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Consiglio di classe e continuità didattica 
 

- Composizione del consiglio di classe 

 

Docente   Disciplina 

Bianchi Maria Grazia Lingua e letteratura italiana        

Colombo Laura Lingua e cultura inglese 

Felippone Elia Storia 

Felippone Elia Filosofia 

Molteni Ofelia Matematica  

Molteni Ofelia Fisica 

Cappuzzello Claudia Scienze naturali 

Ponzini Daniela Informatica 

Colombo Chiara Disegno e Storia dell’Arte 

Calandra Maurizio Scienze motorie e sportive 

Leonetti Andrea Religione cattolica 

 

 

- Continuità didattica 

 

Nel corso del triennio finale la classe ha usufruito di una continuità didattica in quasi tutte le 

discipline, nel prospetto seguente sono riassunti i docenti componenti il Consiglio di classe:  

 

Discipline A.S. 2018-2019 A.S.  2019-2020 A.S. 2020-2021 

Lingua e letteratura italiana        Bianchi Maria Grazia Bianchi Maria Grazia Bianchi Maria Grazia 

Lingua e cultura inglese Colombo Laura Colombo Laura Colombo Laura 

Storia e Filosofia Nobili Elena Felippone Elia Felippone Elia 

Matematica e Fisica Molteni Ofelia Molteni Ofelia Molteni Ofelia 

Scienze naturali Caldi Sergio Caldi Sergio Cappuzzello Claudia 

Informatica Ponzini Daniela Ponzini Daniela Ponzini Daniela 

Disegno e Storia dell’Arte Colombo Chiara Colombo Chiara Colombo Chiara 

Scienze motorie e sportive Calandra Maurizio Calandra Maurizio Calandra Maurizio 

Religione cattolica Infante Sara Infante Sara Leonetti Andrea 
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Fisionomia del gruppo classe 
 
La classe VES, composta attualmente da 22 alunni - 5 femmine e 17 maschi - ha seguito un corso di 

studi del Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate, in cui la lingua straniera studiata è 

l’inglese. Sono presenti due studenti per i quali è stato predisposto il pdp e uno studente con piano 

BES da febbraio. È stato attivato, in quinta, l’insegnamento di una parte dei contenuti di Storia 

dell’Arte secondo la metodologia CLIL. Nel corso del secondo biennio e dell'anno conclusivo, il 

gruppo classe ha subito i seguenti cambiamenti: 

 

Anno scolastico Alunni iscritti Alunni non ammessi, ritirati, trasferiti e ingressi 

2018-2019 
Classe terza 

23 
Trasferiti: 2 
Non ammessi: / 

2019-2020 
Classe quarta 

24 
Ingressi: 3 
Non ammessi: / 

2020-2021 
Classe quinta 

22 
Trasferiti: 1 (5 dicembre 2020) 
Ritirati: 1 (13 marzo 2021) 

 
Nel corso del triennio finale del liceo la classe non ha sostanzialmente dato problemi disciplinari e 

gli studenti, pur non costituendo un gruppo compatto, hanno mantenuto relazioni nel complesso 

serene e corrette tra di loro e con i docenti. 

Il processo di crescita della classe è stato caratterizzato sia dalle fisiologiche differenze interne, che 

dalle modalità di lavoro causate dalla situazione pandemica in atto dal momento che, a partire da 

febbraio dello scorso anno, la maggior parte delle attività sono state svolte nella forma di didattica 

a distanza. Il piano scolastico per la didattica digitale integrata del nostro istituto ha stabilito di 

mantenere unite le classi nelle fasi in cui si sono alternate lezioni in presenza e quelle a distanza e di 

utilizzare, nel secondo caso, la piattaforma digitale Microsoft Teams.  

Il percorso è stato difficoltoso per tutti: i docenti, da una parte, hanno dovuto ridefinire in più 

occasioni le attività programmate per adattarsi ai cambiamenti imposti dall’evolversi della situazione 

e ricercare forme di valutazione il più efficaci possibili, dall’altra si sono sforzati di contenere ansie e 

aspettative attraverso un lavoro paziente e costante, facendo leva sul senso di responsabilità dei 

singoli studenti. Si segnalano come particolarmente faticosi il primo lockdown e i due periodi di 

quarantena della classe, resi necessari dalla positività al covid di due studenti. Non sono, quindi, 

mancati momenti di crisi per la classe o per i singoli alunni.  Naturalmente anche il piano dell’offerta 

formativa è stato rivisto e diverse attività, come le uscite didattiche, i contatti con le Università, gli 

spettacoli teatrali, gli incontri con esperti esterni alla scuola sono mancate o sono state 

ridimensionate, perché non era opportuno prolungare oltre un certo limite gli incontri online.  

Nel corso dell’anno non è sempre risultato semplice avere la situazione della classe sotto controllo 

e monitorare con chiarezza il comportamento degli studenti, ma si deve riconoscere che la quasi 

totalità degli alunni è stata presente con continuità alle attività proposte, sebbene la qualità della 

partecipazione non sia stata di livello soddisfacente da parte di tutti. Naturalmente gli alunni con un 

metodo di lavoro più fragile, lacune pregresse non pienamente recuperate e con un impegno non 

sempre puntuale, specialmente nel corso del primo quadrimestre, hanno maggiormente risentito 

della situazione, dimostrando uno studio a volte affrettato, superficiale e selettivo e ottenendo 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 5 

risultati alterni. Per alcuni componenti di questo gruppo permangono ancora incertezze, in alcuni 

casi diffuse, nella preparazione conseguita. Un secondo gruppo di studenti ha sempre conseguito un 

rendimento positivo senza eccellere e una parte della classe, nonostante tutte le limitazioni 

descritte, è stata comunque in grado di mantenere un adeguato e ben pianificato studio domestico, 

raggiungendo un livello di maturazione che non solo ha consentito loro di acquisire conoscenze, 

capacità e competenze nelle varie discipline, ma anche permesso di coltivare interessi e desiderio di 

approfondimento critico della realtà che ci circonda.  
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Finalità e obiettivi del corso di studi 
 

- Finalità formative e educative del corso di studi liceale 

 

Il Liceo Scientifico non si propone la formazione di un individuo specializzato in un determinato 

settore o immediatamente produttivo. Lo scopo primario è la promozione del soggetto come 

elemento attivo e responsabile della società civile, il che ne presuppone la crescita globale. 

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

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

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

lettura della realtà e nelle scelte consapevoli di vita. Nel corso del quinquennio, si sono quindi 

sollecitati negli alunni le motivazioni e il gusto allo studio, elementi introduttivi a un 

approfondimento culturale post-liceale. In questo quadro di riferimento, si riporta l’elenco degli 

obiettivi trasversali, declinati in competenze comportamentali e competenze cognitive-formative, 

discussi collegialmente e perseguiti nella classe. 

 
- Competenze comportamentali: 

Rispettare le norme che regolano la civile convivenza e, in particolare, del protocollo di sicurezza 

per l’emergenza COVID 

Imparare non solo a rispettare l'opinione dei compagni, ma ad utilizzare le diversità di pensiero per 

riflettere sulle proprie scelte. 

Capire l'importanza dell'impegno del singolo nella crescita di una collettività capace di salvaguardare 

il bene comune. 

Raggiungere maggior consapevolezza nell'impegno scolastico mettendo a disposizione dei 

compagni le proprie attitudini specifiche. 

Far emergere i propri interessi curricolari ed extracurricolari per sviluppare una personalità più ricca 

e per riuscire ad attuare scelte future in modo più responsabile. 

Saper organizzare le proprie attività curricolari ed extracurricolari. 

 

- Competenze cognitive/formative: 

Seguire le attività di classe con attenzione e concentrazione il più possibile costanti. 

Effettuare interventi ponderati e pertinenti. 

Comprendere i contenuti proposti anche conformemente alle indicazioni date. 

Esprimere in forma appropriata e corretta i contenuti di studio. 

Applicare con autonomia i concetti appresi. 

Sviluppare una autonomia di lavoro e una gestione ottimale del proprio tempo. 

Affinare le capacità critiche nella lettura e nella rielaborazione dei dati e dei fatti culturali. 

 

- Strategie per il conseguimento delle competenze 

Per il conseguimento degli obiettivi comportamentali i docenti si sono impegnati a: 

Promuovere il dialogo interno alla classe. 

Far riflettere gli studenti sull’importanza delle regole. 
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Aiutare a gestire eventuali situazioni di disagio (frustrazione, ansia, intolleranza ecc..). 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi/formativi, ogni docente ha utilizzato la metodologia 

più adatta alla propria disciplina, tendendo in considerazioni i passaggi essenziali del processo 

insegnamento/apprendimento di seguito indicati: 

Attivare la motivazione allo studio, informando la classe circa gli obiettivi da raggiungere ed il 

percorso da compiere. 

Stimolare la comprensione dei contenuti e delle procedure di lavoro, attraverso suggerimenti, 

esempi e confronti. 

Stimolare, mediante ripassi, la revisione delle conoscenze già acquisite che risultano necessarie per 

un nuovo percorso.  

Mettere gli allievi in condizione di verificare/valutare le proprie prestazioni, fissando i criteri di 

correzione ed esplicitando le finalità del percorso intrapreso. 

Promuovere l’applicazione dei contenuti attraverso esercitazioni guidate e compiti assegnati per lo 

studio individuale. 
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Criteri generali di valutazione  

 

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

programmazione. La valutazione consta di vari momenti di cui le prove parziali e complessive 

costituiscono gli elementi portanti, insieme con una costante osservazione dell’approccio didattico 

dello studente. Attraverso le varie fasi di “misurazione” l’insegnante verifica il raggiungimento degli 

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

 

Legenda:  

A = Esposizione  

B = Memorizzazione e comprensione  

C = Analisi  

D = Sintesi  

E = Abilità operativa  

 

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

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

corrispondere i voti.  

 

Ottimo (9-10)  

- 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)  
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- 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).  

 

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 
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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 utilizza i seguenti 

criteri di valutazione del comportamento degli studenti  

 

CRITERI VOTO 

- Lo studente si comporta con la massima correttezza, frequenta le lezioni con regolarità 
rispettando le scadenze e gli orari con la massima puntualità. 

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

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità. 
- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni. 

- Rispetta l’ambiente della scuola. 

10 

- Lo studente si comporta con correttezza, frequenta le lezioni con regolarità rispettando le 
scadenze e gli orari con puntualità.  

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

- Rispetta gli impegni di studio con regolarità.  

- Tiene un comportamento irreprensibile con il personale scolastico e i compagni.  Rispetta 
l’ambiente della scuola. 

9 

- Lo studente si comporta in modo globalmente corretto, frequenta le lezioni in modo nel 
complesso regolare, pur con qualche ritardo occasionale relativamente alle scadenze e agli 
orari.  

- La partecipazione al dialogo educativo è soddisfacente, anche se non sempre propositiva.  
- L’impegno di studio è accettabile, anche se non sempre regolare nelle scadenze e nel 

rispetto delle consegne.  
- E’ stato ripreso verbalmente in alcune circostanze nel corso del quadrimestre e/o gli è stata 

comminata una nota sul registro di classe di non particolare gravità.  
- Le relazioni con il personale e i compagni sono positive, anche se non sempre costruttive.  

- È 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 

- Il comportamento presenta gravissime problematicità, secondo quanto è espresso nel 
Regolamento disciplinare dell’Istituto, art.2 comma 8.  

5 
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- 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. 
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Valutazione del credito scolastico e formativo 

 

L’assegnazione del credito scolastico viene effettuata sulla base della tabella ministeriale di 

conversione dei crediti scolastici degli anni precedenti e la tabella di attribuzione del credito 

scolastico per il corrente anno, tenendo in considerazione la media dei voti delle discipline e del 

comportamento conseguiti in sede di scrutinio finale, che permette di definire la banda di 

oscillazione dei punteggi. 

Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi della scuola, trasparenza e oggettività, si è 

stabilito che i Consigli di classe devono attenersi alle seguenti disposizioni: 

- 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.  

- 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.  

- 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);  

e) 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;  

f) 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).  

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

credito formativo.  

- 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:  

a) 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; 
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b) corsi pomeridiani di preparazione per il conseguimento del certificato della patente europea 

del computer;  

c) stages formativi e orientativi 

 

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

assegnato dal Consiglio di classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della 

scuola, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita 

umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport. Per il riconoscimento dei crediti formativi, le esperienze devono essere:  

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

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

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

complessiva e la relativa frequenza;  

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

a) stages lavorativi;  

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

c) ricreative come animatore di comunità;  

d) 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;  

e) collaborazione attiva a circoli culturali;  

f) partecipazione costante ad iniziative di solidarietà e di tutela ambientale;  

g) 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 

 

a) Formazione covid: pacchetto di formazione, obbligatorio per tutti gli studenti, svolto in modalità 

asincrona e corredato di un test finale per il conseguimento della certificazione. 

b) Excape room sulle competenze finanziarie: progetto ad adesione volontaria proposto dal 

Politecnico di Milano e curato dal prof. Agasisti per testare materiali didattici finalizzati a 

migliorare le competenze finanziarie degli studenti.  

c) Corso di potenziamento della matematica: percorso pomeridiano, ad adesione volontaria, di 

approfondimento di alcuni aspetti della matematica trattati solo marginalmente nelle ore 

curricolari e di presentazione nuove metodologie risolutive da poter poi utilizzare con scioltezza 

anche in ambiti differenti da quelli strettamente legati alle gare matematiche.   

d) Partecipazione volontaria alle gare di Istituto e alle gare di secondo livello delle Olimpiadi di 

Matematica. 

e) Attività di orientamento in uscita: 

- Incontro formativo di due ore, in orario curricolare, a cura di Spaziogiovani Lissone sul tema 

“Strategie della comunicazione, verbale e non, in preparazione al colloquio finale dell'Esame di 

Stato e a colloqui di lavoro” (3 dicembre 2020). 

- Compilazione questionario e inserimento curriculum sito AlmaDiploma per tutti gli studenti della 

classe. 

- Partecipazione volontaria alle simulazioni on line dei test di accesso alle facoltà universitarie 

organizzati dalla società Alpha Test (2 febbraio 2021 in orario pomeridiano). 

