lavagna, i quaderni su cui gli studenti scriveranno gli appunti presi durante le lezioni frontali e i 
compiti assegnati e svolti, saltuariamente file con scansioni da altri di libri di testo per approfondire 
alcuni argomenti o per coprire alcune parti non spiegate nel loro libro di testo, video in cui vengono 
mostrati esperimenti.  
Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sarà utilizzata l’intera scala dei voti interi, da 
uno a dieci, in modo da tenere in debita considerazione tutti i parametri necessari per una corretta e 
precisa valutazione dei livelli di apprendimento della fisica (conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi 
e di analisi, risoluzione di esercizi assegnati).  
Per la valutazione orale agli studenti è stata fornita sul gruppo Teams di materia una tabella, articolata in 
modo tale da valutare le competenze di esposizione, conoscenza dei contenuti e capacità risolutiva in 
modo trasparente. A questo proposito e nel rispetto della normativa vigente ad ogni studente saranno 
rivolte motivazioni estese circa l’esito della sua prova, con indicazioni inerenti la metodologia di studio 
utilizzata, la progressione nell’apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi e le strategie di recupero 
e consolidamento. Sarà favorita la presa di coscienza del processo di valutazione e l’autovalutazione 
dello studente.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, una positiva evoluzione nell’atteggiamento nei 
confronti della disciplina, anche se per molti di loro lo studio non è stato costante portando a risultati 
altalenanti.  Le difficoltà maggiori vengono riscontrate nello scritto in cui rimane una percentuale di 
insufficienze non irrilevante, in altri casi i risultati risultano essere molto buoni. Nell’orale risulta esserci, 
a fronte di prove migliori come contenuto, un’incertezza nella forma espositiva.  
  
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
Testi di riferimento:  

 Claudio Romeni, Fisica e realtà.blu - Onde, Campo elettrico e magnetico, Zanichelli.  

 Claudio Romeni, Fisica e realtà.blu - Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e quanti, 
Zanichelli. 

  
CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA:  
L’intensità di corrente elettrica; il generatore ideale di tensione; le leggi di Ohm; la potenza nei 
conduttori; circuiti con resistore; la resistenza interna di un generatore di fem; le leggi di Kirchhoff 
utilizzazione sicura e consapevole dell'energia elettrica. 
 
IL CAMPO MAGNETICO: 
Dalle calamite al campo magnetico; la forza su una carica in movimento in un campo magnetico; il 
moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme; forze agenti su conduttori percorsi da 
corrente; momenti torcenti su spire e bobine percorse da corrente; il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente; campi magnetici generati da spire e da solenoidi percorsi da corrente; la 
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circuitazione del campo magnetico; il flusso del campo magnetico; le proprietà magnetiche della 
materia. 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 
La corrente indotta; la legge dell'induzione di Faraday Neumann; la fem cinetica; la legge di Lenz; 
l'autoinduzione; il circuito RL alimentato con tensione continua; energia immagazzinata nel campo 
magnetico. 
 
LA CORRENTE ALTERNATA: 
Generare energia elettrica: l'alternatore; trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata; il 
trasformatore. 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE:  
Campi elettrici indotti; la circuitazione del campo elettrico indotto; la legge di Ampere-Maxwell; 
l'equazione di Maxwell; le onde elettromagnetiche; energia trasportata da un'onda elettromagnetica; 
sorgenti di onde elettromagnetiche; la polarizzazione; lo spettro elettromagnetico.  
 
I FONDAMENTI DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA: 
La fisica classica ehi sistemi di riferimento inerziali; l'esperimento di Michelson e Morley;  
la teoria della relatività ristretta; la simultaneità non è assoluta; la dilatazione degli intervalli di tempo; 
una nuova concezione di tempo; la contrazione delle lunghezze; esiste una velocità limite ed è quella 
della luce. 
 
CINEMATICA E DINAMICA RELATIVISTICHE: 
Le trasformazioni di Lorentz; l’intervallo invariante; la composizione delle velocità; l'effetto Doppler 
relativistico; la dinamica relativistica; l'energia relativistica; relazione fra energia e quantità di moto 
relativistiche.  
Aggiunta: i diagrammi di Minkowski.  
 
Sono stati svolti in maniera discorsiva e divulgativa i seguenti argomenti:  

OLTRE LA FISICA CLASSICA: LA QUANTIZZAZIONE DELL’ENERGIA:  
La radiazione termica; Planck e la quantizzazione degli scambi energetici; il fotone ovvero la 
quantizzazione dell'energia; il fotone e l'effetto fotoelettrico; l'effetto Compton e la quantità di moto del 
fotone.  
 
OLTRE LA FISICA CLASSICA: IL MOTO BROWNIANO: 
Cenni al: moto browniano; gli spettri atomici; il modello atomico di Rutherford.  
Il modello atomico di Bohr; lo spettro dell’idrogeno secondo Bohr; l’esperimento di Frank e Hertz. 
 
MECCANICA QUANTISTICA:  
Il dualismo onda-particella della luce; il dualismo onda-particella della materia; il principio di 
Heisenberg; i concetti fondamentali della meccanica quantistica; l’atomo quantistico; emissione di 
fotoni da parte dell’atomo. 
 
RELATIVITÀ GENERALE:  
Perché nasce e cosa comporta.  
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INFORMATICA 

Prof.ssa Clara Mendicino 
 
 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
Nel corso del quinto anno sono state affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli 

di rete, alla struttura di internet e dei servizi di rete, alla sicurezza dei dati, alla crittografia e alla 

progettazione di pagine web statiche. Durante l’attività didattica gli strumenti utilizzati sono stati: il 

libro di testo, come elemento di riferimento, ma anche diverse slide fornite dalla docente; la LIM, il 

laboratorio didattico della scuola (per la progettazione di pagine web e il linguaggio HTML), la 

Piattaforma MT. 

Le lezioni si sono svolte nelle seguenti modalità: lezione frontale e dialogate, lezione in DAD, lezione in 

laboratorio. 

