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1. Consiglio di classe e continuità didattica 
 
1.1. Composizione del Consiglio di classe 
 
Il Consiglio di classe di V A risulta composto dai seguenti docenti: 
 

 

AVESIO DOMENICO STORIA E FILOSOFIA 

BELLANI MARTINO SCIENZE NATURALI 

CAROZZI ALESSANDRO 
DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE 

DERLA FRANCESCA ROMANA 
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA INGLESE 

FRATE NADIA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

RONCHI SILVIA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA, LINGUA E CULTURA 
LATINA 

ROSSI GIACOMO FRANCESCO RELIGIONE CATTOLICA  

TERUZZI PAOLO MATEMATICA E FISICA 

AVESIO DOMENICO, BELLANI 
MARTINO, FRATE NADIA, RONCHI 
SILVIA, ROSSI GIACOMO, TERUZZI 
PAOLO 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
1.2. Continuità didattica 
 
Nel corso del triennio la classe ha usufruito di una continuità didattica pressoché completa: si segnala 
soltanto che in quinta la Prof.ssa Silvia Ronchi è subentrata alla prof.ssa Costanza Pozzoli per 
cessazione dal servizio nell’insegnamento di italiano e latino.  
 
La classe V A è composta da 20 alunni (9 femmine e 11 maschi) e ha seguito un corso di studi 
tradizionale in cui la lingua straniera studiata è l’inglese. E’ stato attivato in quinta l’insegnamento di 
storia dell’arte secondo metodologia CLIL con 8 ore di compresenza dei docenti di storia dell’Arte e 
Inglese. Nel secondo quadrimestre del quinto anno è stato approntato un Piano Didattico 
Personalizzato per BES per una studentessa.  
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2. Fisionomia del gruppo classe 
 
Nel corso del triennio, il numero degli allievi è variato secondo quanto riportato nella seguente tabella.  
 
 

Anno scolastico Alunni iscritti 
all’inizio dell’anno 

Alunni 
respinti/ritirati-
/trasferiti 

Nuove immissioni 

all’inizio dell’anno 

scolastico 

Classe terza 
a.s. 2019-20 

20 0 1 
1 alunno proveniente 
da altro istituto 

Classe quarta 
a.s. 2020-21 

21 2 
1 alunno non 
promosso  
1 alunno promosso 
con debito formativo 
si è trasferito 

1  
1 alunno proveniente 
da altro istituto 

Classe quinta 
a.s. 2021-22 

20  1 
1 alunno proveniente 
dallo stesso istituto 

 
Alla classe viene abbinato un candidato esterno. 
 
Come si evince dalla tabella, nel corso del triennio la classe non ha subito variazioni che ne alterassero 
la fisionomia in modo significativo.  
 
Le studentesse e gli studenti hanno sempre tenuto un comportamento corretto, educato e rispettoso 
durante le lezioni e nelle varie attività di formazione curricolari ed extracurricolari. L’atteggiamento di 
fondo nei confronti del lavoro scolastico è stato collaborativo e caratterizzato da una buona 
motivazione e da serietà nell’applicazione sia per diligenza, sia per autentico interesse personale. La 
partecipazione è stata pertanto buona e il clima generale creatosi tra compagni e con gli insegnanti 
sereno e produttivo. Va sottolineato anche che l’intera classe ha affrontato le complessità della DAD 
con spirito di adattamento e senso della responsabilità, frequentando le lezioni con continuità e 
svolgendo i lavori assegnati.  
 
La percezione comune tra i docenti è che i contenuti e le modalità operative delle diverse discipline siano 
stati assimilati in modo sicuro, e che alcuni studenti si siano avviati verso quella sintesi dei saperi e delle 
conoscenze disciplinari non considerate come a sé stanti, ma parte di una visione e di una preparazione 
d'insieme, che è scopo ultimo e imprescindibile del percorso liceale. 
Nel gruppo classe si sono distinti alunni sostenuti da una reale motivazione allo studio, soprattutto in 
alcuni ambiti disciplinari, cui piace accogliere le sfide e mettersi alla prova. Tali studenti hanno affinato le 
proprie capacità logiche, critiche ed espressive conseguendo una preparazione molto buona o ottima in 
tutte o nella maggior parte delle discipline. 
 