- Partecipazione individuale agli Open day delle facoltà universitarie. 

f) Conferenza a distanza “Epidemie e pandemie nella storia” curata dal prof. Galassi, 

paleopatologo, rivolta a tutti gli studenti della classe e svolta in orario pomeridiano (3 febbraio 

2021). 
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Percorsi di Educazione Civica (Legge n. 92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 

 

Le iniziative di Educazione Civica sono state precedute, in terza e in quarta liceo, da quelle rientranti 

in Cittadinanza e Costituzione e precisamente: 

a) Consiglieri per un giorno: progetto realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della 

Lombardia, sul tema Cyberbullismo e web reputation, a cura del Corecom Lombardia (a.s. 2018-

19)  

b) Conferenza con avvocati della Camera penale di Monza (a.s. 2019-2020).  

c) Incontro con il Colonnello Piergiorgo Samaja, capo Centro Operativo Antimafia di Milano (a.s. 

2019-2020).  

 

Per guidare l’avvio delle attività di Educazione Civica, introdotte a partire dal corrente anno 

scolastico, alcuni docenti di istituto hanno costituito un gruppo di lavoro e si sono impegnati nella 

progettazione di percorsi tematici per il perseguimento degli obiettivi della disciplina, 

nell'individuazione di buone pratiche didattiche e in una iniziale riflessione docimologica.  

Ogni consiglio di classe ha poi scelto al proprio interno un referente coordinatore del percorso 

disciplinare di Educazione Civica, riferimento per i docenti e gli studenti della classe.    

Per la classe VES, ha svolto il ruolo di referente la docente coordinatrice di classe.  

Coerentemente col principio di trasversalità dell’insegnamento della disciplina in questione, gli 

studenti sono stati sollecitati a conseguire i contenuti dei percorsi concordati dal consiglio di classe 

e successivamente proposti da ciascun docente titolare, che ha anche specificato gli obiettivi di 

apprendimento nella programmazione individuale. 

I temi trattati nel corso dell’anno e la relativa scansione temporale sono stati i seguenti: 

 

Primo quadrimestre: 

 

a) La sorveglianza epidemiologica: Epidemia e pandemia, tasso Rt e R0, curve epidemiche. Letalità 

e mortalità, agenti infettivi, virulenza e patogenicità, vie di trasmissione delle malattie 

infettive. Le malattie infettive nella storia. AIDS: epidemiologia, origine del virus, clinica, 

sorveglianza (cura e prevenzione). Origine delle malattie infettive: nuovi virus, salto di specie, 

disseminazione, fitness virale, evoluzione virale. Sars e Sars-cov-2. 

b) La Costituzione italiana: Le correnti ideologiche dell'Assemblea costituente. La struttura della 

Costituzione; cenni sulla riforma del Titolo V; la differenza fra principi fondamentali, diritti e 

doveri; analisi del primo articolo della Costituzione italiana.  L'articolo 3 della Costituzione 

italiana. Attività laboratoriale sul tema: "Il lockdown anagrafico è anticostituzionale?"   

c) Etica e Costituzione: L'aborto: quando inizia la vita umana?  Eutanasia e suicidio. 
 
Secondo quadrimestre (lo sviluppo dei temi non è attualmente concluso):  
 
a) Donna e società tra ‘800 e il ‘900: Women and society: from the Celts to the Industrial 

Revolution. Gender equality. Extract from The Werewolf, by Angela Carter. Differences 
between Carter’s story and Little Red Riding Hood. The Suffragettes. 
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Educazione e istruzione femminile in Italia nell'Ottocento: gli educandati femminili, la legge 

Casati e la scuola normale, titolo di studio e difficoltà di accesso per le donne alle professioni 

liberali, la riforma Gentile, accesso delle donne agli studi universitari in Italia, con particolare 

attenzione per le facoltà scientifiche. La signora delle comete: Amalia Ercoli Finzi, prima donna 

italiana a conseguire la Laurea in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Milano. Lavoro 

di gruppo e relazioni sulle scienziate protagoniste del testo “Sei donne che hanno cambiato il 

mondo” di Gabriella Greison. 

Rapido excursus sul ruolo delle donne artista prima dal Rinascimento all’Ottocendo, indagando 

i motivi dell’invisibilità del mondo femminile nella storia dell’arte. Ciascun studente ha 

effettuato un approfondimento su una specifica artista, che ha operato nel campo della pittura, 

o della scultura, o delle arti applicate e della fotografia a scelta tra esponenti delI’ 

Impressionismo francese, del Futurismo italiano, delle Avanguardie del ‘900 e dell’arte 

contemporanea.  

Il ruolo delle donne nell'Assemblea Costituente. Il ruolo delle donne nella letteratura 

dell'Ottocento e del Novecento.  

L’Unione Europea, le principali organizzazioni internazionali: L'avvio del processo di integrazione 

europea (riflessioni sul manifesto di Ventotene).  Un confronto ragionato fra la CECA e l'UE. Il 

fallimento della CED e la nascita della CEE. Riflessioni sulle opportunità e le sfide del MEC. La CEE 

(i fondi strutturali e la PAC). 

 

La durata dei percorsi trattati ha superato il minimo previsto delle 33 ore.  

La metodologia di lavoro si è basata su lezione frontali articolate con interventi; esercitazioni 

individuali e di gruppo; analisi di testi, manuali, documenti, filmati; attività laboratoriali.  

Sono state svolte più verifiche nel corso di ciascun quadrimestre sia orali che scritte, che lavori di 

gruppo con la produzione di una relazione presentata a lezione. 

Al termine del primo quadrimestre non è stata necessaria un’attività mirata di recupero, in quanto 

tutti gli studenti hanno conseguito una valutazione positiva nella disciplina in questione.  
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (O.M. 11-3-2019) 

 

- Introduzione 

 

I percorsi di PCTO sono progettati nel corso del secondo biennio e del quinto anno cercando di 

attenersi alle indicazioni discusse ed approvate dal Collegio dei docenti, sia in merito alle attività, 

che alla ripartizione delle stesse nel corso del triennio. 

I docenti dei Consigli di classe, avvalendosi della collaborazione di enti esterni, si propongono di 

attivare percorsi finalizzati a favorire l'orientamento post-diploma dello studente, verso il mondo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e quinto anno come segue:  

Classi terze: 40% numero di ore previste. 

Classi quarte: 40% numero di ore previste. 

Classi quinte: 20% numero di ore previste. 

Anche questi percorsi hanno subito variazioni in corso d’opera a causa della situazione pandemica. 

 

 

- Percorso di classe 

 

Classe terza 

 

Progetto 1: Sicurezza. 

Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ente formatore: GiGroup. 

Docente referente: prof.ssa Ponzini Daniela 

Durata: 4 ore. 

 

Progetto 2: Progetto sportivo: canoa. 

Attività a libera adesione riservata agli studenti delle classi terze.  

Uscite didattiche di una giornata nei mesi di settembre/ottobre 2018 all’Idroscalo di Milano. 

Organizzata in convenzione con l’Associazione Sportiva Canoistica “Naviglio Sport” Trezzano sul 

Naviglio. 
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Il percorso ha avuto lo scopo di far acquisire competenze specifiche nella disciplina sportiva, anche 

in funzione di un eventuale tirocinio individuale estivo per l’ottenimento del brevetto federale di 

istruttore di canoa. 

Docente referente: prof. Simone Arnaldo 

Durata: varia da 4 a 6 ore. 

  

Progetto 3: Progetto biennale, Materie prime critiche. 

Attività svolta sia in orario scolastico, che extrascolastico nel periodo novembre 2018 – maggio 

2019, unitamente alle classi IIIA, IIIB del nostro Liceo. 

Tutor aziendale: dr. Alberto Zanelli del CNR di Bologna. 

Docente referente: prof.ssa Molteni Ofelia 

Durata: il numero di ore svolte da ciascun studente varia, in base all’attività effettivamente 

effettuata, da un minimo di 20 ore fino ad un massimo di 41 ore. 

 

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

europeo Raw MatTERS Ambassadors at Schools.  

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

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

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

e hanno incontrato il tutor di classe, che ha presentato loro l’argomento da approfondire e il 

prodotto da realizzare. La classe ha, quindi, affrontato un lavoro di ricerca sulle materie prime 

critiche e il loro utilizzo nei dispositivi che producono energia da fonti rinnovabili.   

La seconda fase è stata operativa: gli studenti hanno realizzato una presentazione divulgativa e 

progettato un gioco da tavolo per sensibilizzare, sui contenuti affrontati, i partecipanti alla notte 

bianca del nostro Istituto, durante la quale è stato presente anche il tutor aziendale.  

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

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

scientifiche. 

 

Progetto 4: S. Patrignano. 

Visita alla comunità di recupero per le tossicodipendenze progettata per le classi terze del nostro 

istituto. 

Docente referente: don Rossi Giacomo 

Durata: 6 ore. 

 

Classe quarta 

 

Progetto 1: Progetto biennale, Materie prime critiche. 

Attività svolta sia in orario scolastico, che extrascolastico nel periodo settembre 2019 – novembre 

2019, unitamente alle classi IIIA, IIIB del nostro Liceo. 

Tutor aziendale: dr. Alberto Zanelli del CNR di Bologna. 

Docente referente: prof.ssa Molteni Ofelia 
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Durata: il numero di ore svolte da ciascun studente varia, in base all’attività effettivamente 
effettuata, da un minimo di 10 ore fino ad un massimo di 18 ore. 
 

Nel ruolo di Raw MatTERS Ambassadors at Schools gli studenti hanno svolto delle lezioni rivolte agli 

alunni di alcune classi terze di tre scuole secondarie di primo grado di Lissone, per sensibilizzare sul 

tema del rispetto e della cura dell’ambiente, della necessità di assumere stili di vita atti ad ottenere 

un risparmio energetico e una riduzione della produzione dei rifiuti, sul problema delle materie 

prime critiche. 

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

Conferenza Europea di RM@Schools che si è tenuta a Bologna e che ha visto l’adesione di scuole in 

rappresentanza di 14 Paesi. 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di presentare (in lingua inglese) all’assemblea il lavoro svolto 

e, nel work-shop pomeridiano organizzato per l’evento, il gioco progettato anch’esso rivisitato 

sempre in lingua inglese. 

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

questionario, sugli argomenti trattati.  

 

 

Classe quinta 

 

Progetto 1: Semiconduttori. 

Attività svolta sia in orario scolastico, che extrascolastico nel periodo febbraio 2021 – aprile 2021, 

unitamente alle classi VA, VB, VC del nostro Liceo, in convenzione con l’azienda ST Microelectronics 

di Agrate Brianza. 

Tutor aziendale: Ing. Matteo Fedeli. 

Referente: prof.ssa Erba Cristina 

Durata: il numero di ore svolte da ciascun studente varia, in base all’attività effettivamente 

effettuata, da un minimo di 7 ore fino ad un massimo di 14 ore. Il progetto è stato interamente 

svolto a distanza.  

 

Le docenti di fisica di ciascuna classe hanno introdotto durante l’orario curricolare il tema generale 

dei semiconduttori (3 ore): elementi di fisica moderna, conduzione elettrica nei solidi e, in 

particolare, nei semiconduttori. 

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

così strutturati: 

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

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

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

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

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

competenze relazionali con professionalità del mondo dell’industria.  
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A corredo dei vari interventi è stata distribuita agli alunni un’accurata dispensa, scritta 

appositamente dell’Ing. Fedeli, sulla fisica dei semiconduttori. 

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

questionario, sugli argomenti trattati.  

 

- Indicazione generale di svolgimento di percorsi individuali con eventuale sottolineatura in 

casi particolarmente significativi 

 

Progetto “Salone della Cultura”, rivolto agli studenti del triennio finale del liceo. 

Referenti: prof.ssa Santambrogio Donatella – prof.ssa Molteni Ofelia 

Nel mese di gennaio della classe terza e della classe quarta 12 studenti in totale hanno partecipato 

al progetto indicato per un percorso di 28 ore ciascuno. L’attività  è stata introdotta da un incontro 

preparatorio con l’editore Matteo Luteriani (Luni editrice) e si è successivamente svolta presso 

Superstudio di Milano in occasione  della terza e quarta edizione dell’evento “Salone della Cultura”, 

che unisce vari gli operatori del mondo del libro, essendo aperto a tutte le espressioni artistiche, 

siano esse rappresentate dalla scrittura, dai libri d’artista, dalla fotografia alle sculture con libri fino 

ai libri pop up, i libri antichi, quelli miniati, i bestseller, gli editori specializzati, i librai d’occasione e 

quelli antiquari con le loro copie eccezionali e uniche. 

Gli studenti hanno svolto un’attività di allestimento degli stand e di accompagnamento dei visitatori 

italiani e stranieri, hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo dell’editoria e di conoscere le 

professioni ad esso attinenti. 

 

Nel corso del quinto anno tramite la piattaforma didattica digitale “Educazione digitale” alcuni 

studenti hanno svolto i seguenti percorsi PCTO: 

 

Progetto #YouthEmpowered: un’iniziativa di Coca-Cola HBC Italia 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. 

 

Progetto YOUtilities: l’attività ha lo scopo di far conoscere le potenzialità professionali offerte dalle 

aziende dei settori Acqua, Ambiente ed Energia. Il progetto YOUtilities è un’iniziativa di Utilitalia, 

per la quale è stato siglato un protocollo d’intesa con MIUR. 

 

Progetto Snack News: promossa dall’Università Bocconi e dal Corriere della Sera, l’iniziativa è rivolta 

agli studenti delle scuole superiori italiane, che, lavorando in gruppo con i propri compagni, si sono 

sfidati nella realizzazione di videopillole che raccontano notizie o tematiche di attualità. 

 

Altri percorsi individuali di PCTO sono stati svolti presso centri universitari. 
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Attività interdisciplinari/pluridisciplinari 

 

Nella programmazione annuale delle attività di classe sono stati individuati alcuni temi trasversali a 

più discipline. Di seguito sono indicati i percorsi che è stato possible effettuare: 

 

a) Intellettuali e potere. 

Le figure dei letterati di fronte al Fascismo. 

George Orwell: the fight against Totalitarianism. 

I ragazzi di via Panisperna. 

 

b) La crisi delle certezze 

Il romanzo di Svevo e Pirandello e la poetica di Montale. 

The crisis of man at the beginning of the 20th century; paralysis in Joyce’s Dubliners; The Love Song 

of J. Alfred Prufrock, by Eliot. 

La crisi della fisica classica e lo sviluppo di nuove strategie per l’interpretazione dei fenomeni naturali. 

 

c) La sicurezza dei dati e la criptografia 

La segretezza nella comunicazione. 

L’evoluzione dei cifrari nei secoli scorsi e oggigiorno.  

Algebra booleana e gli operatori logici AND, OR, NOT, XOR. 