Nel processo di apprendimento sono state utilizzate principalmente verifiche scritte (a risposta aperta) e 

prove orali con valutazione su scala decimale,   nonché diversi esercizi svolti su specifici argomenti e 

consegnati sulla piattaforma MT.  Nella valutazione finale si terrà conto oltre al percorso di 

apprendimento effettuato, all'acquisizione dei contenuti e alle abilità maturate, anche della 

partecipazione al lavoro scolastico, allo svolgimento dei compiti assegnati e all'impegno profuso. 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato in generale un particolare interesse per la materia. I risultati raggiunti sono stati 

sostanzialmente sufficienti e discreti. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati più che ottimi per 

l’impegno mostrato e il costante interesse per gli argomenti trattati. 

 
 
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

Libro di testo: Informatica APP  5° anno – Autori Piero Gallo e Pasquale Sirsi – Edizione Minerva 

Scuola 

 

 
Richiami   sull’argomento Base di dati:   

   Progettazione database e istruzioni DDL  

   linguaggio SQL: istruzione Select su una tabella, clausola Where con utilizzo degli operatori logici 

AND e      OR, gli operatori like e %, gli operatori di confronto.  

   Ripasso SQL: la giunzione fra due tabelle con l'istruzione Select e Inner Join; le funzioni count(), 

avg(), 

   max(), min() e sum(). 

 
Reti e Protocolli 

    Concetto di rete e di protocollo di rete  

    Reti distribuite e reti centralizzate.  

    Classificazione delle reti in base all'estensione: PAN, LAN, WAN, GAN.  

    Rete LAN con topologia a stella (LAN Ethernet), indirizzo MAC e ruolo dello Switch  

    Principali mezzi trasmissivi 

    Topologia di rete: rete stella, rete ad anello, rete a bus, rete a maglia totalmente connessa 

    e parzialmente   connessa.  
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    Caratteristiche di una rete: fault tolerance e scalabilità.  

 

    Rete LAN Ethernet a stella: Formato del frame Ethernet 2 e del frame 802.3  

    Instradamento dei frame ad opera dello switch nella rete LAN: costruzione della tabella filtering  

    database,  associazione indirizzo MAC e porta dello switch.  

    Il modello OSI e i compiti dei sette strati funzionali.  

    Modello OSI: la comunicazione tra host (peer entity); incapsulamento ed estrazione dei dati   

    La suite TCP/IP  

    Tecniche di accesso al canale condiviso: il protocollo CSMA/CD  

    Tecniche di commutazione: commutazione di circuito e commutazione di pacchetto. 

    Classi di rete e indirizzi IP  

    Classi di rete A, B, C, D, E secondo la specifica Classful; netId e hostId di un indirizzo IP.   

    Indirizzo IP di rete, indirizzo IP di broadcast e Netmask.  

    L'operazione AND bit a bit tra Netmask e indirizzo IP  

    Subnetting: partizionamento di una rete in sottoreti, determinazione per ogni sottorete dell'indirizzo 

IP  della sottorete, di broadcast e della subnetmask.  

    Indirizzi IP pubblici e privati; range di indirizzi IP privati. 

    Assegnazione statica e dinamica degli indirizzi IP e il protocollo DHCP 

 

Internet e servizi di rete 

. Organizzazione logica di una rete: client/server e peer to peer (p2p).  

   l protocollo DNS, il nome logico di un sito e indirizzo IP associato, definizione di database DNS e di 

server  

   DNS.  

   I principali protocolli e servizi del livello applicativo: Web, la posta elettronica   e Il protocollo FTP 

   Intranet ed Extranet. 

 

 
La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati    

La crittografia, definizione di chiavi e algoritmi di crittografia, il codice di Cesare, la crittografia 

simmetrica.   

La crittografia asimmetrica: chiave pubblica e chiave privata.  

Livelli di sicurezza della crittografia asimmetrica: autenticazione del destinatario e riservatezza del 

messaggio; autenticazione della sorgente; autenticazione della sorgente, del destinatario e riservatezza 

del messaggio.  

La firma digitale: caratteristiche e riferimenti normativi; integrità, autenticità e non ripudio. L 'AgID e 

gli enti certificatori.  

Principali attacchi in rete: sniffing, spoofing, Dos, Spamming, Malware, Nuking.  

La sicurezza dei sistemi informatici e la salvaguardia dei diversi aspetti: affidabilità dei dati, integrità dei 

dati, riservatezza, autenticazione o autenticità, non ripudio.  

Sistema di sicurezza nelle reti: i firewall; packet filtering e Application Gateway. 

Siti web sicuri: il protocollo https e il protocollo SSL 

 
Progettazione di un sito Web 

Linguaggio HTML: introduzione; file con estensione html, concetto di pagina web statica e dinamica; 

l'uso dei tag; tag html, head e title; il tag body e l'attributo bgcolor; il tag font e gli attributi face, size e 

color; il tag p e hr. La codifica RGB del colore.  

Linguaggio HTML: lo stile del carattere e i tag per il corsivo, il grassetto il sottolineato; il tag BR; 

inserimento di un’immagine; il collegamento ipertestuale per aprire un'altra pagina web.  



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 46 

Linguaggio HTML: formattazione delle tabelle con bordi e colori.  

Linguaggio HTML: formattazione di elenchi puntati e numerati.   

HTML: collegamenti ipertestuali all'interno di elenchi nelle pagine html. 

Linguaggio HTML: Form e relativi controlli: caselle text, caselle date, pulsanti di opzione (radio), 

pulsanti di controllo (checkbox), caselle combinate (select), pulsanti di tipo submit e reset.    

Passaggio di valori da un form HTML ad una pagina php con uso del method Post e l'array $_POST[] e 

relativo esempio. Esempio di pagina php con l'accesso ad un database Mysql.  

Pubblicazione di un sito web: Hosting e Housing. Il ruolo del server web.   
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SCIENZE NATURALI 
Prof. Claudia Cappuzzello  

 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

La scelta della metodologia e del tipo di attivita   dipenderà dalle caratteristiche dalla classe, dai bisogni 
degli studenti, dal tipo di argomenti affrontati.  