A fronte di questo, il numero di situazioni fragili, dovute a motivi diversi, è molto contenuto. Si tratta di 
studenti in cui la fatica a sostenere i ritmi e l’impegno richiesti dagli insegnanti si è espressa con risultati 
talvolta alterni, soprattutto in virtù di un metodo di lavoro non ancora ottimizzato o di qualche 
situazione di criticità su fronti più personali. 
 
Un altro aspetto di positività che è opportuno sottolineare riguarda le relazioni interpersonali all’interno 
della classe. Va infatti osservato che con il passare degli anni le studentesse e gli studenti hanno 
maturato modalità sempre più mature di confrontarsi con i loro insegnanti, sapendo esprimere esigenze, 
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necessità, laddove necessario anche criticità, in modo propositivo e rispettoso. E’ parimenti interessante 
rilevare che pur trattandosi di un gruppo classe caratterizzato dalla presenza di numerosi studenti dalla 
personalità piuttosto riservata, anche tra di loro il dialogo si è fatto più aperto. Durante la fase di 
lockdown alcuni studenti hanno iniziato a frequentarsi e studiare insieme in modalità remota, si sono 
aperti maggiormente al confronto e hanno consolidato le relazioni, cosicché al rientro i legami si erano 
fatti più solidi, più adulti.  
Infine, ma non meno importante, la collaborazione e l’interesse mostrato in alcuni progetti di PCTO è 
stato lodevole, come riscontrato anche da alcuni tutor esterni.  
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3. Finalità e obiettivi del corso di studi 
 
3.1. Finalità formative ed educative del corso di studi liceale 

Come tutti i percorsi liceali, il liceo scientifico non si propone la formazione di un individuo 
specializzato in un determinato settore o immediatamente produttivo. Scopo primario è la promozione 
del soggetto come elemento attivo e responsabile della società civile, il che ne presuppone la crescita 
globale. 
L’indirizzo di studio in questione ha, infatti, la finalità primaria quella di fornire allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà. Durante i cinque 
anni di studio, lo studente è accompagnato affinché, gradatamente, acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze adeguate al proseguimento degli studi e all'inserimento nella vita sociale, sviluppando un 
atteggiamento progettuale e critico di fronte al mondo circostante. 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. 
Particolare attenzione viene dedicata alle conoscenze dei metodi e dei linguaggi propri sia in ambito 
scientifico, con riferimento alla matematica, alla fisica, e alle scienze naturali sia in ambito linguistico e 
umanistico, al fine di sviluppare competenze complesse ed articolate, adeguate al proseguimento in 
qualsiasi campo di studio. 
Nel corso del quinquennio si sono quindi sollecitati le motivazioni e il gusto allo studio, elementi 
introduttivi all’ approfondimento culturale post-liceale. 
In questo quadro di riferimento riportiamo l’elenco delle competenze discusse collegialmente e 
perseguite nella classe, con indicazioni sull’effettivo conseguimento delle stesse da parte della classe. 
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutta la classe. 

 
3.2. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti:  
-Competenze comportamentali 
 
1. Potenziamento dell’attitudine alla problematizzazione ed all’indagine 
2. Potenziamento delle capacità di esprimere opinioni in modo chiaro, rigoroso e personale 
3. Comportamento responsabile nella dimensione sociale della vita scolastica e adeguato ai diversi 
momenti e alle diverse situazioni comunicative 
4. Capacità di adeguare la risposta comportamentale-operativa alle richieste: 

- Capacità di organizzare il proprio lavoro 

- precisione nello svolgimento dei compiti 

- puntualità alle lezioni e nella vita scolastica 

- partecipazione attiva al lavoro didattico 

- serietà di fronte agli impegni ed alle verifiche 

- impegno nello studio e/o nelle attività di recupero 
 
-Competenze cognitive-formative 
 
1. Acquisizione consapevole dei dati, riconoscendone relazioni e nessi 
2. Capacità di ricondurre correttamente sul piano storico-culturale i dati acquisiti 
3. Potenziamento delle capacità di comprensione e di realizzazione del procedimento 
argomentativo 
4. Rafforzamento della capacità espositiva con uso appropriato del lessico disciplinare 
5. Potenziamento delle capacità di individuare l’impostazione e/o la soluzione più adeguata a 
problemi di crescente complessità 
6. Affinamento delle capacità critiche nella lettura e nella rielaborazione dei dati e dei fatti culturali 
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3.3. Strategie per il conseguimento delle competenze  
Per il conseguimento delle competenze comportamentali ogni docente si è impegnato a: 

- favorire l’acquisizione del dialogo interno 

- far riflettere sull’importanza delle regole 

- favorire i percorsi personali di autoconoscenza e auto-valorizzazione 

- aiutare a regolare l’intensità e l’espressione delle emozioni negative (frustrazione, ansia, 
intolleranza ecc.); 

- illustrare e a far rispettare le norme che regolano la convivenza civile nella Scuola, indicate nel 
regolamento d’Istituto. 
 