1984: The deprivation of privacy. 
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Progettazioni disciplinari (O.M. 11-3-2019) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

 

Il percorso formativo nell’ambito della letteratura italiana si è articolato nel corso dei tre anni in cui 

sono stata titolare dell’insegnamento in questa classe. Nel suo svolgimento, il percorso di letteratura 

italiana ha registrato una partecipazione costante da parte di quasi tutta la classe, soprattutto per 

quanto pertiene al momento della spiegazione, nei confronti della quale i ragazzi seguito in modo 

per lo più silenzioso e rispettoso ma poco partecipativo. La partecipazione con cui i ragazzi hanno 

affrontato il lavoro in classe non ha però trovato sempre piena corrispondenza nella maturazione di 

un atteggiamento maggiormente critico nei momenti di rielaborazione e di approfondimento. Solo 

un gruppo di studenti si è impegnato con costanza e serietà allo studio e agli approfondimenti 

personali; in diversi casi, invece, lo studio è sembrato soprattutto finalizzato ai momenti di verifica. 

E’ tuttavia da rilevare anche che la classe ha dimostrato nel complesso un atteggiamento corretto. 

Nello svolgimento del programma ho costantemente privilegiato lo studio e l’analisi del documento 

letterario nei suoi aspetti contenutistici, linguistici ed estetici. Un altro aspetto fondamentale per 

quanto riguarda lo sviluppo del programma è stato quello di evidenziare i rapporti tra testo e autore, 

sottolineando sempre la centralità del testo all’interno dell’esperienza culturale-letteraria. 

Soprattutto nella parte conclusiva dell’anno ho inoltre cercato di far riflettere la classe anche sul 

rapporto tra contenuti affrontati in modo analitico e nuclei fondanti della disciplina.  

I mezzi utilizzati sono stati il libro di testo, gli appunti delle lezioni, le letture domestiche effettuate 

dagli alunni e le esercitazioni dedicate soprattutto ad affrontare l’analisi del testo letterario, le 

nuove tipologie della Prima prova dell’Esame di Stato e la prova INVALSI. Di conseguenza, i tempi 

sono stati scanditi, nel corso di tutto l’anno scolastico, tanto dalle attività di spiegazione e 

valutazione, quanto dalla focalizzazione sul percorso del recupero. Anche nell’ambito della 

preparazione orale si è cercato di orientare i ragazzi ad affrontare la nuova tipologia di colloquio 

nelle sue diverse componenti. 

Alla luce di quanto sopra detto, va notato che per quanto riguarda la parte di programma più 

specificatamente dedicata al Novecento, non è stato possibile sviluppare un percorso pienamente 

articolato che andasse oltre i primi decenni del secolo.  

Le verifiche scritte sono state due nel corso del II quadrimestre e due le verifiche orali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi relativi alla capacità di analisi, di astrazione e sintesi dei concetti contenuti nei testi 

letterari e quella di contestualizzare dei documenti letterari sono stati raggiunti da quasi tutti gli 

studenti, seppur in misura diversa a seconda delle capacità individuali, dell’impegno profuso nello 

studio domestico e della partecipazione attiva.  

In linea generale quello che appare meno sviluppato è l’aspetto della rielaborazione critica.  

È tuttavia evidente che le note sopra riportate nella premessa iniziale del presente documento in 

merito alle difficoltà prodotte dal prolungarsi del periodo di Didattica a distanza sono valide anche 
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per quanto riguarda il percorso di Italiano: la Didattica a distanza ha infatti significativamente 

influenzato la modalità di svolgimento delle lezioni, limitando l’aspetto di interazione dialettica tra 

insegnante e discenti nel momento della spiegazione e della lettura dei testi e riducendo anche il 

tempo dedicato agli approfondimenti.  

 

PERCORSI DIDATTICI e NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

Nel percorso didattico sviluppato nel corso dell’a.s. 2020-2021 sono stati evidenziati alcuni nodi 

concettuali caratterizzanti la disciplina di italiano; per italiano i nuclei fondanti sono i seguenti: 

• autobiografismo e opere  

• rapporto tradizione – innovazione  

• il ruolo dell’intellettuale nella società: il rapporto intellettuale/potere, 

intellettuale/pubblico 

• l’uomo e la natura 

• la crisi dei valori 

• la dimensione del vero nel prodotto letterario 

• il riflesso della storia nella letteratura 

• modernità e letteratura 

• ironia, satira e umorismo come strumento conoscitivo della realtà 

• la funzione della parola poetica.  

 

PERCORSO DIDATTICO DI ITALIANO 

1. ROMANTICISMO 

 Le poetiche del Romanticismo. La polemica Classicisti–Romantici: il dibattito tra Mme De Staël e 

Pietro Giordani. La lirica dell’Ottocento. La narrativa: narrativa e storia: il romanzo storico. Manzoni 

e Leopardi. 

Giovanni BERCHET, dalla Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo: la poesia popolare  

 

Alessandro MANZONI, La questione del vero storico e del vero poetico;        

                      L’utile, il vero, l’interessante   

                  

Odi civili: Il cinque maggio 

Adelchi:  

coro dell’atto terzo 

coro dell’atto quarto 

Promessi sposi: analisi di principali passi del romanzo e rilievo delle principali differenze con il 

Fermo e Lucia  

 

Giacomo LEOPARDI 

dai Canti: 
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                    - L’infinito 

                    - Alla luna 

                    - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                     -  Il sabato del villaggio  

                    - La quiete dopo la tempesta     

                    - La ginestra o il fiore del deserto 

 

dalle Operette morali: 

                    - Dialogo della Natura e di un Islandese 

                    - Dialogo di un folletto e di uno gnomo   

                    - Cantico del Gallo silvestre 

                    -  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

                    -  

dallo Zibaldone di pensieri 

- Indefinito e infinito 

- La teoria del piacere 

- Il vago e l’indefinito e la rimembranza 

- Parole poetiche; ricordanza e poesia 

 

 

3. VERSO L’UNITA’ D’ITALIA 

La crisi del Romanticismo. Cenni sulle poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura. La 

rifondazione della poesia in area francese. Il romanzo italiano dopo Manzoni: la novità del romanzo 

di Ippolito Nievo e di Rovani.  

L’evoluzione del romanzo storico: dal realismo al naturalismo. Il Naturalismo francese e Zola.  Il 

Verismo e Verga. 

 

Giovanni VERGA,  Prefazione a I Malavoglia : Lettera a Salvatore Farina 

                     Prefazione a L’amante di Gramigna 

da Vita dei campi  

                     L’amante di Gramigna 

                    Rosso Malpelo 

da Novelle rusticane:  

                    La roba 

da Per le vie 

                   Via crucis 

                                          

  

Charles BAUDELAIRE,  I fiori del male: 

                           Corrispondenze 

                           L’albatro  
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4.   DAL REALISMO AL SIMBOLISMO 

La letteratura dalla fine dell’Ottocento alla prima guerra mondiale. La poetica del Decadentismo 

e del Simbolismo. La lirica dell’età del Simbolismo. Innovazioni metriche e linguistiche in Pascoli 

e D’Annunzio. La narrativa e il romanzo del nuovo secolo. 

Arthur RIMBAUD, Vocali 

 

Giovanni PASCOLI  

da Myricae 

               L’assiuolo 

                Il lampo  

                Il tuono 

                Temporale 

                Novembre 

                Lavandare 

               X agosto 

                 

dai Canti di Castelvecchio: 

                 Il gelsomino notturno 

          

stralci dal poemetto Italy  (con illustrazione dello sperimentalismo linguistico pascoliano)   

 

 Il Fanciullino: Una poetica decadente. 

 

Gabriele D’ANNUNZIO 

Il prototipo del personaggio dell’esteta nel Piacere di D’Annunzio: la vita come un’opera d’arte. 

 

da Alcyone: 

              La sera fiesolana 

              La pioggia nel pineto  

              L’onda                            

 

5. LA MODERNITA’ NOVECENTESCA 

Svevo e Pirandello. La narrativa del primo Novecento. Il passaggio dalla novella al dramma in 

Pirandello.  

 

 Italo SVEVO, La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

Luigi PIRANDELLO, da  L’Umorismo: Il sentimento del contrario 

 

                            Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

da Novelle per un anno 
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La patente 

La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

 

6. PERCORSO SULLA POESIA NOVECENTESCA:  

Lo sperimentalismo poetico e le Avanguardie: il Futurismo. Cenni sulle altre avanguardie 

storiche: Dadaismo e Surrealismo. Lo sviluppo del linguaggio poetico ai primi del Novecento. Il 

frammentismo e la ricerca sul verso. La crisi del primo Novecento: Ungaretti e Montale. 

 

Filippo Tommaso MARINETTI 

Il Manifesto del Futurismo. 

 

Giuseppe UNGARETTI (maggio 2019) 

   da Il porto sepolto: 

              Veglia 

             I fiumi 

              San Martino del Carso 

da L’allegria 

                                   Soldati  

 

               

Eugenio MONTALE (maggio 2019) 

 da Ossi di seppia 

              Non chiederci la parola 

              Meriggiare pallido e assorto 

              Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

 

7. LETTURE DALLA DIVINA COMMEDIA 

Paradiso: lettura e commento dei canti I, II (proemio), III, VI, X (vv. 91-148); XI, XII, XV. 

Sono stati inoltre riprese le tematiche sviluppate nei canti VI di Inferno e Purgatorio.  

  

Testi in adozione: 

G. LANGELLA, P. FRARE, P. GRESTI. U. MOTTA, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana, 

Ediz. Scol. Bruno Mondadori, voll. 2 e 3a e 3b. 

D. ALIGHIERI, Paradiso, ed. commenta libera. 

L’insegnante 

prof.ssa Maria Grazia Bianchi 

___________________________________ 
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LINGUA e LETTERATURA INGLESE 
 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

Le lezioni sono state di tipo frontale /frontale partecipato e, occasionalmente, basate sul lavoro di 

gruppo; alla lettura dei brani selezionati è sempre seguito un momento di analisi e riflessione. Il libro 

di testo The Fire and The Rose è stato integrato da fotocopie, appunti e materiale audiovisivo. Le 

lezioni in classe sono state, naturalmente, alternate alla didattica a distanza. Ad ogni autore ( o 

tematica) sono state dedicate approssimativamente 5/6 ore. 

La scelta degli autori in programma è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

•  Nei limiti del possibile, si è cercato di offrire una panoramica relativamente ampia, che 

tenesse in considerazione i diversi generi letterari. 

•  Si sono privilegiati autori che, per le tematiche trattate o le tecniche di scrittura utilizzate, 

risultassero particolarmente rappresentativi dell'epoca in cui hanno operato.  

•  Si sono selezionati quegli scrittori che si prestassero ad un confronto con esponenti della 

letteratura italiana, o che fossero in stretta relazione con le correnti filosofiche studiate dagli 

alunni. Si è insomma lavorato dando spazio ad un possibile approccio multidisciplinare e/o 

interdisciplinare 

Per la verifica sommativa si sono utilizzate:  

• verifiche scritte a domanda aperta ( riguardanti autori, epoche letterarie, contesto storico) 

e chiusa 

• interrogazioni orali basate sul confronto tra autori, a partire anche dal commento di un 

documento proposto. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• comprensione del testo letterario e individuazione delle idee/tematiche centrali 

• sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento 

• saper esporre con sufficiente chiarezza e fluency. 

• saper stabilire collegamenti tra autore e contesto storico-culturale  

 

Nel complesso, la classe ha risposto alle proposte didattiche con discreto interesse, anche se solo 

pochi alunni hanno partecipato in modo propositivo. Pur nella pluralità dei risultati raggiunti dai 

singoli studenti, il livello di preparazione complessivo al termine del quinto anno è da considerarsi 

discreto, con qualche punta di eccellenza.  Si precisa che i voti di profitto delle singole prove scritte 

e orali sono stati attribuiti facendo capo alla griglia di valutazione inserita nel PTOF dell’istituto. 

Hanno concorso invece alla formulazione della valutazione complessiva globale del profitto: la 

continuità nel medesimo e l’impegno profuso. 
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

Le pagine citate fanno riferimento al libro The Fire and the Rose di Europass, salvo diversa 

indicazione. I brani/ gli argomenti con * sono stati invece condivisi online (o in fotocopia, o in video) 

Per il background storico/letterario, oltre agli appunti, si rimanda a Over the Centuries. Qui di 

seguito si elencano le tematiche trattate: 

THEME “ MAN AND NATURE” 

• Revision of: Romanticism *, si veda anche Over The Centuries /William Wordsworth: main 

ideas; “I wandered lonely as a cloud” (page 46- Over the Centuries ) and “ Lines Written in 

Early spring”( page 20)  - settembre 

• Wordsworth: An ante litteram environmentalist (teacher’s worksheet)*  -settembre 

• Poem “Lockdown” *, by Father Hendricks (reading and analysis): a message of hope and 

rebirth - settembre 

• Beauty and Pain in New Mexico *(article by James Bampfield) : a modern Romantic     - 

settembre 

• The industrial town :“Coketown” * (from the novel Hard Times, Dickens) - reading and 

analysis. The effects of industrialization. Dickens’s criticism of Utilitarianism – ottobre 

• Hints to the Victorian Age (lesson and short video)* - ottobre 

• “The Convergence of the Twain”* by T. Hardy. Reading , analysis. The indifference of  Nature 

to human suffering. The influence of Schopenhauer . Solidarity as the only solution- 

novembre 

  

THEME “ CHILDHOOD DENIED”  

• “The children are starved” (page 216- Oliver Twist, Dickens)= reading and analysis. The 

problem of children exploitation in the Victorian workhouses -ottobre 

• Child Crime/child Labour (page 214) -ottobre 

• Children’s rights (page 212) -ottobre 

 

THEME “PARALYSIS AND CHANGE”  

• A new life? (abridged from Eveline, James Joyce) page 227/8 – novembre/dicembre 

• Fear and Paralysis - (abridged from Eveline, James Joyce) page 229  -novembre/dicembre 

• The Love Song of J.A. Prufrock, T.S Eliot (excerpts) *. Prufrock  and “ L’inetto di Svevo”. - 

novembre/dicembre 

• The Age of Anxiety: the crisis of man at the beginning of the XX century.   Hints at Modernism. 