Le attivita  didattiche potranno consistere di momenti diversi, quali: lezione frontale, discussioni di 

classe, anche in modalità brain storming, sistematizzazione delle conoscenze gia   in possesso mediante 
domande su argomenti non compresi e/o esempi tratti dalla vita quotidiana, esercitazioni di classe e in 
laboratorio, letture di articoli di divulgazione scientifica, visione di filmati e video. 
Ad ogni modo, si cercherà di stimolare nuove riflessioni e curiosità, alternando i momenti didattici 
sopracitati e favorendo il più possibile l’approccio sperimentale. 

 In caso di didattica a distanza le attivita   laboratoriali in presenza verranno necessariamente sospese e 
sostituite da video, filmati che riproducono esperimenti e dimostrazioni scientifiche.  
Le esercitazioni di laboratorio verteranno su problemi di Chimica (modulati a seconda degli argomenti 
e del livello delle classi), analisi testuale ed esperimenti di laboratorio.   Le lezioni di 
Scienze della Terra saranno accompagnate dall’osservazione di campioni mineralogici e petrografici e 
quelle di Chimica molecolare e organica dall’utilizzo di modellini molecolari.  

La valutazione del processo di apprendimento avverra   nei seguenti modi:  

 verifica formativa, che sarà effettuata mediante domande brevi durante le ore di lezione, 
correzione dei compiti a casa, controllo del quaderno di materia, analisi di testi, discussione 
degli interventi formulati in classe. 

 verifica sommativa, che potra   comprendere interrogazioni orali lunghe, prove scritte semi- 
strutturate, relazioni orali e scritte, test strutturati, risposte aperte o a scelta multipla.  

Si sottolinea, inoltre, che nella valutazione finale, oltre alle votazioni riportate dagli alunni nel corso 

delle prove orali e scritte, si terra   debito conto di altri fattori quali:  

 l’interesse nei confronti della disciplina         

 l’acquisizione di un metodo di studio autonomo 

 la partecipazione al dialogo educativo  

 i progressi effettuati rispetto al livello di partenza   

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Quasi tutte le alunne e gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e gli argomenti trattati.  
La partecipazione attiva allo svolgimento delle lezioni è risultata nella media discreta, in alcuni casi 
buona, in altri vivace. La classe ha raggiunto un profitto nella media discreto e in alcuni casi buono. Ha 
dimostrato nel corso dell’anno di saper impiegare al meglio le conoscenze acquisite nello svolgimento 
delle prove scritte e di poter sostenere prove di colloquio orale, utilizzando il lessico specifico della 
disciplina di studio. Alcuni alunni tuttavia, non si sono impegnati adeguatamente, mentre in altri casi, 
permangono difficoltà nell’organizzazione di un discorso formalmente coerente. 

 

 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
LIBRI DI TESTO: 1) Valitutti et al. – “CARBONIO, METABOLISMO E BIOTECH. 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE” – Zanichelli Editore; 2) Lupia 
Palmieri, Parotto – “IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE” Minerali e Rocce, 
Vulcani e Terremoti – Zanichelli editore; 3) Giovanni Rezza – “EPIDEMIE I PERCHE’ DI UNA 
MINACCIA GLOBALE” -CAROCCI EDITORE. 
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CHIMICA ORGANICA 
  
CHIMICA DEL CARBONIO: 

 La chimica organica: definizione di composto organico 

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, la sua configurazione elettronica e l’ibridazione: 
ibridazione sp3, sp2 e sp. Legami sigma e pi greco. La geometria molecolare (tridimensionale, 
planare e lineare) conseguente alla diversa ibridazione del C. 

 La rappresentazione dei composti organici: formule di struttura, formule condensate e formule 
scheletriche. Uso dei modelli a sferette e bastoncini. 

 L’isomeria. Isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e 
stereoisomeria (isomeri conformazionali, geometrici e ottici). L’isomeria ottica. Definizione di 
composto chirale e stereocentro. Sostanze otticamente attive destro e levogire. Enantiomeri e 
racemi. Diversa attività biologica degli enantiomeri: il caso del talidomide e dell’attività 
enzimatica. 

 Le proprietà fisiche dei composti organici, la reattività delle molecole organiche e le reazioni 
chimiche. 

 La classificazione dei composti organici. 

 Gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani): formula generale, nomenclatura IUPAC di composti 
semplici, proprietà fisiche (punto di ebollizione e di fusione; densità, insolubilità in acqua) e 
chimiche (scarsa reattività). Le conformazioni a sedia e a barca del cicloesano e la relativa 
stabilità. Le reazioni degli alcani: sostituzione (reazione a catena di alogenazione e meccanismo 
di reazione) e combustione. 

 Gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini): formula generale, nomenclatura di alcuni composti, 
reazioni di addizione elettrofila (con idrogeno, alogeni, acidi alogenidrici e acqua). Meccanismo 
di reazione dell’addizione di alogeni. La regola di Markovniov. L’isomeria cis-trans degli alcheni: 
differenze nelle proprietà fisiche dei due isomeri. 

 Gli idrocarburi aromatici. Il benzene: caratteristiche chimiche e struttura (da Kekulè al modello 
a orbitali) 

 La nomenclatura dei composti aromatici e gli isomeri orto, meta, para. La sostituzione 
elettrofila aromatica (senza meccanismo di reazione). Tossicità dei composti aromatici. 

  
DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 Classificazione delle molecole organiche in base ai gruppi funzionali 
 I composti organici alogenati (alogenuri alchilici). Le reazioni degli alogenuri alchilici senza 

meccanismo d’azione. L’uso e la tossicità dei composti alogenoderivati: il caso del DDT e dei 
clorofluorocarburi. 

 La nomenclatura e la classificazione degli alcoli, dei fenoli e degli eteri (Alcoli, fenoli ed eteri di 
particolare interesse: metanolo, etanolo, glicerolo). Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri: 
conseguenze dei legami a ponte di idrogeno. L’acidità di alcoli e fenoli. Ione alcossido, 
alchilossonio e ione fenossido. Le reazioni chimiche degli alcoli: rottura legame C-O, 
ossidazione degli alcoli primari e degli alcoli secondari. Variazione del numero di ossidazione, e 
spostamento degli elettroni. Reazione di disidratazione degli alcoli (senza meccanismo di 
reazione). 