Per il conseguimento delle competenze cognitive/formative, coerentemente con le specificità delle singole 
discipline, ogni docente si è impegnato a:  
 

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

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

- stimolare il ricordo delle conoscenze già acquisite necessarie per il nuovo percorso mediante 
ripassi, anche condotti tramite brevi domande di ricapitolazione all’inizio delle lezioni; 

- mettere gli allievi in condizione di verificare/valutare le prestazioni e comprendere le 
valutazioni, fissando i criteri di correzione ed esplicitando le finalità della prestazione; 

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

- costruire griglie, schemi, mappe concettuali; esercizi per l’individuazione delle parti di un 
documento e dei nessi tra le parti 

- predisporre schemi cronologici, esercizi variati e di intensità crescente, che coinvolgano non 
solo le capacità di esecuzione, ma anche la capacità di riflessione sui metodi di soluzione di 
quesiti e problemi; proposte di temi di approfondimento su cui organizzare brevi relazioni 
guidate, ma personali;  

- segnalare spunti all’interno delle varie discipline per la costruzione di percorsi pluridisciplinari e 
di approfondimento; suggerimenti di tracce da problematizzare e approfondire, con particolare 
riferimento a possibili collegamenti concettuali. 

- insistere affinché: 
• la conoscenza della terminologia sia specifica e quella dei fatti sia chiara (conoscenza) 
• la comprensione dei contenuti sia certa in modo da saper trasferire i vari procedimenti ed i 

criteri di conduzione di un discorso ad un risultato finale costruttivo (applicazione) 
• i contenuti acquisiti sollecitino la produzione di lavori personali e lo sviluppo di ipotesi 

personali (sintesi) 
• gli alunni esprimano giudizi e valutazioni (valutazione) e capacità di scelta per il proseguimento 

degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro 
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4. 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 
(eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente, scarso). 
Tuttavia, una loro piena distinzione risulta impossibile ai livelli più alti e più bassi della scala valutativa.  
 
Ottimo – voto 10-9 
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 e autonoma (E) 
 
Buono  -  voto  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  -  voto  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  -  voto  6 
Uso di una terminologia appropriata ma limitata, esposizione povera ma corretta (A) 
Conoscenze circoscritte ma essenziali (B) 
Capacità di cogliere gli aspetti principali del problema (C) 
Capacità di connettere i vari argomenti in modo coerente se guidato (D) 
Competenze operative accettabili in situazioni semplici (E) 
 
Insufficiente  -  voto  5 
Terminologia ed esposizione approssimativa e/o confusa (A) 
Conoscenza fragile, imprecisa e puramente mnemonica delle nozioni (B) 
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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  -   
voto  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) 
voto  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 
 
Per la disciplina IRC le valutazioni sono espresse attraverso le voci: Non sufficiente, Sufficiente, Buono, 
Distinto, Ottimo  
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: La valutazione 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica fa riferimento ai criteri di valutazione comuni sopra 
elencati. 
 
Le verifiche di valutazione e/o di controllo della preparazione degli studenti hanno utilizzato varie forme 
e modalità: 
 

- Colloquio disciplinare esteso e approfondito 

- Interrogazioni brevi di controllo (anche senza una valutazione personale) 

- Prove scritte semi-strutturate  

- Questionari 

- Attività e/o esercizi assegnati per il lavoro domestico 

- Relazioni 

- Discussioni in classe 

- Simulazione del colloquio d’Esame mediante sorteggio di due studenti sul programma svolto di tre 
discipline, Storia dell’arte, Italiano e Latino (25.01.2021) 

- Simulazione del colloquio d’Esame mediante sorteggio di 2 studenti sul programma svolto di tutte le 
discipline, (03.05.2022) 
 
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 
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comportamento di ogni singolo studente considerando tutti gli aspetti di sviluppo del processo di 
crescita personale, culturale e civile, oltre che di relazione con l’ambiente scolastico dello stesso alla fine 
di ogni quadrimestre o dell’anno scolastico, 
 
il Consiglio di classe adotta i seguenti criteri di valutazione del comportamento degli studenti: 
 

10 = Punti 1, 2, 3, 4 e almeno uno dei punti 5, 6:  
1. Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile. 
2. Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i beni comuni. 3. Ha 
mostrato puntualità e regolarità nella frequenza e rispettato consegne e scadenze.  
4. Non ha avuto note disciplinari.  
5. Ha partecipato in modo costruttivo alle attività di classe e/o di istituto. 
6. Ha avuto un ruolo propositivo all’interno della classe. 
 