The influence of new scientific theories on literature. Fragmentation in Art and literature -

novembre/dicembre 

• Waiting for Godot, S. Becket: Repeated time, meaningless life (page 354): the emptiness of 

human life  - dicembre 

   

THEME “MEMORIES OF WAR” 

• Pages 311/312 
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• In Flanders Fields (John McRae), page 313 – WWI  - gennaio 

• Anthem for Doomed Youth (Wilfred Owen), page 314- WWI - gennaio 

• Dulce et Decorum (Wilfred Owen) *-WWI - gennaio 

• Song : Green Fields of France * (Dropckick Murphys ‘ version)  -febbraio  

• From Whom the Bell Tolls , pages 317/19 – The Spanish Civil War - febbraio 

• Song: “If you tolerate this your children will be next”, by Manic Street Preachers * - The 

Spanish Civil War  -aprile  

• Belfast Confetti * - The Troubles -febbraio  

• Analysis of one of the following songs: “Sunday bloody Sunday”(U2)/”Zombie” 

(Cranberries)/” Belfast Child”(Simple Minds)/” Broken Land” (Adventures) -febbraio 

 

THEME “POWER and CONTROL 

• “Animal Farm” by George Orwell, unabridged version – febbraio/marzo 

• Nineteen Eighty-Four (excerpt) *.- marzo 

• Totalitarianisms and  Media  manipulation. The control of language and thought. The 

suppression of individualism  

 

THEME “EDUCATION, THE ART OF HUMANITY” 

• Lord of the Flies by W. Golding, pages 255-257. – aprile  

• Fahrenheit 451, Ray Radbury- pages 261-263.  -aprile  

•  Nature vs nurture; savagery vs civilization. Evil as an innate feature of man’s soul. 

Censorship. The dumbing-down of the Media 

 

THEME “CULTURAL DIVERSITY” and “RACIAL PREJUDICE” 

• Black Like Me * - gennaio 

• July’s People , by Nadine Gordimer. Pages 330-331 - maggio 

 

EDUCAZIONE CIVICA : 

THEME: WOMEN in SOCIETY  

• Women in Britain: from the Celts to the Industrial Revolution * -gennaio 

• A Vindication of the Rights of Woman * by Mary Woolstonecraft -gennaio 

• The Werewolf * by Angela Carter -gennaio 

• The Suffragettes * - maggio 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA:  

• The urban novel / the consequences of industrialization and urbanization 

• Man vs Nature  

• Man’s helplessness and vulnerability/ the superiority of Fate/ Nature’s indifference 

• War 

• Tradition and modernity 

• The alienation and the spiritual numbness of Modern Man/ the Age of Anxiety 
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• The danger of totalitarianism, censorship, the repression of individuality  

• Progress/ the misuse of technology/ the loss of identity  

• Prejudice and racism  

 

 

                       

         L’insegnante 

prof.ssa Laura Colombo 

___________________________________ 
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STORIA E FILOSOFIA 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

 

L'iter formativo dell'ultimo biennio è stato pesantemente influenzato dall'emergenza pandemica 

che, di fatto, ha alterato tempi, spazi, mezzi e metodi della didattica. Nei primi mesi dello scorso 

anno scolastico era iniziato un percorso ispirato dalla necessità di superare la lezione frontale, 

votata alla semplice trasmissione delle conoscenze, per favorire una didattica più coinvolgente, 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 la cittadinanza italiana e quella europea implicano. Il 

sopraggiungere della DAD, condotta nei primi tempi in modo poco strutturato, ha influenzato tale 

percorso riducendone la portata e spostando l'obiettivo dell'attività didattica verso l'acquisizione di 

traguardi minimi, decisamente meno ambiziosi rispetto ai propositi iniziali. Nei momenti di scuola 

in presenza, 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. L’assimilazione degli argomenti affrontati in classe è stata agevolata, rinforzata e 

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

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

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

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

lezioni e i lavori di gruppo. Nei momenti di DAD, invece, il percorso formativo ha risentito dei limiti 

intrinseci agli strumenti utilizzati, anche se si è cercato di mantenere vivo il dialogo con i ragazzi 

anche tramite canali di chat privata presenti sulla piattaforma adottata dall'istituto. L’attività di 

monitoraggio degli apprendimenti durante la DAD è stata condotta tramite la somministrazione di 

verifiche scritte e interrogazioni orali on-line. 

Nel corso dell’ultimo biennio il gruppo classe ha risposto alle sollecitazioni del docente in modo assai 

diversificato. Se da un lato è possibile affermare che gli argomenti affrontati in classe, nelle modalità 

sopra accennate, abbiano suscitato un interesse generale, non sempre tuttavia, e non per tutti, 

questo interesse è stato accompagnato da un corrispondente sforzo di approfondimento 

autonomo. Un gruppo di studenti ha mostrato una certa fatica nel processo di apprendimento, a 

causa sia di un impegno domestico incostante, sia di un atteggiamento passivo nel corso delle 

lezioni, in particolare in DAD, sia - in alcuni casi - di un metodo di studio poco efficace o di una debole 

spinta motivazionale. È dunque capitato che alcuni interessanti spunti critici, nonché alcune piste 

d’indagine interdisciplinare, non siano state assimilate quando avrebbero potuto dall’intero gruppo 

classe. D’altro canto, il clima d’aula è sempre stato corretto, anche in DAD. Da questo quadro ne 

discende, logicamente, un rendimento della classe disomogeneo, dato che valutazioni appena 

sufficienti coesistono accanto a prestazioni buone o eccellenti.   
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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 riportati sopra sono stati 

parzialmente raggiunti; alcuni studenti, specialmente i più fragili e i più incostanti sul piano didattico, 

hanno mostrato difficoltà nel conseguire in modo adeguato gli obiettivi disciplinari sopra esposti, 

soprattutto per quanto concerne lo sviluppo di capacità critiche autonome.  

  

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA STORIA 

 

Nucleo fondante: l’età dell’imperialismo (1870-1914) 

                   

- L’imperialismo: il dibattito storiografico    

 

- L’emergere di nuove ideologie:  

o il marxismo e i suoi sviluppi 

o il nazionalismo e l’antisemitismo     

 

- La politica internazionale dal 1871 al 1914 (spiegazione in classe e presentazione in 

formato digitale elaborata dal docente) 

 

- L’Italia dalla crisi di fine secolo a Giolitti  

 

- “Belle époque” e società di massa 

 

 

Nucleo fondante: la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa  

 

- La Prima guerra mondiale: 

o giugno-agosto 1914: il diagramma evenemenziale 

o i caratteri di novità del conflitto 

o l’Italia dalla neutralità all’intervento 

o la svolta del 1917 e i 14 punti di Wilson  

o la Conferenza di Parigi, i Trattati di pace, la Società delle Nazioni 

 

- La Rivoluzione russa: 

o la Russia ottocentesca 

o la rivoluzione del 1905 e i suoi limiti 
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o la rivoluzione di febbraio, il governo provvisorio, i soviet e il dualismo di 

potere in Russia 

o Lenin, le tesi d’aprile e il colpo di Stato bolscevico 

o la guerra civile, il comunismo di guerra e la nascita dell’Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche 

o La NEP e la morte di Lenin 

 

 

Nucleo fondante: democrazie e autoritarismi tra le due guerre 

 

- L’Europa nell’immediato dopoguerra e l’avvento del fascismo in Italia: 

o il biennio rosso, il mito della vittoria mutilata, la crisi dello Stato liberale 

o la marcia su Roma, il primo governo Mussolini e il delitto Matteotti (visione 

del film “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini); 

o l’affermazione del totalitarismo fascista 

 

- La crisi del ’29, Roosevelt e il New Deal (con glossario di economia).  

 

- La parabola della Repubblica di Weimar 

 

- L’avvento di Hitler al potere e l’affermazione del regime nazista 

 

- Il regime staliniano * 

 

- La politica internazionale negli anni Trenta e la Guerra civile spagnola * 

 

- La Cina dall'Ottocento all’invasione giapponese 

 

  

Nucleo fondante: la Seconda guerra mondiale  

 

- Gli sviluppi bellici dall’invasione tedesca della Polonia alla sconfitta della Francia * 

 

- La guerra parallela dell’Italia (visione del documentario “I ragazzi di El Alamein” di 

Enzo Monteleone) * 

 

- La campagna di Russia, l’intervento statunitense, le sconfitte dell’Asse, la caduta di 

Mussolini * 

 

- La Resistenza * 

 

- L’Olocausto * 
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- Il “grand design” di Roosevelt, le conferenze di Teheran e Yalta * 

 

- La conclusione del conflitto (manuale in adozione, vol. 3, capitolo 10) *  

 

 

Nucleo fondante: le origini della Guerra fredda (1945-1949) 

 

- Definizione e interpretazioni storiografiche 

 

- La sovietizzazione dell’Europa orientale, la dottrina Truman e il Piano Marshall 

 

- La scelta occidentale dell’Italia 

 

- La nascita del Patto atlantico e della NATO 

 

- La divisione della Germania 

 

 

Nucleo fondante: la Guerra fredda in Estremo oriente 

 

- La vittoria di Mao in Cina 

 

- La guerra di Corea 

 

- Il maccartismo   

 

 

Nucleo fondante: i primi passi dell’integrazione europea 

 

 -  Europeismo, atlantismo e anticomunismo nel secondo dopoguerra 

 

 -  Il piano Schuman e la nascita della C.E.C.A.  

 

 -    Il piano Pleven e il fallimento della C.E.D. 

 

 - La C.E.E. 

 

 -   L'Europa oggi: una costruzione in bilico * 
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA FILOSOFIA 

 

 

Nucleo fondante: Il criticismo kantiano 

                   

- La Critica della Ragion Pura 

o La teoria dei giudizi 

o L'estetica trascendentale 

o L'analitica trascendentale 

o La dialettica trascendentale             

 

- La Critica della Ragion Pratica  

o L'imperativo categorico 

o Morale autonoma e morali eteronome 

o I postulati della ragion pratica 

o "Il cielo stellato e la legge morale" (analisi del testo) 

 

 

Nucleo fondante: L'idealismo e Hegel l 

 

- Il Romanticismo: chiarimenti per un approccio interdisciplinare 

 

- La critica romantica alla “filosofia del limite” di Kant 

 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

 

- La Fenomenologia dello spirito 

 

- L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio 

o Cenni sulla logica e sulla filosofia della natura 

o La Filosofia dello spirito soggettivo  

o La Filosofia dello Spirito oggettivo e lo Stato etico 

o La Filosofia dello Spirito Assoluto 

 

 

Nucleo fondante: Il marxismo 

 

- La critica di Hegel, del socialismo utopistico e degli economisti classici 

- I concetti di alienazione religiosa e di alienazione del lavoro 

- Il materialismo storico 

- Il materialismo dialettico 
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- Il Capitale: merce e denaro, la teoria del plusvalore, la caduta tendenziale del saggio 

di profitto 

- La rivoluzione comunista 

 

 

Nucleo fondante: Il rifiuto dell'hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

 

- Schopenhauer 

o la critica di Hegel e il ritorno a Kant 

o il mondo come rappresentazione 

o il mondo come Volontà  

o le vie di liberazione dal dolore (con letture antologiche condivise sul registro 

elettronico). 

 

- Kierkegaard 

o la critica di Hegel 

o la categoria di “singolo” 

o filosofia, testimonianza, comunicazione 

o i concetti di angoscia e disperazione 

o La vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

 

 

Nucleo fondante: Nietzsche *  

 

- La filosofia come "martello" 

- Le categorie di apollineo e dionisiaco 

- La morte di Dio 

- Nichilismo, eterno ritorno, “amor fati”  

- La genealogia della morale e la volontà di potenza 

 

 

Nucleo fondante: Freud e la psicologia del profondo * 

 

- L’approccio positivista alle malattie mentali  

- La scoperta dell’inconscio e la prima topica 

- Le tecniche terapeutiche: ipnotismo, associazioni libere, interpretazione dei sogni 

- La libido e la sessualità infantile 

- La seconda topica 

- Il super-io collettivo e il disagio della civiltà 

 

I punti del programma contrassegnati da asterisco (*) non sono ancora stati svolti al 7 

maggio 2020. 
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Manuali in dotazione agli studenti: 

 

- Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia. Per diventare Cittadini, vol. 3, Einaudi 

Scuola 

 

- Abbagnano e Fornero, I nodi del pensiero. Corso di storia della filosofia, vol. 3, Paravia  

 

 L’insegnante 

prof. Elia Felippone 

___________________________________ 
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MATEMATICA E FISICA 

 

MATEMATICA 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

 

Ho insegnato con continuità Matematica nel corso del triennio finale. La classe, durante le lezioni, 

ha mantenuto un comportamento educato e corretto, ma solo un gruppo di studenti ha mostrato 

con costanza una partecipazione animata da un desiderio di apprendere e dalla volontà di mettersi 

alla prova.  

In più occasioni è stato necessario sollecitare la classe perché lo studio domestico risultasse 

sistematico e riflessivo, si rispettasse la puntualità nella realizzazione dei lavori assegnati e la 

programmazione di verifiche e interrogazioni. 

Il percorso didattico dell’ultimo biennio è stato fortemente penalizzato dal fatto che la maggior 

parte delle lezioni è stata svolta a distanza.  Sebbene quest’anno la DDI sia stata effettuata in modo 

più ordinato e sistematico rispetto al passato e la quasi totalità degli studenti vi abbia preso parte 

con continuità, a causa della difficoltà nel gestire la situazione, della riduzione della durata di ogni 

unità didattica, di qualche problema tecnico in corso d’opera, è stato necessario una parziale 

riduzione di alcuni aspetti dei contenuti da presentare, ma soprattutto del livello di 

approfondimento degli stessi. Si è cercato di sfruttare al meglio il tempo della lezione, prestando 

costante attenzione all’acquisizione dei contenuti e dei metodi fondamentali della matematica 

trattata, coinvolgendo la classe nella loro applicazione a vari tipi di problemi, quesiti, esercizi, 

presentati grazie alla disponibilità di una tavoletta grafica. L’aspetto applicativo, fondamentale per 

una reale consapevolezza dei contenuti affrontati, è stato quello maggiormente penalizzato dalla 

DDI perché, innanzitutto, ho dovuto svolgere la quasi totalità delle lezioni a distanza “non vedendo” 

gli alunni per poter condividere la presentazione delle risoluzioni degli esercizi e,  soprattutto, 

perché è mancata la possibilità per gli studenti di fare altrettanto e, quindi, la loro partecipazione si 

è concretizzata in domande, interventi chiarificatori, risposte alle mie sollecitazioni. 

Per ovviare a tali difficoltà, in più occasioni sono state riviste le strategie didattiche e gli obiettivi da 

conseguire, ed è stata effettuata un’attività di recupero in itinere in particolare all’inizio del secondo 

quadrimestre. Ho anche chiesto agli studenti di inviarmi le risoluzioni dei problemi e degli esercizi, 

assegnati come lavoro domestico, per poter individuare prontamente le lacune e le incertezze e 

cercare di colmarle, ma spesso tale attività ha dato esiti deludenti perché molti compiti non 

risultavano svolti in autonomia. 