 Aldeidi e chetoni:  nomenclatura e proprietà fisiche. Caratteristiche e applicazioni di aldeidi e 
chetoni. 

Le reazioni chimiche degli aldeidi e dei chetoni: addizione nucleofila (formazione dell’emiacetale con 
meccanismo di reazione; la ciclizzazione del glucosio), ossidazione e riduzione (con meccanismo di 
reazione). Saggio di Tollens. 

 La nomenclatura e le proprietà fisiche degli acidi carbossilici (nomenclatura tradizionale e 
IUPAC degli acidi carbossilici importanti dal punto di vista biologico. Le proprietà chimiche 
degli acidi carbossilici. L’acidità e la formazione dello ione carbossilato. La stabilità dello ione 
carbossilato a seguito del fenomeno di risonanza. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico. 
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Le reazioni chimiche degli acidi carbossilici: l'esterificazione (condensazione e idrolisi). I burri e gli oli: 
struttura e proprietà fisiche derivanti dalla presenza dei doppi legami nelle catene idrocarburiche. 

 Esteri e saponi. La reazione di saponificazione. La proprietà detergente dei saponi. I tensioattivi. 
 La nomenclatura e le proprietà fisiche delle ammine. Ammine primarie, secondarie e terziarie. 

Comportamento delle ammine da basi deboli. 
 Le ammidi. Ammidi primarie, secondarie e terziarie. Il legame peptidico. 
 I composti eterociclici: l’anello furanosico e piranosico, struttura struttura di piridina e pirrolo. 

Composti eterociclici nel mondo biologico: purine e pirimidine, EME. 
 I polimeri, naturale e di sintesi. Polimeri di addizione e condensazione. 

  
BIOCHIMICA E METABOLISMO 
LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE 

 I carboidrati: funzione biologica dei carboidrati. Monosaccaridi (classificazione in base al n di 
atomi di C, pentosi ed esosi, aldosi e chetosi, attività ottica ed enantiomeri D ed L, formula 
lineare e ciclica del glucosio, reazione di ciclizzazione e formazione dell’emiacetale, anomeri alfa 
e beta). Disaccaridi (formazione del legame glicosidico per condensazione, formula di struttura 
del maltosio e cellobiosio; lattosio e saccarosio. 

Edulcoranti e intolleranza al lattosio. 
Polisaccaridi struttura e funzione (l’amido e i suoi costituenti amilosio e amilopectina, glicogeno e 
cellulosa, chitina). 

 I lipidi: funzioni biologiche dei lipidi. Gli acidi grassi e la loro denominazione (omega 3). I lipidi 
saponificabili e non saponificabili. Eicosanoidi e prostaglandine. I trigliceridi: oli e burri 
(struttura, funzione e proprietà). La reazione di idrogenazione e la produzione di margarine. I 
fosfolipidi (struttura, importanza biologica e proprietà anfipatiche). I terpeni, struttura 
dell’isoprene. Gli steroidi: struttura del colesterolo e sua funzione nelle membrane cellulari. 
Struttura delle membrane cellulari. 

 Vitamine liposolubili (A, D, E, K). Vitamine per la salute di ossa e sangue. Ormoni lipofili 
(GH, ormoni sessuali, tiroidei) e proteici (insulina e glucagone). 

 Le proteine. La versatilità funzionale delle proteine. Proteine semplici e coniugate. Gli 
amminoacidi: struttura di un amminoacido e suo comportamento acido e basico. Significato 
degli amminoacidi essenziali. Struttura di glicina, cisteina, alanina, valina, metionina. 
Formazione del legame peptidico. Dipeptidi e polipeptidi. Le strutture delle proteine e la loro 
attività biologica. Dalla struttura primaria alla struttura quaternaria. Interazioni coinvolte nella 
formazione di strutture complesse (legami a idrogeno e ponti disolfuro). La struttura 
quaternaria dell’emoglobina e della mioglobina. Allosterismo e competività. 

 Gli enzimi: le proprietà e il meccanismo d’azione degli enzimi e la loro classificazione. Attività, 
numero di turnover, meccanismi di regolazione. Fattori che influenzano l’attività enzimatica: 
temperatura, pH, cenni su legge di Michaelis Menten. I gas nervini. 

 I coenzimi NAD e FAD e le reazioni di scambio di protoni ed elettroni. (richieste solo le 
strutture globali, ovvero i componenti, dei coenzimi NAD e FAD). 

 Vitamine idrosolubili con particolare attenzione alle vit. B2, B3, B5. 

 I nucleotidi, nucleosidi e gli acidi nucleici. Struttura e funzione di DNA e RNA. Struttura 
generale delle formule delle basi azotate: purine e pirimidine. 

 L’ATP: struttura e funzione. 

  
IL METABOLISMO ENERGETICO 

 Il metabolismo: anabolismo (reazioni endoergoniche, riduzioni) e catabolismo (reazioni 
esoergoniche, ossidazioni). Le vie metaboliche. Il principio di massima economia dell’attività 
cellulare. L’importanza della compartimentazione cellulare. 

 Meccanismo di azione di ATP, NAD e FAD. 
 Gli organismi viventi e le fonti di energia: autotrofi ed eterotrofi, aerobi ed anaerobi. Errori 

congeniti del metabolismo. 
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 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi (fase di preparazione e di recupero energetico, bilancio 
energetico, classi di appartenenza degli enzimi coinvolti, formule di: glucosio, fosfogliceraldeide, 
diidrossiacetone, piruvato). 

 Le fermentazioni alcolica e lattica: significato metabolico, organismi in grado di attuarle, 
reazioni. 

 Il metabolismo terminale: mitocondri, l’attivazione dell’acetilCoA, il ciclo dell'acido citrico 
(bilancio energetico, formule dell’ossalacetato e dell’acido citrico, significato anfibolico del ciclo 
di Krebs) e la produzione di energia tramite la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa 
(importanza dell’ossigeno come accettore ultimo degli elettroni, bilancio energetico, il ruolo e la 
struttura dell’ATPsintasi). Ione cianuro e inibizione catena respiratoria. 