9 = Tutti i punti 1, 2, 3:  
1. Ha tenuto un comportamento corretto (non ha preso note disciplinari o ne ha 
presa una sola mostrando poi ravvedimento e serietà nel lavoro).  
2. Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i beni comuni. 
3. Ha complessivamente mostrato puntualità e regolarità nella frequenza e rispettato consegne 
e scadenze.  
 
8 = Anche uno solo dei punti indicati:  
1. Ha tenuto un comportamento non sempre corretto.  
2. Non sempre ha mostrato rispetto per coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i beni comuni 
3. Non ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza.  
4. Ha manifestato superficialità nel rispetto di consegne e scadenze.  
5. Ha avuto una o due note disciplinari e/o più richiami.  
6. Ha avuto un ammonimento formale da parte del Dirigente scolastico.  
 
7= Punti 1 o 2 o 5 o 6, o congiuntamente i punti 3 e 4:  
1. Ha frequentemente tenuto un comportamento non corretto segnalato da note 
disciplinari.  
2. In più occasioni non ha mostrato rispetto per coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i beni 
comuni, segnalato da note disciplinari.  
3. Ha frequentato le lezioni in modo discontinuo e/o ha effettuato numerosi ingressi in ritardo 
e/o uscite anticipate.  
4. Ha manifestato un’attenzione nulla verso il rispetto di consegne e scadenze.  
5. Ha avuto due ammonimenti formali da parte del Dirigente scolastico.  
6. Ha avuto sanzioni disciplinari quali l’assegnazione di lavori socialmente utili o sospensione dalle 
lezioni per un giorno.  
 
6 = Anche uno solo dei punti indicati:  
1. Ha avuto tre o più ammonimenti formali da parte del Dirigente scolastico.  
2. E’ stata/o sospesa/o dalle lezioni per un numero complessivo di giorni compreso tra due e quindici.  
3. E’ stata/o sospesa/o dalle lezioni per un periodo anche complessivo superiore ai 15 giorni, 
manifestando poi ravvedimento e acquisendo un comportamento maggiormente costruttivo e 
responsabile. 
 
5 = E’ stata/o sospesa/o dalle lezioni per un periodo anche complessivo superiore ai 15 giorni senza 
poi manifestare ravvedimento e acquisire un comportamento maggiormente costruttivo e responsabile. 
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5.Valutazione del credito scolastico e formativo 
 
5.1. Credito scolastico 
 

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

1. Con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti in sede di 
scrutinio finale, definire la banda di oscillazione dei punteggi in base alla seguente tabella (Decreto 
Ministeriale n. 99 del 16/12/2009, Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2018 e seguenti indicazioni 
operative);  

M = Media dei voti 
Punteggi delle bande di oscillazione 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

2. Attribuire il punteggio massimo (classi terze e quarte) della fascia di appartenenza nel caso di 
promozione, con o senza debiti formativi, alla penultima e ultima classe del corso di studi salvo la 
presenza di elementi negativi in una o più voci qui di seguito riportate:  

a) l’assiduità della frequenza scolastica;  

b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed 
integrative organizzate dalla scuola; 

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

 

3. Attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano in 
quelli previsti nel punto 2, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di classe.  

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

d) assegnare il punteggio massimo della fascia di appartenenza nei casi in cui si ha la presenza di 
valutazioni in tutte le discipline di elementi positivi riportati nei punti a) e b);  

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).  
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5. In caso di assegnazione del livello minimo potrà essere integrato di un punto sulla base del credito 
formativo.  

6. Non assegnare nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione all’esame di Stato.  

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

1. corsi pomeridiani finalizzati: al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, tecniche e 
professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle attività motorie; 
all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze;  

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

3. stages formativi e orientativi.  