È stata effettuata la correzione precisa e sollecita di tutti gli elaborati prodotti, come occasione di 

revisione e puntualizzazione dei contenuti ad essi relativi e per dare a tutti la possibilità di imparare 

dai propri errori. 

Nel corso dell’anno sono state svolte verifiche scritte e orali di vario tipo in cui si è sono stati testati 

il livello delle competenze di teoria, la correttezza elaborativa e l’efficacia espositiva, le capacità di 

analisi e sintesi, l’acquisizione del calcolo, le abilità nell’individuare lo schema logico dei problemi e 

le corrette strategie risolutive. 
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Infine, segnalo che nella scelta degli argomenti degli elaborati per il colloquio dell’Esame di Stato ho 

privilegiato i contenuti che, alla data dell’assegnazione dei lavori, erano stati conclusi o erano in via 

di immediata realizzazione e sui quali gli studenti avevano effettuato adeguate esercitazioni. 

Per dare una visione completa del lavoro svolto, segnalo che nel secondo biennio e nel quinto anno 

la scansione degli argomenti è stata effettuata secondo la programmazione di dipartimento e in 

considerazione delle esigenze della classe, nel modo di seguito riportato in forma sintetica. In 

particolare, nell’ultima fase del percorso didattico, tenuta in considerazione la modifica apportata 

alle prove d’esame, sempre in accordo con quanto discusso nella riunione di Dipartimento 

appositamente convocata, ho privilegiato lo studio di quei contenuti che risultano fondamentali per 

preparare gli studenti a proseguire gli studi in facoltà universitarie di tipo scientifico. 

- Classe terza: equazioni e disequazioni, funzioni, geometria analitica del piano e trasformazioni 

del piano (isometrie), esponenziali e logaritmi.  

- Classe quarta: goniometria e trigonometria, numeri complessi, geometria solida, calcolo 

combinatorio, calcolo delle probabilità, geometria analitica nello spazio 

- Classe quinta: analisi matematica, cenni sulle equazioni differenziali. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nelle riunioni di Dipartimento è stata fissata una scala di livelli per gli obiettivi disciplinari suddivisi 

in conoscenze e abilità alla quale si è fatto riferimento anche per le valutazioni. Attraverso l’attività 

svolta si è cercato di sollecitare gli studenti a:  

- possedere il significato della propria elaborazione matematica 

- comprendere l’apparato teorico della disciplina  

- gestire efficacemente la produzione scritta  

- superare la semplice ripetizione di tecniche e di procedure 

- puntare alla risoluzione ragionata e controllata dei problemi tipici del quinto anno 

Più in particolare, essi si sono poi articolati nei seguenti obiettivi conoscitivi:  

- I limiti di funzioni reali e la continuità  

- Le derivate di funzioni  

- I teoremi del calcolo differenziale 

- Il calcolo integrale indefinito e definito con i principali teoremi relativi.  

- Le equazioni differenziali (cenni) 

I livelli di raggiungimento degli obiettivi indicati sono piuttosto differenziati.  Un ristretto gruppo di 

alunni si è sempre distinto per una partecipazione consapevole e attenta alle lezioni, supportata da 

uno studio individuale sistematico e puntuale, che ha permesso il conseguimento di una 

preparazione teorica di buon livello e una capacità di affrontare quesiti e problemi di una certa 

complessità. Si può affermare che tale gruppo ha raggiunto un adeguato livello di padronanza e di 

sintesi dei contenuti. Una seconda parte della classe ha raggiunto una preparazione accettabile, 

anche se non omogenea e non sempre adeguatamente solida, un altro gruppo mostra ancora fatica 

a conseguire obiettivi di livello minimo, a causa di uno studio poco sistematico e di lacune pregresse.  

Si segnala, inoltre, che non sempre i risultati che gli studenti hanno conseguito, soprattutto nelle 

prove scritte, hanno evidenziato a pieno il percorso di preparazione degli alunni. Infatti, a volte, le 
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risoluzioni proposte risultano inficiate da errori di calcolo, dovute a disattenzioni e da una scarsa 

cura per le giustificazioni delle procedure adottate.  

Le competenze trasversali disciplinari si possono sintetizzare in: 

- saper comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

- saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 

- conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

Esse possono essere poi articolate in: 

- esprimersi ed argomentare in forma corretta ed in modo efficace, comprendere testi a livello 

crescente di complessità.  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, usarle in particolare 

nel risolvere problemi di varia natura 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi 

- istituire collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, 

le scienze naturali, la filosofia. 

 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

La scansione dei contenuti fa riferimento al testo in adozione:  

Bergamini, Trifone, Barozzi  

Corso base blu di matematica - vol  5  

Zanichelli  

Nota: dei teoremi contrassegnati con (*) è compresa la dimostrazione, la parte del percorso che sarà 

affrontata dopo il 15 maggio è scritta in corsivo.  

 

1. Nucleo fondante: calcolo delle probabilità e variabili aleatorie. 

Definizione di variabile aleatoria e funzione di distribuzione. Distribuzioni congiunte, marginali. 

valore atteso, varianza e covarianza Variabili discrete. Distribuzioni notevoli: bernoulliana, 

binomiale. 

 

2. Funzioni reali di variabile reale 

Insiemi infiniti, equipotenti e numerabili. Richiami sull’insieme dei numeri reali. Minoranti, 

maggioranti, minimo, massimo, estremo inferiore ed estremo superiore di sottoinsiemi ordinati di 

R. Intervalli di numeri reali. Intorni. Punti isolati, punti di accumulazione. 

Definizione di funzione, di dominio, di codominio, di grafico di una funzione. Funzioni iniettive, 

suriettive, biunivoche. Funzioni composte. Funzioni inverse. Funzioni crescenti, decrescenti, 
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limitate. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni periodiche. Massimo assoluto, minimo assoluto di 

una funzione. 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione topologica e metrica del limite finito per 𝑥 →

𝑥0. Teorema dell'unicità del limite (*). La retta estesa: intorni di infinito. Definizione topologica e 

metrica del limite infinito per 𝑥 → 𝑥0. Limite destro e limite sinistro, limite per eccesso e limite per 

difetto. Definizione topologica e metrica del limite infinito per x che tende all’infinito. Teoremi sui 

limiti: teorema della permanenza del segno, teorema del confronto per il limite finito e per il limite 

infinito (*), teorema fondamentale sulle operazioni con i limiti (con dimostrazione del solo caso della 

somma (*)). Il calcolo in R
~

= R⋃{−∞,+∞}.Forme indeterminate. Alcuni limiti notevoli: limiti delle 

funzioni razionali, limiti delle funzioni irrazionali, il limite notevole lim
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1(*), il limite che dà il 

numero di Nepero e i limiti da essi deducibili.  

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

Le varie definizioni di continuità. Continuità della funzione costante, della funzione 𝑦 = 𝑥, della 

funzione esponenziale 𝑦 = 𝑎𝑥, delle funzioni goniometriche y = senx, y = cosx. Teoremi sulle 

funzioni continue: teorema della permanenza del segno per le funzioni continue, teoremi sulle 

operazioni con le funzioni continue (con dimostrazione del solo caso della somma (*)), teoremi sulla 

continuità delle funzioni composte. La continuità delle funzioni elementari. Punti di discontinuità. 

Le proprietà globali delle funzioni continue (teorema di Bolzano-Weierstrass, proprietà degli zeri). 

 

3. Nucleo fondante: Derivata di una funzione e studio del suo grafico 

Il problema delle tangenti nell'età di Cartesio; la nascita del calcolo differenziale. 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  

Derivata destra, sinistra e derivata di una funzione. Il significato geometrico della derivata. Punti 

angolosi e cuspidi. Derivate delle funzioni elementari. Derivata finita e continuità: teorema (*). 

Teoremi sul calcolo delle derivate: somma (*), prodotto, quoziente. Derivata delle funzioni 

composte. Equazione della tangente ad una curva in un suo punto. Derivate di ordine superiore.  

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: il teorema di Rolle (*), il teorema di Lagrange (*), il 

teorema di Cauchy, il teorema di De L’Hospital. 

Massimi e minimi relativi. Punti critici o stazionari di una funzione. Teorema di Fermat (*). Funzioni 

crescenti e decrescenti. Criterio generale per la determinazione degli estremi relativi.  

Concavità e convessità. Flessi. Secondo criterio per la ricerca degli estremi relativi.  

Applicazione delle derivate in fisica. 

Studio di funzioni. 

Problemi di ottimizzazione.  

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. 

 

4. Nucleo fondante: Integrazione delle funzioni reali di una variabile reale 

Il problema delle aree: la "quadratura" dei poligoni; l'area del cerchio e il metodo di esaustione, la 

nascita del calcolo integrale. 
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Definizione generale di integrale definito come limite di somme di Cauchy-Riemnn, sua 

interpretazione geometrica. Esempi di interpretazione cinematica e meccanica dell’integrale 

definito. Classi di funzioni integrabili. Proprietà degli integrali definiti. Il teorema della media (*).  

La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (*). 

Funzioni primitive di una funzione. Integrali indefiniti. Integrali immediati. Integrazione per 

scomposizione, per sostituzione, per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

Integrali impropri (solo metodi per calcolarli).  

Applicazione del calcolo integrale per la determinazione di aree e di volumi. 

 

5. Nucleo fondante: le equazioni differenziali 

Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie: esempi di modelli differenziali. Definizione di: 

equazione differenziale di ordine n, soluzione, integrale generale, condizioni iniziali, problema di 

Cauchy, soluzione del problema di Cauchy. Cenni sui metodi risolutivi di semplici equazioni ed esempi.  

 

 

 

 

FISICA 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

 

Ho insegnato Fisica in questa classe nel corso del triennio. Il metodo di lavoro adottato, sia per 

quanto riguarda la parte svolta in aula, che quella a distanza, è in linea con quello presentato nella 

parte di relazione dedicata all’insegnamento della Matematica. In particolare, si è cercato di 

stimolare riflessioni, approfondimenti, di far esplicitare nessi logici anche attraverso esercizi e 

problemi, di curare l’uso del linguaggio specifico, ma anche di dedicare il giusto tempo alle attività 

di recupero in itinere. Di pari passo con l’introduzione dei necessari strumenti matematici le 

esercitazioni hanno iniziato a uniformarsi agli obiettivi inizialmente previsti nella seconda prova 

dell’esame. È stata assente l’attività di laboratorio e non è stato possibile effettuare le esercitazioni 

previste preso il LabEx e la Masterclass in Fisica delle particelle, presso il Dipartimento di Fisica 

dell’Università di Milano Bicocca.  

A partire dal mese di marzo era stata effettuata interamente online un’attività PCTO sui 

semiconduttori, in convenzione con ST MICROELECTRONICS di Agrate che ha coinvolto l’intera 

classe. 

E’ stato svolto anche un percorso di sette ore nell’ambito dell’attività di Educazione Civica sul tema 

“Donna e società tra ‘800 e ‘900”. In particolare, dopo aver illustrato le caratteristiche 

dell’educazione e dell’istruzione femminile in Italia a cavallo dei due secoli, sono state analizzate le 

figure di importanti scienziate. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nelle riunioni di Dipartimento è stata fissata una scala di livelli per gli obiettivi disciplinari suddivisi 

in conoscenze e abilità.  In particolare:  

- individuazione dell'ambito fenomenologico, delle leggi e dei concetti ad esso pertinenti, 

- comprensione dei nessi logici e dei concetti trasversali, 

- organizzazione del discorso con l’uso del linguaggio specifico e degli strumenti matematici, 

- capacità di trasferire leggi e principi alla risoluzione di semplici questioni.   

Nel corso del primo quadrimestre sono emerse difficoltà sia nello studio della teoria, che a volte è 

risultato parziale e frammentario, che, soprattutto, nelle verifiche applicative, nella maggior parte 

dei casi poco argomentate e curate, o inconcludenti. All’inizio del secondo quadrimestre, così come 

successo anche per matematica, gli studenti hanno iniziato a prendere maggior consapevolezza 

della fragilità del proprio metodo di lavoro e hanno mostrato, una maggiore sistematicità e serietà 

nello studio, ottenendo risultati in generale più accettabili, anche se non tutti in modo costante. Un 

gruppo di allievi ha, pertanto, conseguito delle competenze disciplinari e una preparazione talvolta 

incerte e, in qualche caso lacunose, al contrario, una parte della classe ha maturato una 

consapevolezza sui contenuti più strutturata. 

 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

La scansione dei contenuti fa riferimento al testo in adozione:  

Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna, Vol. 2 e 3, Linx. 

Nota: la parte del percorso affrontata dopo il 15 maggio è scritta in corsivo.  

 

1. Nucleo fondante: L’elettrostatica e l’elettrodinamica 

Ripasso: Legge di Coulomb, campo elettrico come modello per interpretare l’interazione tra cariche 

elettriche. Vettore campo elettrico. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss per 

l’elettrostatica. Campo elettrico generato da una distribuzione lineare e infinita e da una 

distribuzione piana e infinita di cariche, da una sfera carica. Definizione di campo conservativo. 

Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Differenza di potenziale. Superficie equipotenziali. 

Relazione tra il campo elettrico e potenziale. Campo e potenziale generato da un conduttore sferico 

carico.  

 

Circuitazione del campo elettrico e conservatività del campo elettrico. Capacità elettrica di un 

conduttore. Capacità di un condensatore piano, capacità in presenza di un dielettrico tra le armature 

e polarizzazione della materia. Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un 

condensatore. Densità di energia in un campo elettrostatico. 

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. Portatori di carica nei solidi conduttori, nei liquidi 

e nei gas. Corrente elettrica. Intensità di corrente. Generatore ideale di tensione. Resistenza 

elettrica. Relazione tra fem e ddp per un generatore reale di tensione. Leggi di Ohm. Resistività. 

Dipendenza della resistività dalla temperatura. Effetto Joule. Potenza elettrica. Collegamenti di 
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resistenze, resistenze in serie e in parallelo. Circuiti complessi e leggi di Kirchhoff. Circuito RC in 

corrente continua.  

 

2. Nucleo fondante: Il campo magnetico 

Interazioni magnetiche. Esperimento di Oersted, genialità e limiti dell’interpretazione amperiana di 

tale esperienza. Campo di induzione magnetica �⃗�   e forza di Lorentz. Effetto Hall. Campo �⃗�   generato 

da un filo rettilineo indefinito, da una spira e da un solenoide percorsi da una corrente costante. 