 La via dei pentoso fosfati per la produzione degli zuccheri pentosi. Gluconeogenesi, 
glicogenosintesi e glicogenolisi. 

 Il metabolismo dei lipidi e il destino dei grassi introdotti con la dieta. La beta-ossidazione come 
via di degradazione degli acidi grassi. I corpi chetonici come fonte alternativa di energia. Il ruolo 
del fegato nel metabolismo dei lipidi. 

 Il metabolismo delle proteine. Ruolo biosintetico degli AA. Uso di AA per la produzione di 
glucosio e corpi chetonici. Eliminazione dello ione ammonio nelle diverse classi di animali. 

 Significato metabolico dei diversi processi. Cellule che attuano i diversi processi. La regolazione 
omeostatica della glicemia. Azione degli ormoni insulina a glucagone. 

  
 LE BIOTECNOLOGIE 
 Una visione d’insieme delle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove biotecnologie 
 Il clonaggio di un gene e la tecnologia del DNA ricombinante: produrre DNA ricombinante, gli 

enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel di agarosio, l’enzima ligasi, l’esperimento di Boyer e 
Cohen sull’Escherichia coli. L’uso di sonde per identificare sequenze nucleotidiche. L’ibridazione 
del DNA, la sintesi chimica del DNA a singolo filamento. La tecnica del Southern Blotting per 
trovare sequenze nucleotidiche nei frammenti di restrizione. Endonucleasi di nuova 
generazione: Talen e Crispr/Cas. 

 La clonazione 
 L'amplificazione tramite PCR (le fasi della reazione a catena della polimerasi, l’uso della Taq 

polimerasi). Real Time quantitative-PCR. Metodo ELISA. 
 Metodi utilizzati nel tracciamento dell’infezione da Sars-Cov-2 e nella diagnosi della Covid-19, 

ovvero: meccanismi del tampone rapido e molecolare, test sierologico per la quantificazione 
degli anticorpi su siero. 

 Altre frontiere delle biotecnologie: il sequenziamento del DNA (Significato del sequenziamento. 
Progetto genoma umano, l’impronta genetica (DNA fingerprinting). Animali transgenici e 
knockout. Cenni di bioinformatica. Terapia genica e terapia con cellule staminali (iPSCs e 
MSCs). 

 Vaccini (storia, tipologie e meccanismi d’azione). Vaccini attualmente in uso contro Sars-Cov-2. 
 Biotecnologie per l’ambiente: cenni. 

  
  

 SCIENZE DELLA TERRA 

 

 VULCANISMO 

 Il vulcanismo. L’attività vulcanica e i magmi: dualismo dei magmi, primari ed anatettici, acidi, 
basici, neutri. Fenomeni di rimescolamento e contaminazione dei magmi. 

 Eruzioni tipi: hawaiano, islandese, stromboliano, vulcaniano, pliniano, peleano, idromagmatico. 
Diatremi 

 La forma degli edifici vulcanici: vulcani strato e scudo (camera magmatica, camino o condotto 
vulcanico, cratere principale e crateri secondari). 

 I prodotti dell’attività vulcanica. Prodotti gassosi, solidi (materiali piroclastici) e liquidi (lave e 
vetri vulcanica. 

 Altri fenomeni legati all’attività vulcanica: manifestazioni tardive. 

 Vulcanismo effusivo ed esplosivo. 

 Distribuzione geografica dei vulcani: dorsali oceaniche, fosse oceaniche e punti caldi 
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 Il rischio vulcanico. Il rischio in Italia: il Vesuvio e gli altri vulcani attivi e non. La prevenzione 
del rischio vulcanico. 

 
 
 

 SISMOLOGIA 

 I fenomeni sismici. Definizione di sismologia e di terremoto. Gli eventi che caratterizzano un 
terremoto. Ipocentro. Il modello del rimbalzo elastic. Ciclo sismico. 

 Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Differenti tipi di onde. Come si registrano le 
onde. Localizzazione dell’epicentro. I sismografi. 

 Forza di un terremoto. Scale di Intensità. Magnitudo MSC e Ritcher. Accellerazione (cenni). 

 Effetti del terremoto: primari e di sito. Maremoto e Tsunami. 

 Distribuzione geografica dei terremoti. 

 La difesa dei terremoti. Previsione e prevenzione del rischio sismico. Microzonazione sismica. Il 
rischio sismico in Italia: attuali possibilità di difesa. 

  
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

 EPIDEMIOLOGIA 
 Le malattie infettive nella storia (Vaiolo, Peste, Sifilide, influenza “Spagnola”). 
 L’origine delle malattie infettive e propagazione (comparsa ed evoluzione degli agenti eziologici, 

zoonosi, wet-market, passaggio trans-specie (salto o spill over), migrazioni, effetti della 
globalizzazione). 

 Sars (epidemia asiatica del 2002) e Covid-19, epidemie a confronto. 
 Sars e Sars-cov-2, virus a confronto. 
 Malattie sessualmente trasmesse (Sifilide, Candidosi, Herpes da Papilloma Virus, HPV) 

 Epidemiologia e sorveglianza dell’AIDS. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa Cristina Mauri 

 