 
5.2. Credito formativo 

Il credito formativo, così come stabilito dal D.M. n. 452 del 12/11/1998, è la parte di credito assegnato 
dal Consiglio di classe in base alle esperienze maturate dallo studente al di fuori della scuola, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale 
quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

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

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

- debitamente documentate da 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:  

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

- ricreative come animatore di comunità;  

- corsi finalizzati allo sviluppo di competenze artistiche, certificati da enti esterni della durata minima di 
20 ore e con una presenza di almeno 80% delle ore previste;  

- collaborazione attiva a circoli culturali; 

- partecipazione costante ad iniziative di solidarietà e di tutela ambientale;  

- attività sportive praticate a livello agonistico in campionati federali o pre-agonistico presso 
associazioni o enti di preparazione sportiva in maniera continuativa.  

Inoltre, sono riconosciuti 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 di ogni a.s. 

In sede di scrutinio finale 2021-22 saranno convertiti i crediti scolastici precedentemente attribuiti in 
base a O.M. n.67 del 14-03-2022, segue tabella di conversione.  
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Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 
24 30 

25 31 
26 33 

27 34 

28 35 

29 36 
30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 
37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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6. Attività curricolari ed extracurricolari  
 
Nel corso del triennio la classe ha partecipato ad alcune attività organizzate ed approvate dal Consiglio 
di Classe. Va segnalato che a partire da marzo 2020, inizio del lockdown e della scuola in modalità 
DAD, alcune attività pianificate e già calendarizzate sono state sospese per le ragioni note. Anche 
durante l’anno di quarta il Consiglio di Classe ha dovuto adottare una misura di prudenza nel 
programmare attività il cui effettivo svolgimento non era garantito.  

 
6.1. Anno scolastico 2019-2020 (classe terza) 
 
Progetto sportivo, attività proposta: uscita in canoa Idroscalo di Milano, svoltasi in data 10-10 2019. 
Obiettivi generali: acquisizione di competenze specifiche nella disciplina sportiva, anche in funzione di 
un eventuale tirocinio individuale estivo. 
Docente referente: prof. Simone Arnaldo, docenti accompagnatori: prof. Simone, prof. Don Giacomo 
Rossi, prof. Martino Bellani 
 
Uscita in bicicletta sull’argine dell’Adda con percorso da Crespi d’Adda fino al Traghetto Leonardesco. 

Questa uscita era stata calendarizzata a fine anno 2019 ma per ragioni organizzative non si è potuta 
svolgere, è stata quindi riproposta all’ inizio dell’anno di terza. Obiettivi: conoscenza approfondita della 
realtà storico-sociale e culturale del fiume Adda e delle sue risorse, osservazione naturalistica 
approfondita, approccio sostenibile alla fruizione del territorio. Accompagnatori: prof. Martino Bellani, 
prof.ssa Monica Malberti. 
 
Uscita didattica a San Patrignano: visita alla comunità di recupero per tossicodipendenti in data 4 
dicembre 2019, scopo dell’attività: raccogliere testimonianza di membri della comunità, riflettere sui 
rischi legati all’assunzione di sostanze, predisporsi ad uno stato di accoglienza nei confronti dei 
testimoni della lotta contro le dipendenze. 
 
Partecipazione alla testimonianza della senatrice Liliana Segre presso il teatro Arcimboldi di Milano, in 
data 20-01-2020, con l’obiettivo di accogliere la preziosa testimonianza della Senatrice, riflettere sulle 
circostanze storiche ad essa correlate, riflettere sui valori universali condivisi in sede della testimonianza 
e sull’importanza del ricordo e della trasmissione della verità storica. Accompagnatori prof.sse 
Francesca Derla e Costanza Pozzoli 
 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “Love is All you Need”, progetto per la prevenzione del bullismo 
omofobico e per il contrasto alle discriminazioni di genere, in data 25-11-2019 in Aula Magna 
dell’Istituto, con successivo momento di riflessione e di dibattito in data 16-01-2020. Obiettivi: 
coinvolgere, informare e sensibilizzare sulle tematiche della discriminazione legata all’identità di genere, 
sugli stereotipi e sui pregiudizi in generale.  
 
Partecipazione all’incontro di due ore con il prof. Alfio Quarteroni dal titolo: “Modelli matematici per 
comprendere, simulare, progettare” in data 20-11-2019. 
 