Mutua interazione tra due fili percorsi da corrente. Azione del campo �⃗�   su una spira quadrata 

percorsa da corrente. Momento magnetico di una spira. Leggi del flusso e della circuitazione per il 

campo magnetico. Moto di una carica in un campo magnetico. Ciclotrone. Spettrometro di massa. 

Esperimento di Thomson. Esperimento di Millikan per la misura della carica dell’elettrone. Il 

ciclotrone. 

 

3. Nucleo fondante: L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata 

Esperimenti di Faraday. Corrente indotta e caratteristiche del campo elettromotore che la genera. 

La legge di Faraday-Neumann-Lenz e conservazione dell’energia. Alternatore e forma armonica della 

tensione alternata. Circuiti a corrente alternata con la sola resistenza. Valori medi, massimi ed 

efficaci delle correnti alternate. Induttanza in un circuito elettrico. Induttanza di un solenoide. 

Calcolo delle correnti per il circuito R-L in tensione continua. Energia associata ad un campo 

magnetico. Trasformatori e trasporto di energia elettrica. Il paradosso del teorema di Ampere e la 

corrente di spostamento. 

 

 

4. Nucleo fondante: Le onde elettromagnetiche 

Interdipendenza tra campo elettrico e campo magnetico. Sintesi formale dell’elettromagnetismo. 

Previsione dell’esistenza di una radiazione elettromagnetica. Onde elettromagnetiche piane nel 

vuoto, trasversalità dei campi, velocità della luce nel vuoto. Generazione della radiazione 

elettromagnetica. Energia, intensità, quantità di moto e pressione della radiazione 

elettromagnetica. Spettro elettromagnetico. Polarizzazione della luce. Passaggio della luce 

attraverso i polarizzatori e la legge di Malus. 

 

5. Nucleo fondante: I modelli atomici nella fisica classica 

Ipotesi atomistiche ed anti-atomistiche nei primi anni del ‘900, il moto browniano. Modelli atomici 

di Thompson e di Rutherford. Modello atomico di Bohr. Cenni agli spettri a righe di emissione e 

assorbimento. 

 

6. Nucleo fondante: La fisica quantistica 

Successi e contraddizioni della fisica di fine ‘800. La crisi della fisica classica. Il problema dell’energia 

irraggiata dal corpo nero, curve sperimentali e previsione teorica della radianza spettrale del corpo 
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nero, ipotesi di Planck, deduzione della legge di Stefan-Boltzmann e e legge di Wien. Ipotesi di 

Einstein ed effetto fotoelettrico, frequenza di soglia, intensità della radiazione e numero di fotoni. 

Effetto Compton. Lunghezza d’onda di De Broglie e onde di materia. Principio di indeterminazione.  

 

L’insegnante 

prof.ssa Ofelia Molteni 

___________________________________ 
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SCIENZE NATURALI 
  
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

La scelta della metodologia e del tipo di attività dipenderà dalle caratteristiche dalla classe, dai 

bisogni degli studenti, dal tipo di argomenti affrontati. 

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

classe, anche in modalità brain-storming, sistematizzazione delle conoscenze già in possesso 

mediante domande su argomenti non compresi e/o esempi tratti dalla vita quotidiana, esercitazioni 

di classe/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 attività 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 avverrà nei seguenti modi: 

1) 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. 

2) verifica sommativa, che potrà 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 terrà 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 

 

Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto un profitto nella media discreto, in alcuni casi 

buono e solo in pochi eccellente. Quasi tutte le alunne e gli alunni hanno partecipato attivamente 

allo svolgimento delle lezioni, dimostrando interesse per la disciplina e gli argomenti trattati. In DAD, 

la partecipazione è stata invece meno attiva e spesso ha richiesto la sollecitazione dell’insegnante.  

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno di saper impiegare al meglio le conoscenze acquisite 

nello svolgimento delle prove scritte e orali, utilizzando il lessico specifico della disciplina di studio. 

Alcuni alunni non si sono impegnati adeguatamente, mentre altri risultano estremamente fragili con 

qualche difficoltà nell’apprendimento e nell’organizzazione di un discorso formalmente corretto. 
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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.  

  

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 Carbonio.  

·  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  
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·  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.  

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, 
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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.  

·       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. 
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·   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.  

   

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA NELL’AMBITO DELLE SCIENZE NATURALI  

 

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.  

  

 

 L’insegnante 

prof.ssa Claudia Cappuzzello 

___________________________________ 
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INFORMATICA 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

Sono docente titolare di questa classe dalla prima liceo, pertanto ho potuto constatare la continua 

evoluzione di questi studenti. Nel corso del triennio, il processo di maturazione è stato nel 

complesso positivo e graduale, ma non il medesimo per tutti gli studenti. La partecipazione alle 

lezioni è stata, nel complesso regolare, gli studenti hanno spesso mostrato interesse nei confronti 

delle lezioni e delle numerose attività svolte in orario curricolare. Il dialogo educativo si è svolto in 

un clima di apprendimento sereno e piacevole. 

Tuttavia l’impegno nell’affrontare le attività di studio sia in classe che a casa è adeguato e ben 

pianificato solo per un gruppo di studenti che dimostra di possedere un valido metodo di lavoro 

e consegue buoni risultati in tutte le discipline; altri, invece, evidenziano ancora un impegno 

discontinuo concentrando le fasi di studio in concomitanza con i momenti ufficiali di verifica e 

mostrando scarsa regolarità nel ripasso, nell’effettuazione degli esercizi e nell’acquisizione 

graduale di conoscenze, competenze  e abilità.  Alcuni di loro hanno seguito le lezioni più 

passivamente e non si sono messi in gioco, si sono arresi o lasciati andare. Mi riferisco, con 

questo, non tanto al comportamento durante le mie ore di lezione, quanto piuttosto alla 

possibilità di costruire un percorso fondato sulla collaborazione attiva nella costruzione delle 

competenze.  

Il programma di Informatica è stato svolto completamente nel corso degli scorsi anni scolastici; 

purtroppo, a causa della pandemia, nell’ultimo biennio non sono state svolte molte attività 

extracurricolari, progettate per l’accrescimento di esperienze nell’ambito dei progetti di PCTO, di 

Orientamento in Uscita e di Orientamento all’Università. In particolare mi riferisco ad esperienze di 

approfondimento di argomenti  disciplinari in collaborazione con l’Università Milano Bicocca presso 

il Dipartimento DISCO (Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione), alla possibilità 

di  partecipare a seminari accademici sulle “Innovazioni in campo scientifico delle applicazioni 

informatiche” presso l’Università Milano Bicocca; è stato annullato anche  il Concorso Nazionale 

High School Games, un evento riservato agli studenti delle scuole superiori con test interattivi di 

"Cultura Generale", riguardanti le principali materie scolastiche comuni agli istituti superiori; in 

quinta, gli studenti non hanno potuto  visitare i laboratori della CISCO spa a Vimercate, nota azienda 

internazionale nel campo IT del settore telecomunicazioni. Il programma di Informatica comunque 

è stato svolto, nel triennio, con il supporto del libro di testo, ma anche con uno svolgimento tecnico 

operativo in laboratorio, in un’interazione continua con gli studenti, stimolati a esercitazioni diverse 

(di programmazione, di analisi dati e di progettazione) sempre a partire dai testi. Nell’ultimo biennio 

ho proposto ai ragazzi di utilizzare piattaforme software innovative per la didattica digitale come 

HUB Scuola di Mondadori Education in un’ottica di integrazione fra il libro, strumento tradizionale 

del sapere, il computer, usato come consolidato mezzo di apprendimento e conoscenza, e Internet 

quale strumento di coordinamento e approfondimento. Quando contenuti educativi, libri e 

materiale didattico multimediale si trasferiscono sul web, è inevitabile che assuma grande 
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importanza l’utilizzo di piattaforme che gestiscano gli stessi materiali e la loro condivisione a livello 

di classe. Tra i cosiddetti Learning Management Systems è stato scelto WeSchool di OILProject 

all’inizio della pandemia e, successivamente, grazie all’acquisizione da parte dell’Istituto, Microsoft 

Office 365 Education.  L’assimilazione degli argomenti affrontati in classe è stata agevolata, 

rinforzata e approfondita dal materiale fornito dalla docente in formato digitale. Gli studenti hanno 

apprezzato anche l’utilizzo della piattaforma Khan Academy, uno strumento di e-learning per 

esercitazioni guidate e videolezioni. Queste piattaforme sono uno strumento fondamentale per la 

didattica collaborativa e permettono di condividere oggetti digitali, aggregare contenuti 

multimediali disponibili in Rete, e disporre di moltissime risorse e altrettanti strumenti, tutti in un 

unico luogo. Un gruppo di studenti della classe ha partecipato attivamente utilizzando gli strumenti 

didattici di nuova generazione per espandere il proprio percorso di apprendimento; un gruppo, 

nonostante le proposte atte a favorire una didattica stimolante e collaborativa, non ha colto 

l’occasione per attivarsi e arricchire il percorso di studio.  

In questo anno scolastico in cui la scuola è stata ancora chiamata ad attivare la didattica a distanza, 

l’utilizzo di queste piattaforme è stato un naturale proseguimento di quanto già appreso durante la 

didattica ordinaria. I materiali e le esercitazioni sono sempre stati pubblicati sulla piattaforma 

Microsoft 365 Education, regolarmente corretti per fornire feedback puntuali al lavoro svolto dagli 

studenti. 

Strumenti di valutazione sono state le verifiche a scadenza con test a risposta aperta, a risposta 

multipla, completamento di frasi, le interrogazioni orali, lo svolgimento puntuale del lavoro 

autonomo, la partecipazione critica alle lezioni, l’elaborazione personale e gli approfondimenti 

proposti tramite la lettura di un testo.         

In generale, il metodo di studio è stato complessivamente acquisito. 

Il profitto raggiunto è mediamente discreto, con delle eccellenze; come sempre si deve rilevare 

che i risultati sono differenziati, poiché l’impegno, la costanza nell’applicazione, come pure le 

capacità dei singoli non sono sullo stesso piano. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La preparazione disciplinare al termine dell’anno scolastico risulta in generale discreta. Permangono 

pochi casi in cui il rendimento delle prove scritte, siano essi problemi o domande a risposta aperta, 

non completamente sufficiente viene parzialmente compensato dallo studio accertato nelle prove 

orali. 

Taluni studenti evidenziano buone capacità e sono in grado di esprimersi con correttezza e proprietà 

nella forma e nei contenuti. In sede dipartimentale sono stati declinati i seguenti indicatori, quasi 

tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, pur con le fisiologiche differenze individuali: 

 

• Saper distinguere pregi e potenzialità di algoritmi e sistemi di Intelligenza Artificiale 

• Enunciare I principi della telecomunicazione 
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• Descrivere le reti telematiche e gli apparati di rete 

• Descrivere i protocolli di comunicazione 

• Rappresentare le reti locali, le reti aziendali e Internet 

• Riconoscere le caratteristiche principali di una rete 

• Riconoscere i principali elementi di una rete di computer 

• Riconoscere le classi di rete, le topologie principali e le tipologie di rete 

• Descrivere il World Wide Web. 

• Descrivere le principali caratteristiche e gli obiettivi di un sito web 

• Utilizzare un linguaggio web 

• Saper utilizzare e riconoscere le potenzialità della multimedialità degli ipertesti e degli 

ipermedia 

• Progettare e documentare un sito usando un linguaggio web standard  

• Definire una pagina web statica usando i principali comandi HTML 

• Realizzare pagine HTML attraverso i tag più comuni 

• Elaborare pagine HTML contenenti oggetti multimediali  

• Individuare strategie per realizzare un sito web di successo. 

• Descrivere I principali sistemi per la difesa del computer 

• Analizzare il problema della sicurezza nelle transazioni in rete 

• Acquisire consapevolezza sui software che garantiscono transazioni sicure 

 

METODI E STRUMENTI 

 

➢ Lezioni introduttive, con un’esposizione semplice e curata degli argomenti per entrare in 

contatto con i fondamenti teorici della scienza dell’informazione e in seguito esercitazione 

diretta in laboratorio con esercizi guidati e commentati dal docente. 

➢ Utilizzo del PC costante tutto l’anno scolastico per la realizzazione di esperienze significative da 

svolgere individualmente o in gruppo o da parte dell'insegnante  

➢ Correzione precisa e sollecita degli elaborati come occasione di revisione e puntualizzazione. 

➢ Flipped - classroom 

➢ Utilizzo di audiovisivi e di strumenti multimediali 

➢ Studio guidato 

➢ Letture integrative “Web Marketing for dummies” di Luca Conti (HOEPLI), “Inbound Marketing” 

di Luca Conti (HOEPLI), “Steve Jobs” di Walter Isaacson (Mondadori) 

Strumenti didattici 

 

➢ Libro di testo 

➢ Schede didattiche fornite dalla docente 

➢ Personal Computer 

➢ Programmi multimediali, Piattaforme software di simulazione gratuita e videolezioni Khan 

Academy, Piattaforme software di didattica digitale collaborativa gratuita HUB Scuola di 

Mondadori Education, , Microsoft Teams, Microsoft 365 Education. 
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

NUCLEI FONDANTI: 

Teoria della computazione 

 

Intelligenza Artificiale e reti neurali 

Intelligenza Artificiale: le origini 

Che cosa è l’intelligenza Artificiale 

Intelligenza Artificiale forte e debole 

Aree di applicazione dell’intelligenza artificiale 

L’intelligenza Artificiale: il contributo di Turing 

Intelligenza Artificiale: Informatica e Robotica 

I sistemi esperti 

 

 

Le reti di computer 

 

Aspetti evolutivi delle reti 

I servizi per gli utenti e per le aziende 

Reti Client/server e reti peer to peer 

Classificazione delle reti per estensione 

Tecniche di commutazione e protocolli di rete 

Architetture di rete 

I modelli di riferimento per le reti, il modello ISO/OSI 

ISO/OSI: la comunicazione tra host 

I compiti dei sette livelli funzionali del protocollo ISO/OSI 

Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

 Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

Interconnessione di reti: bridge, hub, switch, router e gateway 

Il modello TCP/IP 

Protocolli di rete 

I livelli applicativi nel modello TCP/IP 

La rete Internet  
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I domini, il DNS e la registrazione dei siti 

Gli indirizzi IP IPV4 e IPV6 

Classi di reti  

Il Mac address 

Comandi di rete: la diagnosi TCP/IP (ping, ipconfig, tracert, speedtest) 

La subnetmask 

 

Internet e i servizi di rete 

 

Le reti di computer 

Intranet ed extranet 

Il cloud computing (SaaS, Paas, IaaS) 

Vantaggi e svantaggi 

Il cloud Storage 

Le fasi del Web: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 

 