 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
Lo svolgimento dei fenomeni artistici, all’interno della disciplina, si è articolato mediante l’analisi di 
architetture, pitture e sculture che, per le loro caratteristiche, sono ritenute indicative di un particolare 
ambito culturale e di una fase storica, e per far acquisire agli studenti una capacità di lettura dei caratteri 
specifici del linguaggio dell’opera d’arte.  
Le lezioni in classe, frontali o dialogate, hanno voluto leggere i periodi presi in esame dal punto di vista 
artistico, anche stimolando la capacità degli studenti di tenere presente un ampio orizzonte culturale e 
sollecitando i riferimenti ad altre discipline. La produzione artistica è vista come strumento 
d’espressione di una cultura e quindi inserita nel suo tempo: gli argomenti sono stati introdotti, 
pertanto, con un quadro di riferimento che legasse la problematicità artistica a quella storica, letteraria, 
filosofica, sociale.  
Nelle lezioni sono stati utilizzati testi tra loro differenti, quali esemplificazioni d'approcci diversi al 
prodotto artistico e come repertorio iconografico. Agli studenti, oltre al libro di testo, sono stati forniti 
come strumenti di lavoro parte di testi critici o scritti degli artisti.  In particolare, nell’impostazione del 
lavoro sui diversi movimenti dell’Ottocento in pittura si sono proposti passi del testo La pittura 
contemporanea dal Romanticismo alla Pop Art di Flavio Caroli (1987), sulle Avanguardie si sono proposti 
passi di Le Avanguardie Artistiche del Novecento di Mario de Micheli (1986), per la capacità di fornire spunti 
di riflessione sui movimenti d’Avanguardia e il tempo che li ha prodotti, nella prospettiva di stimolare 
una riflessione pluridisciplinare. 
Un altro strumento di supporto didattico è stato l’utilizzo dell’aula multimediale con strumentazione 
adeguata per proiettare dvd e/o immagini digitali per una migliore rappresentazione dei testi figurativi. 
 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

I primi fermenti romantici nella pittura. 
La pittura romantica europea e italiana. 
Le tendenze architettoniche: Neoclassicismo e 
Neogotico, Eclettismo. 
Naturalismo e realismo in Francia.  
Impressionismo. 
Neoimpressionismo. 
I Macchiaioli e il Divisionismo.  
Post impressionismo. 
Secessioni e modernità: la Secessione di Vienna 
in pittura. 
Architettura e arti applicate: Art Nouveau, 
Jugendstil, Liberty; le nuove tecniche costruttive. 
Il Simbolismo. 

Le Avanguardie del primo Novecento: 
Espressionismo; Cubismo; Futurismo; 
Astrattismo; Dadaismo; Surrealismo.  
La scuola d’arte della Bauhaus da Weimar a 
Dessau fino a Berlino. 
Il Razionalismo in architettura: la nascita del 
Movimento Moderno, la ricerca dell’essenzialità 
in Ludwig Mies van der Rohe, il funzionalismo di 
Le Corbusier, l’architettura organica di Frank 
Lloyd Wright.  
In Italia: l’architettura fascista tra il Razionalismo 
di Giuseppe Terragni e il monumentalismo di 
Marcello Piacentini; la via toscana al 
Razionalismo con Giovanni Michelucci.  
Le tendenze dell’arte e dell’architettura 
contemporanee. 
 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
All’interno del percorso disciplinare dell’intero anno sono stati approfonditi alcuni aspetti: la capacità 
legare le arti figurative al proprio contesto storico-geografico, economico-politico e socio-culturale per 
verificare come confluiscano nel prodotto artistico elementi significativi dei diversi campi del sapere; lo 
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sviluppo di una maturazione ed assunzione di responsabilità da parte dello studente nei confronti di un 
patrimonio culturale che è bene della collettività e ad un’attenzione alla conservazione dei beni culturali, 
in particolare sollecitando una riflessione sui temi del restauro e della conservazione dei beni 
architettonici. Infine, gli studenti sono stati stimolati a sviluppare la capacità di effettuare alcuni 
collegamenti tra le opere d’arte a livello sincronico e diacronico; acquisendo le competenze di base per 
comprendere i fenomeni artistici contemporanei. 
 
Al termine del percorso liceale, l’interesse generale della classe verso le tematiche affrontate dalla disciplina è 
stato eterogeneo e maggiormente legato all’interesse momentaneo, impedendo agli studenti di acquisire e 
consolidare un metodo di lavoro autonomo e di affinare una capacità critica di fronte alle questioni rilevanti. Il 
lavoro con i ragazzi si è svolto in maniera dignitosa e talvolta di buon livello, cercando di mantenere abbastanza 
vivo l’interesse nei confronti della disciplina.  
Si individuano, pertanto, risultati differenti: pochi studenti hanno dimostrato una buona padronanza dei 
contenuti e una iniziale capacità di elaborazione personale, di sintesi e di collegamento fra le problematiche 
all’interno della disciplina, altri hanno risposto discretamente nella conoscenza e nella capacità di muoversi 
all’interno della disciplina, ma con inferiore competenza ed alcuni faticano a raggiungere il livello minimo di 
conoscenza dei diversi movimenti artistici.  
 
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
Testo in adozione: 
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte voll. 4 e 5, Zanichelli, Bologna 2012 
 
La ricchezza e la complessità dell’arte dell’Ottocento e del Novecento hanno orientato le riflessioni su 
alcuni nuclei fondanti: 

▪ la natura, specchio dei sentimenti 

▪ l’arte come specchio della verità 

▪ la scoperta del colore 

▪ l’inquieto vivere: la fuga dalla realtà, il viaggio, la follia 

▪ il tramonto delle certezze 

▪ l’arte davanti agli orrori della guerra 

▪ sogno, interpretazione, linguaggio: l’arte e la psicanalisi 

▪ tra astrazione e geometria 

▪ tendenze e sperimentazioni del contemporaneo. 
 
 
Programma svolto   
(Vengono indicate tra parentesi alcune opere conosciute con immagine sui libri di testo o in fotocopia distribuita, in 
grassetto le opere su cui si è lavorato in maniera più approfondita e articolata). 
 
Primi fermenti romantici nella pittura di Johann Heinrich Füssli (L’incubo, Disperazione dell’artista sulla 
grandezza degli antichi frammenti), di Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri).  
 
La pittura romantica europea attraverso le principali opere: 
in Germania con Caspar David Friedrich (Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, 
Abbazia nel querceto, Il mare di ghiaccio p. 1032);  
in Inghilterra con Joseph Mallord William Turner (Ombra e tenebre. La sera del diluvio, Pioggia, vapore, 
velocità); John Constable (La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo, Il mulino di Flatford); 
in Francia con Theodore Gericault (La zattera della Medusa, la serie dei monomaniaci) e Eugène 
Delacroix (La barca di Dante, La Libertà guida il popolo, Le donne di Algeri); 
l’esperienza romantica nella pittura italiana attraverso le opere di Francesco Hayez (La congiura dei 
Lampugnani, I profughi di Parga, Il bacio). 
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Le tendenze architettoniche: Neogotico, Eclettismo. Il restauro architettonico (pagg. 1098-1101). 
 