Le attività seguenti, approvate in sede di programmazione inziale, sono state cancellate o interrotte per 
l’emergenza sanitaria:  
Uscita didattica a Modena per partecipare al progetto Macchine Matematiche 
Uscita di sci e snowboard di 4 giorni 
Realizzazione di un video sulla sicurezza nel laboratorio scientifico 
Partecipazione a progetto di istituto organizzato dal Prof. Alessandro Carozzi, School of Rock, interrotto 
dopo due incontri 
Partecipazione a progetto di istituto Progetto Clown del prof. Attilio Rosetti 
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6.2. Anno scolastico 2020-2021 (classe quarta) 
 
Nell’ambito della sicurezza e prevenzione sono state organizzate le seguenti attività: 
 
-corso di formazione sulla gestione dell’emergenza da Covid19 organizzato da GiGroup con 
partecipazione individuale online e rilascio dell’attestato di frequenza per l’informazione e la 
prevenzione del contagio 
 
-corso di 4 ore in presenza sulla sicurezza in data 06-02-2021 
 
Nell’ambito della formazione su legalità e giustizia sono state organizzate le seguenti attività: 
 
- partecipazione online a un incontro di due ore tenuto da avvocato della camera penale di Monza per 
sensibilizzare gli studenti alle tematiche relative alla legalità, al diritto al giusto processo, ai ruoli 
istituzionali nel processo, in data 10-03-2021 
 
-partecipazione a due incontri di due ore in presenza tenuti dal prof. Attilio Rossetti sulle mafie.  
 
Altre attività con partecipazione di tutti gli studenti 
 
-incontro in aula magna sull’ intelligenza artificiale tenuto da docente del Politecnico di Milano 
 
-partecipazione all’edizione 2020 del Premio Asimov, istituito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
valido come progetto di PCTO 
 
 
6.3. Anno scolastico 2021-2022 (classe quinta) 
 
Nel corso del presente anno gli studenti hanno partecipato alle seguenti iniziative approvate dal 
Consiglio di Classe: 
 
-partecipazione a conferenze scientifiche in orario pomeridiano nei giorni 9 novembre e 26 novembre, -
“Guardare il mondo con gli occhi di Darwin”, relatore prof. Marco Ferrari  
 
-“Oltre la terza dimensione: un viaggio matematico tra iperpoliedri, geometrie impossibili e computer 
graphics", relatore prof. Andrea Sambusetti  
 
-partecipazione a conferenza online tenuta da Enrico Mentana in occasione del Giorno della Memoria, 
in data 29 gennaio  

-conferenza pomeridiana sulla guerra Russo-Ucraina di 3 ore, in data17 marzo, tenuta dalla prof. Paola 
Ollo, già docente ordinario di Storia delle relazioni internazionali all’Università degli studi di Milano dal 
titolo “Dentro la storia, oltre la propaganda. La guerra in Ucraina, lo scontro tra l’Occidente e la Russia e le 
prospettive di una pace necessaria”  

-nell’ambito del progetto d’Istituto per l’Insegnamento di Educazione civica, presso l’aula magna della 
scuola, in data 1 marzo, un incontro di due ore con esperti della GreenHeadlight s.r.l. sul tema dello 
sviluppo sostenibile. 

-nell’ambito del “Progetto semiconduttori” si sono tenute una serie di conferenze tenute dal prof. Paolo 
Teruzzi e dall’ Ing. Matteo Fedeli, quest’ultimo nelle date, 17 marzo, 9 arile, 12 aprile per un totale di 12 
ore, cui si aggiungono 2 ulteriori ore di approfondimento in data 31 marzo in orario pomeridiano ad 
adesione volontaria, cui hanno partecipato 6 studenti. (ulteriori dettagli nel capitolo sui PCTO) 
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-uscita didattica culturale a Venezia in data 21 aprile, accompagnatori i proff. Carozzi e Avesio. 
 
-conferenza di due ore tenuta da Roberto Bagnato su “Le crisi economiche e finanziarie del 2008, 2011 e 
2020”, in data 29 aprile, in orario curricolare. 
 
In merito all’orientamento per la scelta universitaria si sono suggerite attività di formazione 
individuale online, condivise con gli studenti della classe tramite gruppo dedicato sulla piattaforma 
Teams, costantemente monitorato ed aggiornato dai docenti referenti.  
 