Progettazione di pagine web 

 

Progettare pagine web 

Siti statici  

Siti dinamici 

Struttura e rappresentazione: separazione fra contenuto e presentazione 

Hosting e Housing 

La fase di progettazione 

Pubblicare un sito 

Il linguaggio HTML 

La creazione di una pagina 

La sintassi HTML 

L’intestazione di un documento 

Il corpo di un documento 

I paragrafi e la formattazione del testo 

La definizione del carattere 
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Colori  

Le immagini 

Gli elenchi e le tabelle 

I collegamenti ipertestuali 

I form e l’interazione con l’utente 

W3C 

I validatori 

Il progetto WAI (Web Accessibility Iniziative) 

Il test di usabilità 

L’accessibilità 

 

Il Web e L’azienda  

 

Commercio elettronico  

Il marketing online  

La comunicazione con il marketing in rete 

Classificazione del marketing in rete 

Web 2.0 al servizio del marketing 

Ruolo del consumatore nel marketing del Web 2.0 

Gli strumenti di marketing in rete 

Confronto tra mezzi offline e mezzi online 

La verifica delle azioni di marketing 

Strumenti di Web Analytics 

Posizionamento sul Web 

Ottimizzare un sito Web 

Il marketing internazionale in rete 

 

La crittografia per la sicurezza delle reti  

La sicurezza: introduzione 

Sicurezza dei dati in rete 

Violazioni della sicurezza: attacchi ai sistemi informatici 

Hacker e strumenti per violare la sicurezza 

Protezione dagli attacchi 

Il codice malefico e i Virus 

La crittografia simmetrica 

Cifrari a chiave simmetrica 

La crittografia asimmetrica 

Autenticazione del destinatario e riservatezza del messaggio 
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Autenticazione della sorgente 

La firma digitale 

 

 

 

Libro di testo: Informatica APP 5° anno  

Casa editrice: MINERVA SCUOLA 

Autori: Piero Gallo, Pasquale Sirsi 

 

 

L’insegnante 

prof.ssa Daniela Ponzini 

___________________________________ 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

La classe, che conosco dal triennio, ha partecipato con discreto interesse alle lezioni sia in classe che 

in DAD. L’impegno però nello studio è stato piuttosto diversificato: un gruppo ha lavorato con 

serietà impegno e continuità e nel corso degli anni ha elaborato un efficace metodo di studio e una 

conseguente buona preparazione; un altro si è applicato un po’ stentatamente con risultati alterni.  

Il programma del quinto anno prevede il solo studio della storia dell’arte a differenza del I e II biennio 

in cui si sviluppa anche la competenza nel disegno tecnico e nell’esperienza progettuale e artistica 

pratica. 

La lezione si è svolta per lo più in forma frontale e dialogata avvalendosi dell’apparato multimediale 

(videoproiettore in classe per la proiezione di immagini o brevi video) e in questo senso in modo 

non dissimile anche in DAD. Le lezioni in DAD sono sempre state effettuate in streaming sulla 

piattaforma istituzionale MTeams. Rispetto alla didattica in presenza ho ritenuto opportuno 

preparare del materiale didattico, nella modalità del power point, perché la possibilità di avere un 

accompagnamento di testo e immagini ha sopperito ad eventuali difetti audio e connessione che si 

sarebbero potuti presentare durante le videolezioni. Gli argomenti sono stati presentati con un 

quadro generale introduttivo volto alla comprensione di quanto poi è stato declinato attraverso la 

visione di opere rappresentative analizzate sotto l'aspetto tematico, tecnico, stilistico con 

particolare cura al linguaggio artistico. Lo studio di opere e autori e stato trattato con riferimenti al 

contesto culturale in modo da sollecitare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

La valutazione della comprensione degli argomenti è stata effettuata tramite interrogazioni orali 

(programmate) e verifiche scritte: test di vario tipo volti e in conclusione con un elaborato più 

personale mirato alla valutazione di una comprensione più globale e personale della materia. 

Purtroppo, l’attività CLIL che di norma effettuo più intensamente quest’anno è stata molto ridotta 

sia per le difficoltà della DAD che per l’impegno della nuova disciplina di educazione civica che, come 

d’accordo con i colleghi dl CDC, ha riguardato il tema della donna e il suo ruolo nell’arte. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obbiettivi della disciplina di seguito elencati sono stati raggiunti dai singoli studenti in modo 

variabile. 

Conoscere le principali caratteristiche dei movimenti artistici e degli autori di riferimento 

Saper rielaborare I contenuti effettuando alcuni collegamenti tra i fenomeni artistici ed il 

contesto storico, sociale e culturale in modo da acquisire una comprensione della realtà 

variegata e complessa.  

Acquisire le abilità e le competenze per valutare i valori formali, tecnici e stilistici, delle 

opere d'arte sapendone leggere le strutture del linguaggio visuale (luce, colore, 

composizione, linee, spazio). 

Apprendere dall’arte un approccio riflessivo, personale e creativo verso l’esistenza. 

Affinare la sensibilità estetica 
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Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e conciso e in particolare saper utilizzare la 

terminologia specifica. 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

La dialettica Finito - Infinito: Ruolo della ragione nella poetica Neoclassica. Il sublime nella 

rappresentazione del paesaggio romantico inglese tedesco. 

Malattia, vecchiaia, morte nella rappresentazione pittorica tra ’800 e ‘900: la malattia mentale, la 

rappresentazione fisica della malattia e la sua paura, la rappresentazione della morte. 

Il volto delle città tra ‘800 e ‘900: Architettura degli ingegneri, Interventi urbanistici dopo l’Unità 

d’Italia a Milano, progetti futuristi. La rappresentazione della città nella pittura dalla Ville lumiere 

alla metropoli novecentesca. 

Arte e Rivoluzione industriale: novità tecnologiche costruttive, La questione sociale connessa allo 

sviluppo industriale. Figure di lavoratori, arte e idee socialiste, L’impegno sociale di divisionisti 

italiani, l’emarginazione dell’anziano nel primo ‘900. 

Guerra e patria nella raffigurazione pittorica tra ’800 e ‘900 La rivolta in nome della libertà, La 

tragedia del soldato nella Prima Guerra Mondiale, la guerra igiene del mondo, bombardamento di 

Guernica.  

La crisi dei valori e delle certezze tradizionali nell’arte delle avanguardie. la crisi della prospettiva 

nella raffigurazione dello spazio, angoscia esistenziale. 

Ritratti di intellettuali. 

L’arte tra scienza e poesia: luce e colore negli Impressionisti e postimpressionisti. Cubismo e 

relatività.  

 

PROGRAMMA EFFETTUATO DI EDUCAZIONE CIVICA  

É stato effettuato un rapido excursus sul ruolo delle donne artista prima dal Rinascimento 

all’Ottocento, indagando i motivi dell’invisibilità del mondo femminile nella storia dell’arte.  

Ciascun studente ha poi effettuato un approfondimento su una specifica artista che, tra una serie di 

nomi proposti e presentati dalla docente, ha avuto una posizione di rilievo nell’ambito del periodo 

storico oggetto di studio curricolare: Impressionismo francese, Futurismo italiano, Avanguardie del 

‘900 e arte contemporanea. Sono stati proposti nomi di artiste che si sono dedicate alla pittura, alla 

scultura, alle arti applicate e alla fotografia e in un caso al cinema. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTUATO DI STORIA DELL’ARTE 

NEOCLASSICISMO 

• Jacques - Louis David  (Parigi 1748- Bruxelles1825) 

Giuramento degli Orazi, Morte di Marat 

• Antonio Canova  (Possagno1757- Venezia1822): 

Le grazie,  Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina D'Austria. 

• Giuseppe Piermarini ( Foligno 1734-1808): 

Teatro alla Scala, Villa Reale di Monza. 

• Étienne-Louis Boullée (Parigi, 1728 – Parigi, 1799) 
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Cenotaffio per Newton 

 

ROMANTICISMO 

• Théodore.Gericault (Rouen,1791- Parigi,1824) : 

Zattera della medusa, Monomanie (cleptomane, invidia, gloria militare, passione del gioco). 

• Eugène Delacroix  (Saint- Maurice, 1798- Parigi 1836) 

Libertà guida il popolo, La barca di Dante. 

• Francisco  Goya Y Lucentes (Fuendetodos, Saragozza, 1746- Bordeaux, 1828): 

Sonno della ragione genera mostri, Maja vestita e desnuda, Famiglia di Carlo IV,  

Fucilazione del 3 Maggio 1808, Saturno divora un figlio. 

• Caspar  David Friedrich (Greifswald,1744-Dresda,1840): 

Croce sulla montagna (Altare Tetschen), Naufragio della speranza,  Monaco sul mare, 

Abbazia nel querceto,  Chasseur nella foresta,  Viandante nel mare di nebbia. 

• Joseph Mallord William Turner (Londra,1775-1851): 

Passo del S. Gottardo, Regolo, 

CLIL:  Turner and the industrial revolution. Rain steam and speed; The fighting Temereire, 

Slave ship 

• John Constable (East Bergholt, 1776- Londra1851) 

Cattedrale di Salisbury, Studi di nuvole. 

 

REALISMO FRANCESE 

• Gustave Courbet ( Ornans, 1819- La Tour-de-Peilz 1877) 

Funerali ad Ornans; Spaccapietre; Atelier dell'artista, Donne in riva alla Senna 

 

ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 

• Nuovi materiali e tecniche costruttive e nascita della figura dell’ingegnere. 

• Ponti in ferro: ponte sul Severn (1777), ponte di   Brooklyn (1883) 

• Le Esposizioni universali: Joseph Paxton, Crystal Palace ( Londra 1851); Gustave Eiffel, Tour 

Eiffel  (Parigi 1889). 

• Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II  ( Milano 1865) 

 

PREIMPRESSIONISMO FRANCESE 

• Eduard Manet ( Parigi, 1832-1883) 

Colazione sull’erba, Olympia;  Bar delle Folies Bergere,  Ritratto di Emil Zola. 

 

Accenni alle origini della fotografia: Niepce  (tetti di Gras) e Daguerre (Boulevard du Temple). 

 

IMPRESSIONISMO FRANCESE 

• Claude Monet ( Parigi, 1841- Giverny1926) 

Impressioni al levar del sole,  cattedrali di Rouen;  Ponte giapponese, Ninfee.  

Influsso di Monet sull'arte del II dopoguerra: Pollock e Christo 

• Pierre  Auguste  Renoir (Limoges, 1841- 1919) . 
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Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Montagna. 

• Edgar Degas (Parigi, 1834 - 1919) 

L’ assenzio,  Scuola di danza,  ballerine in blu, Ballerina di 14 anni (scultura 1880). 

 

POST IMPRESSIONISMO FRANCESE 

• George- Pierre Seurat  (Parigi, 1859- Gravelines1891) 

Bathers at Asnieres; Una domenica pomeriggio all'isola della Grand Jatte. 

• Paul Gaugin (Parigi, 1848 – Hiva oa 1903) 

Cristo giallo, La visione dopo il sermone , Come! sei gelosa? Da dove veniamo, dove 

andiamo… 

• Vincent Van Gogh (Zundert, 1853- Auvers-sur- Oise1890) 

Mangiatori di patate, Autoritratti,  Notte stellata, Bar di notte, Chiesa di Ouvers-sur Oise, 

Campo di grano con volo di corvi. 

• Paul Cezanne (Aix en Provence 1839 -1936) 

Donna con la caffettiera, Giocatori di carte,  i Bagnanti, le bagnanti, Montagna Sainte-

Victoire. 

DALL’ARTS AND CRAFTS ALL’ART NOUVEAU 

Disegni per tappezzerie di Morris 

Caratteri generali del movimento Liberty  

 

la Secessione Viennese 

Olbrich: palazzo della Secessione 

G. Klimt: Danae, Il bacio, Giuditta I e II 

 

CUBISMO 

• Pablo Picasso (Malaga, 1881- Cannes, 1973) 

Prima comunione, Scienza e carità, Ballo al Moulin de la Galette, Poveri in riva al mare,  

La famiglia degli acrobati, Fabrica de Horta, Les damoiselles d’Avignon, Ritratto di Vollard,  

Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

 

ESPRESSIONISMO 

• Eduard Munch (Oslo, 1863-1944) 

Bambina malata, Pubertà, L’urlo, Sera nel corso Karl Johann, Morte di Marat; Madonna, 

Vampiro. 

 

DIE BRUCKE (IL PONTE).   

• Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg, 1880- Davos1938): 

Marcella , (confronto con Poldi Lodzinski di E. Schiele ), Autoritratto da soldato, Cinque 

donne per strada,  Torre rossa ad Halle. 

 

NUOVA OGGETTIVITÀ TEDESCA 

• Otto Dix (Gera ,1891- Singen1969) 
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Venditore di fiammiferi, trittico della guerra, Metropoli. 

• George  Grotz ( Berlino 1893-1959) 

I pilastri della società, Eclissi di sole 

 

DIVISIONISMO ITALIANO 

• Giuseppe Pellizza (Volpedo, 1868 – Volpedo, 1907)  

Il quarto stato e fasi preparatorie 

• Angelo Morbelli (Alessandria, 1853 - Milano, 1919) 

Un Natale! Al Pio Albergo Trivulzio; il Giorno di festa al Pio Trivulzio 

• Giovanni Segantini (Arco di Trento 1858- Pontresina 1899 )   

Due madri, Madri cattive 

 

FUTURISMO   

• Tommaso Filippo Marinetti (Alessandria d'Egitto, 1876 – Bellagio, 1944) 

Manifesto del Futurismo, le parolibere 

• Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882- Verona 1916) 

Officine a Porta Romana, La città che sale, Gli addii. 

• Giacomo Balla (Torino1871- Roma 1958) 

Dinamismo di un cane al guinzaglio, Lampada ad arco. 

• Carlo Carra' (Quargento1881-Milano 1966) 

Manifestazione interventista 

• Sant’Elia (Como, 1888 – Monfalcone,1916) 

Città nuova 

Fotografia futurista dei fratelli Bragaglia 

 

Testo in adozione: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, ed. rossa, vol. 4 e 5, Zanichelli 

Dispense prodotte dalla docente sugli argomenti spiegati durante la DaD 

 

L’insegnante 

prof.ssa Chiara Colombo 

___________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

  

LIBRO DI TESTO: non è stato utilizzato nessun libro di testo ma solo delle schede di approfondimento 

fornite dall'insegnante 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenza pratica delle attività sportive: 

esercitare le capacità condizionali e affinare le capacità coordinative 

compiere attività di resistenza, velocità, forza e mobilità articolare attraverso prove di diversa 

durata ed intensità 

valutare le proprie capacità e prestazioni in relazione all’attività svolta, confrontandola con 

valori di riferimento 

utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato durante le attività sportive 

conoscere, comprendere, applicare le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche delle 

discipline sportive proposte 

conoscere e rispettare le regole delle attività sportive svolte 

approfondire le tecniche e tattiche basilari degli sport di squadra 

 

Conoscenze teoriche delle attività sportive praticate  

 

METODI IMPIEGATI 

Lezione frontale in DAD  

Le attività in presenza sono state proposte con una metodologia analitica: analisi del movimento, 

esercitazione sui fondamentali tecnici individuali e di squadra, esercitazione globale.  