Naturalismo e realismo in Francia, la scuola di Barbizon: le opere di Camille Corot (La città di Volterra, 
La cattedrale di Chartres), Jean-François Millet (Le spigolatrici, L’Angelus) e di Gustave Courbet (Gli 
spaccapietre, Funerale ad Ornans, L’atelier del pittore, Le fanciulle sulla riva della Senna).  
 
La pittura italiana tra Risorgimento e unità nazionale: i Macchiaioli attraverso le opere di Giovanni 
Fattori (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda dei bagni Palmieri), di 
Silvestro Lega (Il pergolato, Il canto dello stornello); Telemaco Signorini (Il Ghetto di Firenze). 
 
Belle Époque. 
 
Impressionismo: le opere di Edouard Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergères), 
Claude Monet (La gazza, Colazione sull’erba, Impressione, sol nascente; Donna con parasole; Cattedrale 
di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Salice piangente), Edgar Degas (La lezione di danza, L’assenzio) 
Pierre-Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, Le bagnanti). Il rapporto 
con la fotografia e l’arte giapponese. 
 
L’architettura, le esposizioni industriali e le arti applicate, le grandi trasformazioni urbanistiche, le nuove 
tecniche costruttive. 
 
I segni della perdita di unità dell’Ottocento e le radici dell’arte contemporanea: 
il Neoimpressionismo di George Seurat (L’Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 
Grande-Jatte, Il circo); Paul Signac (Il palazzo dei Papi ad Avignone, Notre Dame de la Garde a Marsiglia). 
la ricerca della forma nelle opere di Paul Cézanne (opere con soggetto la Montagna Sainte-Victorie, Le 
grandi bagnanti, I giocatori di carte); 
i miti dell’evasione nelle opere di Paul Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?); 
i segni della crisi nelle opere di Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Notte stellata, Autoritratti, 
Campo di grano con volo corvi). 
 
Il Divisionismo in Italia nella pittura di Giovanni Segantini (Le due madri, Ave Maria a trasbordo), 
Gaetano Previati (Maternità), Angelo Morbelli (In risaia, Per 80 centesimi), Giuseppe Pelizza da Volpedo 
(Il quarto stato). 
 
Le ricerche del Simbolismo di Odilon Redon (Occhio Mongolfiera), Gustave Moreau 
(L’apparizione), Arnold Böcklin (L’isola dei morti). 
 
Architettura e arti applicate: Art Nouveau, Jugendstil, Liberty; il Modernismo catalano di Antoni Gaudì. 
 
Secessioni e modernità: la Secessione di Vienna (Palazzo della Secessione) in pittura attraverso le opere di 
Gustav Klimt (Il fregio di Beethoven, Il bacio). 
 
 
Le Avanguardie del Novecento:  
verso l’Espressionismo: Edvard Munch (La bambina malata, Una sera sulla via Karl Joann, Il grido, 
Pubertà);  
 
Espressionismo: i Fauves in Francia con Henry Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza); 
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Die Brücke in Germania con Ernst Ludwig Kirchner (Cinque donne nella strada, Sera a Potzdamer 
Platz, Marcella); l’Espressionismo austriaco con Egon Schiele (L’abbraccio, La famiglia) e Oskar 
Kokoschka (La sposa del vento).  
Le ricerche del Cubismo nelle opere di Pablo Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Ambroise Vollard, 
Natura morta con sedia impagliata, Guernica, La Guerra e la Pace nella cappella del Castello di Vallauris); dal 
Cubismo analitico e sintetico al Cubismo orfico e la collaborazione con Braque. 
 
Il Futurismo in Italia nelle opere di Umberto Boccioni (La città che sale, Stati d’animo:gli addii, Forme 
uniche di continuità nello spazio), Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio pag. 
1298; Bambina che corre sul balcone pag. 1283); Città nuova e riflessione architettonica di Antonio 
Sant’Elia. 
 
Le immagini dell’Astrattismo: Der Blaue Reiter, il linguaggio dello spirito di Vasilij Kandinskij (Primo 
acquerello astratto, Diversi cerchi, Blu cielo), il percorso di  Paul Klee (Architettura nel piano, Monumenti 
a G., Strade principali e strade secondarie), l’abbandono dell’oggetto di Piet Mondrian (Composizione 
con rosso, giallo e blu) e il suprematismo di Kasimir Malevič (Quadrato nero su fondo bianco). 
 
L’arte come libertà e nonsense: il Dadaismo, nuove tecniche di produzione artistica. Le opere di Marcel 
Duchamp (Nudo che scende le scale n°2, Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.) e di Man Ray (Cadeau, Le 
violon d’Ingres). 
 
L’inconscio prende voce: il Surrealismo espresso nelle opere di Max Ernst (La vestizione della sposa), 
Juan Mirò (Il carnevale di Arlecchino; Blu I, blu II, Blu III, …….), René Magritte (L’uso della parola, 
L’impero delle luci), Salvador Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape, La Venere a cassetti, 
Giraffa infuocata, La persistenza della memoria, Destino).  
 
La scuola d’arte della Bauhaus da Weimar a Dessau fino a Berlino. 
 
Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento Moderno, la ricerca dell’essenzialità in Ludwig 
Mies van der Rohe (Padiglione di Barcellona), il funzionalismo di Le Corbusier (Ville Savoye, l’Unitè 
d’Habitation), l’architettura organica di Frank Lloyd Wright (Casa Kaufmann, Guggehneim Museum).  
 
In Italia: l’architettura fascista tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni (Casa del Fascio) e il 
monumentalismo di Marcello Piacentini; la via toscana al Razionalismo con Giovanni Michelucci 
(Chiesa dell’autostrada).  
 

Le tendenze dell’arte e dell’architettura contemporanee. 
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SCIENZE MOTORIE 
Prof.ssa. Nadia Frate 

 

 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

  Lezione frontale con esercitazioni individuali 

 Lezione frontale con esercitazioni a coppie  

  Attività competitiva con formazione di squadre e organizzazione di partite  o piccoli tornei 
inter-classe; 

 Nel triennio è stato privilegiato il metodo analitico  

 Utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

 2 ore settimanali 

  Didattica a distanza: ore in Dad ,divisi in lezioni teoriche e schede di allenamento pratico 
  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

 Sviluppo del senso di responsabilità e consolidamento del proprio senso di autonomia. 

 Rapporti di socializzazione intensificati attraverso lo sviluppo trasversale delle competenze della 
disciplina, nel rispetto degli altri e delle regole fondamentali della vita scolastica 

 Consapevolezza del sé, delle proprie potenzialità e delle proprie attitudini sportive; 

 Acquisizione delle tecniche di base delle attività motorie; 

 Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive praticate; 

  Potenziamento  e consolidamento dei livelli motori raggiunti; 

 Conoscenza dei principi fondamentali per la sicurezza, il benessere e il primo soccorso; 

  Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative ; 

 Consolidamento del concetto di educazione sportiva permanente come abitudine costante e 
duratura nella pratica di corrette attività motorie; 

 Acquisizione analitica e sviluppo delle tecniche delle attività motorie; 

  Approfondimenti tecnici e della tattica di squadra. 

 Conoscenza del linguaggio del corpo e del linguaggio tecnico degli sport; 

 Conoscenza della terminologia, del regolamento tecnico, del fair play 
  

  

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

Movimento: potenziamento e consolidamento delle qualità motorie,coordinative e 

condizionali; ritmo, il linguaggio del corpo. 

Parte pratica 

Allenamento 1 Lavoro aerobico e potenziamento muscolare gambe 

Allenamento 2 Esercizi a corpo libero (pettorali-dorsali-addominali-obliqui)per allenamento capacità 

coordinative e condizionali 

Allenamento 3 Esercizi per forza dei muscoli dorsali 

Allenamento 4 Circuito di 6 stazioni per allenamento total body 

Allenamento 5 Addominali 

Allenamento 6 Allenamento Gambe e glutei 

Ogni allenamento prevede un test motorio abbinato con relativa valutazione 

Parte teorica 

Apparato cardiocircolatorio 

Linguaggio verbale e non verbale  
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Sicurezza e tutela della salute 

Sicurezza in palestra e Blsd 

Fair Play 

Disabilità e sport 

Sport di Squadra e sport individuali 

Corsa e varie andature 

Fondamentali pallavolo 

Ping pong 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. Andrea Leonetti 

 
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 
 
 -Lezione frontale, utilizzo di strumenti multimediali, discussione guidata.  
-1 ora a settimana.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI, PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA 
DISCIPLINA  
In base alle indicazioni di POF, dei dipartimenti, dei Consigli di classe e ai livelli di preparazione della 
classe, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
- Possedere un’informazione generale su termini e concetti chiave dell’etica. 
- Motivare le proprie scelte e confrontarle con la visione cristiana. 
- Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 
- Riconoscere e saper descrivere le caratteristiche essenziali del Concilio Vaticano II. 
- Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
- Essere in grado di affinare la propria capacità di riflessione in riferimento alle tematiche esaminate. - 
Essere in grado di far prevalere atteggiamenti positivi di cooperazione e solidarietà. 
- Sapersi confrontare senza pregiudizi con le posizioni dell’etica cristiana e di quella laica. 
 
La classe si è presentata fin dall’inizio dell’anno scolastico abbastanza eterogenea dal punto di vista 
didattico e comportamentale dimostrando interesse per la materia, capacità di dialogo e di confronto, 
volontà di impegno e approfondimento. La maggior parte delle lezioni si è svolta in dad tuttavia  il 
programma, almeno per linee essenziali, è stato svolto. 
Durante l’anno scolastico è stata evidenziata la condizione dell’uomo contemporaneo in riferimento alle 
attuali problematiche riguardanti l’etica. 
La capacità di riflessione critica, di rielaborazione e di analisi delle situazioni è risultata buona.  
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.  
 
PERCORSI DIDATTICI 
-Il senso religioso  
-L’interiorità  
-situazione sanitaria Covid19, il senso civico 
-situazione sanitaria Covid19, crisi economica  
-la difficile conquista della pace: conflitti tra popoli 
-la libertà dell’uomo 
-femminicidio  
-dipendenza  
-Bioetica: aborto,pma, eutanasia 
-il senso del Natale  
-il senso della Pasqua  
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Attività pluridisciplinari  a.s. 2020/21 
 

 

 

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 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Simulazione di prove d’esame 
 

Simulazione della prima prova scritta  
 

La classe non ha svolto alcuna simulazione di prima prova, stante la situazione sanitaria corrente. 
 

Simulazioni della seconda prova scritta 
 

La classe non ha svolto alcuna simulazione di seconda prova, stante la situazione sanitaria corrente  
 
 

Simulazione del colloquio d’esame    
 

La classe ha svolto una simulazione del colloquio d’Esame il 5 Marzo e il 6 maggio 2021: sono stati 
scelti due alunni, gli altri hanno assistito.  
 

 
Griglia per la valutazione del colloquio 
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MBLI03004 -  IV COMMISSIONE FEDERIGO ENRIQUES  

Nome candidato:   

Indicatori   
Li
vel
li 

  Descrittori  

P
u
n
ti  

Punt
eggi
o   

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

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.  

1
0   

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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  

1
0   

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti  

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  

1
0   
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Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera  

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  

 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

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    
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I componenti il Consiglio di Classe 
 
 
 

Docente Disciplina Firma 

Silvia Ronchi Italiano  

Teresa Manna Inglese  

Mara Graziano  Storia e filosofia  

Silvia Castoldi  Matematica   

Francesca Gadina Fisica  

Clara Mendicino Informatica  

Claudia Cappuzzello Scienze  

Cristina Mauri Disegno e storia dell’arte  

Nadia Frate Educazione fisica   

Andrea Leonetti IRC  

 
 
 
 
Lissone, 14 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 
 
                    Prof. Roberto Crippa 
 
 
 

 