Le parti teoriche fanno riferimento a concetti e termini sempre più precisi in riferimento all’attività 

svolta durante le esercitazioni pratiche. 

  

STRUMENTI UTILIZZATI STRATEGIE 

Gli strumenti utilizzati fanno riferimento a strutture sportive esterne (pista di atletica, campo da 

basket, prato) ed interne (palestre); attrezzature sportive fisse; attrezzi sportivi in dotazione per la 

pratica delle attività proposte. 

 

TEMPI E SPAZI 

Due ore settimanali svolte in palestra quando i ragazzi erano in presenza e in DAD quando si 

trovavano a casa.  
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PREPARAZIONE RAGGIUNTA  

La classe ha raggiunto un buon livello di preparazione si è mostrata partecipe e collaborativa. In 

generale il rendimento della classe è stato soddisfacente. Gli alunni, a parte casi sporadici, hanno 

lavorato con impegno, costanza ed interesse. Gli obiettivi sono stati, nella gran parte delle classi, 

completamente raggiunti. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione viene effettuata considerando: 

il progresso rispetto al livello di partenza; 

il risultato oggettivo ottenuto; 

la qualità dell’impegno e della partecipazione. 

Il livello di competenza raggiunto (base, intermedio, avanzato) 

È possibile anche l’utilizzo, come strumento di valutazione orale, brevi questionari con domande 

aperte o chiuse, interrogazioni ed elaborati scritti come lavoro di gruppo. 

 

  

ATTIVITA' DI RECUPERO E INTEGRAZIONE 

Nessuna 
 

 

PERCORSI DIDATTICI 

Atletica leggera 

Corsa (resistenza): 1000 metri  

Corsa (velocità): 100 metri 

Lancio della palla medica peso 3Kg  

Salto in lungo da fermo 

Salto in alto da fermo (Test di Sergeant) 

Getto del peso (*)   

*da svolgere dopo il 15 maggio 

Sport di squadra 

Badminton: fondamentali individuali tecnici, regole di gioco e partita. 

 

Teoria dell’allenamento 

Il movimento e benefici 

Le capacità motorie dell’apparato locomotore e cardio-circolatorio.  
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Elaborati di gruppo su temi specifici. 

Le Olimpiadi 

Sport salute e benessere 

Sport e attività fisica in età anziana 

I giochi popolari e le tradizioni 

Sport e disabilità 

 

Elaborato di gruppo sulla società sportiva 

Creazione e presentazione di una Società Sportiva professionistica 

 

 

 

L’insegnante 

prof. Maurizio Calandra 

____________________________ 
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RELIGIONE 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
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. 

- 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. 

 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI IMPIEGATI  
  
Lezione frontale, utilizzo di strumenti multimediali, discussione guidata.  
 
STRUMENTI DIDATTICI  
 
Testi del Magistero, video multimediali, YouTube. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 
La valutazione del processo di apprendimento viene fatta attraverso l’osservazione in classe, la 

messa in opera di compiti in situazione che favoriscano l’emergere delle competenze richieste dalle 

Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica. 

Si sono configurati momenti valutativi nell’ottica di una misurazione complessiva dell’impegno e 

della partecipazione al dialogo educativo. La valutazione sommativa finale ha tenuto conto della 

fattiva partecipazione, dell’impegno, della presenza alle videolezioni e della capacità di fare 

collegamenti tra i diversi argomenti presentati. 

 
PREPARAZIONE COMPLESSIVA RAGGIUNTA DALLA CLASSE  
 
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.  Questo atteggiamento generale ha permesso di svolgere gran parte 

del programma. 

 

Durante l’anno scolastico è stata evidenziata la condizione dell’uomo contemporaneo in riferimento 

alle attuali problematiche riguardanti l’etica. Inoltre, si è cercato di sviluppare competenze e 
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comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, della legalità e della 

solidarietà. 

La capacità di riflessione critica, di rielaborazione e di analisi delle situazioni è risultata molto buona 

per quasi tutti gli alunni. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E INTEGRAZIONE  
Nessuna 
 

PERCORSI DIDATTICI 

 

- Concetti chiave della Religione Cattolica  

- Dibattito sulla situazione sanitaria Covid19 

- La crisi economica causata dal Covid19  

- Attualità: “Martina Luoni”  

- L’Europa e gli attacchi terroristici  

- L’uomo e i suoi diritti  

- Il senso del Natale  

- Giornata della Memoria  

- Film: “il diritto di contare”  

- Il senso della Pasqua  

- Dio si rivela  

- La morale  

- Governati da regole  

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA  

 

- Introduzione programma Ed. Civica  

- Aborto  

- Eutanasia  

- Suicidio  

 

 
 

L’insegnante 

prof. Andrea Leonetti 

___________________________________ 
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Simulazioni del colloquio 
 
Il Consiglio di classe ha programmato due simulazioni del colloquio d’esame nel corso dell’anno 

scolastico.  

La prima è stata effettuata il g. 25 marzo 2021 e ha coinvolto le discipline di Italiano, Storia, Filosofia 

e Inglese. Due studenti hanno svolto in presenza la simulazione del colloquio, il resto della classe ha 

seguito la prova a distanza. 

Per la valutazione del colloquio si è fatto riferimento alla griglia ministeriale, di seguito riportata. 

Al presente documento sono allegati i materiali proposti agli studenti nel corso del colloquio. 

La seconda simulazione si svolgerà il g. 21 maggio 2021, in orario pomeridiano, riguarderà tutte le 

discipline d’esame e sarà effettuata sempre da due studenti. 
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Griglia di valutazione del colloquio (Si riporta la griglia ministeriale) 
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Allegato 1: Materiali della simulazione del colloquio d’esame. 
 
Italiano 
a) 
Giovanni Verga, Prefazione al Ciclo dei Vinti 

 

[…] 

Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l’umanità per raggiungere la 

conquista del progresso, è grandioso nel suo risultato, visto nell’insieme, da lontano. Nella luce 

gloriosa che l’accompagna dileguansi le irrequietudini, le avidità, l’egoismo, tutte le passioni, tutti i 

vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l’immane lavoro, tutte le 

contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c’è 

di meschino negli interessi particolari che lo producono; li giustifica quasi come mezzi necessari a 

stimolare l’attività dell’individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto 

lavorio universale, dalla ricerca del benessere materiale, alle più elevate ambizioni, è legittimato dal 

solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante; e quando si 

conosce dove vada questa immensa corrente dell’attività umana, non si domanda al certo come ci 

va. Solo l’osservatore, travolto anch’esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di 

interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall’onda per finire 

più presto, ai vinti che levano le braccia disperate, e piegano il capo sotto il piede brutale dei 

sopravvegnenti, i vincitori d’oggi, affrettati anch’essi, avidi anch’essi d’arrivare, e che saranno 

sorpassati domani. 

 

b) 

Manzoni, I promessi sposi, cap. XXXVIII 

 

Il bello era a sentirlo raccontare le sue avventure: e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva 

imparate, per governarsi meglio in avvenire. "Ho imparato," diceva, "a non mettermi ne' tumulti: ho 

imparato a non predicare in piazza: ho imparato a guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar 

troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c'è lì d'intorno 

gente che ha la testa calda: ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede, prima d'aver 

pensato quel che possa nascere." E cent'altre cose. 

Lucia però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n'era soddisfatta; le pareva, così in 

confuso, che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarci sopra 

ogni volta, "e io," disse un giorno al suo moralista, "cosa volete che abbia imparato? Io non sono 

andata a cercare i guai: son loro che sono venuti a cercar me. Quando non voleste dire," aggiunse, 

soavemente sorridendo, "che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di promettermi a 

voi." 

Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i 

guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente 

non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li 

raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera 

gente, c'è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia. La 

quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta, e anche un pochino a chi l'ha 

raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta. 
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Io credo che debba essere politica degli Stati Uniti sostenere i popoli liberi che resistono ai tentativi 

di soggiogamento effettuati da minoranze armate o mediante pressioni esterne. Credo che noi 

dobbiamo aiutare i popoli liberi a costruire il loro destino alla loro propria maniera.  

 

Harry S. Truman, Discorso al Congresso degli Stati Uniti d’America, 12 marzo 1947 

 

 

 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 75 

Allegato 2: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 
 

Alessandro MANZONI,                   
 Il cinque maggio 
Adelchi:  coro dell’atto terzo 
                coro dell’atto quarto 
Giacomo LEOPARDI 
dai Canti: 
                    - L’infinito 
                    - Alla luna 
                    - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                     -  Il sabato del villaggio  
                    - La quiete dopo la tempesta     
                    - La ginestra o il fiore del deserto 
 
dalle Operette morali: 
                    - Dialogo della Natura e di un Islandese 
                    - Dialogo di un folletto e di uno gnomo   
                    - Cantico del Gallo silvestre 
                    -  Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
                     
dallo Zibaldone di pensieri 

- Indefinito e infinito 
- La teoria del piacere 
- Il vago e l’indefinito e la rimembranza 
- Parole poetiche; ricordanza e poesia 

 
Giovanni VERGA 
 Prefazione a I Malavoglia : Lettera a Salvatore Farina 
Prefazione a L’amante di Gramigna 
da Vita dei campi  
                     L’amante di Gramigna 
                    Rosso Malpelo 
da Novelle rusticane:  
                    La roba 
da Per le vie 
                   Via crucis 
                                          
  
Charles BAUDELAIRE,  I fiori del male: 
                           Corrispondenze 
                           L’albatro  
 
Arthur RIMBAUD, Vocali 

 
Giovanni PASCOLI  
da Myricae: 
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               L’assiuolo 
                Il lampo 
                Il tuono 
                Temporale 
                Lavandare 
                Novembre   
                X agosto 
                 
dai Canti di Castelvecchio: 
                 Il gelsomino notturno 
          
stralci dal poemetto Italy  (con illustrazione dello sperimentalismo linguistico pascoliano)   
Il Fanciullino: Una poetica decadente. 
 
Gabriele D’ANNUNZIO 
da Alcyone: 
              La sera fiesolana 
              La pioggia nel pineto  
              L’onda                            
 
Italo SVEVO, da La coscienza di Zeno  
                Prefazione 

Preambolo 
L’ultima sigaretta (III Il fumo) 
La morte del padre (IV La morte di mio padre) 
Zeno incontra Edipo (V La storia del mio matrimonio) 
La liquidazione della psicanalisi (VIII Psico-analisi) 
Conclusione (VIII Psico-analisi) 

 
Luigi PIRANDELLO 
da  L’Umorismo: Il sentimento del contrario 
 
da  Il fu Mattia Pascal 

Una “babilonia di libri” (I-II) 
“Maledetto sia Copernico) (II) 
Lo “strappo nel cielo di carta” (XII) 
La lanterninosofia (XIII) 

 
da Novelle per un anno 

La patente 
La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

Filippo Tommaso MARINETTI 
Il Manifesto del Futurismo. 
 

Giuseppe UNGARETTI 
   da Il porto sepolto: 
              Veglia 
              I fiumi 



NPQ.1 M 08  rev.3, 09-04-2021 77 

              San Martino del Carso 
da L’allegria 

                                   Soldati  
    

Eugenio MONTALE  
 da Ossi di seppia 
              Non chiederci la parola 
              Meriggiare pallido e assorto 
              Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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Allegato 3: Argomento assegnato ai candidati per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti (Matematica e fisica) oggetto del colloquio. 
 

1.  Limiti di funzione e leggi dei circuiti RC  

2.  Lo studio di funzione e problema del corpo nero. 

3.  Le distribuzioni di probabilità e la loro importanza negli sviluppi della fisica moderna. 

4.  La scoperta dell’elettrone. La pendenza di una curva. 

5.  Effetto Hall. Asintoti di una funzione. 

6.  Il teorema dei valori intermedi, quantizzazione dell’energia della radiazione 

elettromagnetica. 

7.  Lo studio di funzione, leggi della corrente alternata. 

8.  Dal grafico di una funzione a quello della su derivata, la fem indotta. 

9.  Il problema delle tangenti, tangenti e leggi fisiche. 

10.  Funzioni continue, quantizzazione delle grandezze fisiche. 

11.  Zeri di una funzione, onde di materia. 

12.  Derivate e regole di derivazione, paradosso di Ampere. 

13.  Proprietà delle funzioni derivabili. L’effetto fotoelettrico. 

14.  Calcolo di limiti e forme di indecisione, produzione e trasporto della corrente alternata. 

15.  Estremi di una funzione, problemi di ottimizzazione in ambito matematico e fisico. 

16.  Funzioni inverse e loro derivabilità; effetto Compton. 

17.  Un percorso storico sul quanto di radiazione; estremi ed estremanti di una funzione. 

18.  L’autoinduzione elettromagnetica, il teorema fondamentale del calcolo integrale, volume 

dei solidi di rotazione. 

19.  Studio di funioni goniometriche e calcolo dell’area sottesa da una curva, curve delle leggi 

delle correnti alternate. 

20.  Conduzione elettrica nei metalli, teorema della media e valori efficaci di una funzione. 

21.  Rapporto incrementale e derivata, derivate e cinematica; esperimento di Thomson. 

22.  Forme di indecisione nel calcolo dei limiti, moto di cariche in campi elettrici e magneti e 

spettrometro di massa. 
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Firme dei docenti del Consiglio di classe e del Dirigente Scolastico 
 

  Disciplina  Docente Firma  

Lingua e letteratura italiana        Bianchi Maria Grazia  

Lingua e cultura inglese Colombo Laura  

Storia e Filosofia Felippone Elia  

Matematica e Fisica Molteni Ofelia  

Scienze naturali Cappuzzello Claudia  

Informatica Ponzini Daniela  

Disegno e Storia dell’Arte Colombo Chiara  

Scienze motorie e sportive Calandra Maurizio  

Religione cattolica Leonetti Andrea  

 
 
Lissone, 13 maggio 2021                                                                                                  
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Crippa 

__________________________ 