Altre attività organizzate dall’istituto nell’arco del triennio hanno visto l’adesione e la 
partecipazione degli studenti a livello individuale 
 
Corso di preparazione al test TOL (in quarta in orario extrascolastico) 
Corso di AUTOCAD (10 ore) 
Corso di preparazione ai test di ammissione per le facoltà di medicina e Professioni Sanitarie  
Simulazione dei test di ammissione a facoltà a numero chiuso a cura di ALPHATEST 
Partecipazione a Olimpiadi di Matematica 
Partecipazione a Olimpiadi di Italiano 
Partecipazione a Olimpiadi di Filosofia 
Partecipazione a WeDebate  
Partecipazione on line/in presenza a Open day universitari  
Partecipazione a un ciclo di lezioni di Potenziamento della Matematica (Math for Fun) organizzato a 
livello di istituto in terza e in quarta per un monte ore di circa 20 ore 
 
6.4 Altre attività: 

Prove comuni e simulazioni d’Esame di Stato 

Tipologia attività: simulazione del colloquio dell’esame di Stato 
Anno di corso: classe quinta (2021-2022), I e II quadrimestre  
Obiettivi generali: offrire agli studenti gli strumenti per affrontare con serenità, competenze e 
consapevolezza il colloquio dell’Esame di Stato  
 
Tipologia attività: prova comune di matematica  
Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre  
Obiettivi generali: monitorare gli esiti della progettazione e dell’attività didattica svolta e simulare la II 
prova scritta dell’Esame di Stato  
 
Tipologia attività: Prova comune di storia 
Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre  
Obiettivi generali: monitorare gli esiti della progettazione e dell’attività didattica svolta  

 

Tipologia attività: Simulazione della I prova scritta dell’Esame di Stato  
Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre  
Obiettivi generali: offrire agli studenti gli strumenti per affrontare con serenità e consapevolezza la I 
prova scritta dell’Esame di Stato  

 

Prove INVALSI 

 
Simulazione della prova di matematica; I e II quadrimestre 
Simulazione della prova di inglese (reading /listening); I e II quadrimestre 
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Simulazione della prova di italiano; I e II quadrimestre 
 
Le prove INVALSI si sono svolte secondo il seguente calendario:  
ITALIANO = 7 marzo 2022 
INGLESE = 19 marzo 2022 
MATEMATICA = 10 marzo 2022 
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7.Percorsi di Educazione Civica (Legge n. 92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 
 
Il progetto di istituto per l’insegnamento di Educazione Civica, discusso ed approvato in Collegio dei 
Docenti, prevede l’individuazione di una tematica centrale comune a tutte le classi quinte: la riflessione 
sul concetto di democrazia inteso come interiorizzazione e condivisione di diritti, doveri, compiti e 
comportamenti. I nuclei al cui interno vengono a collocarsi i singoli moduli didattici, affidati ai docenti 
selezionati del Consiglio di classe, sono pertanto tre:  
 
-la Costituzione Italiana e l’integrazione europea,  
-lo sviluppo sostenibile con focus sul concetto di lavoro sostenibile, rapporto tra lavoro e sviluppo 
economico, uguaglianza e parità nelle professioni, 
-la cittadinanza digitale, con focus sul rapporto tra democrazia e mondo digitale. 
 
Viene individuato il coordinatore della disciplina nella persona del Prof. Domenico Avesio. 
 
Segue il prospetto riassuntivo delle ore effettuate  
 

Argomento trattato Numero di ore Docente responsabile Eventuali raccordi 
disciplinari 

La Costituzione 
Italiana, l’Unione 
Europea e le principali 
organizzazioni 
internazionali. Obiettivi 
specifici: conoscenza 
dei fondamenti della 
Costituzione Italiana e 
del quadro delle 
relazioni internazionali 
in cui si colloca la 
Repubblica. Contenuti: 
princìpi fondamentali 
della Costituzione, 
fondamenti e origine 
dell’Unione Europea, 
l’ONU. 

16 Domenico Avesio Storia e Filosofia 

Il cammino delle 
donne, l’emancipazione 
femminile 

3 Silvia Ronchi Lettere 

Il ruolo della donna 
nello sport, la 
discriminazione di 
genere 

3 Nadia Frate Educazione Motoria 

Discriminazione di 
genere nell’IVG 

5 Martino Bellani Scienze 

La figura femminile 
nella scienza 

6 Paolo Teruzzi Fisica e Matematica 

Neo liberalismo 
economico 

6 Don Giacomo Religione Cattolica o 
attività alternativa 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (O.M. 11-3-2019) 

Le attività dei percorsi di PCTO sono scelte dai docenti dei Consigli di classe che si avvalgono della 
collaborazione di enti esterni finalizzati a favorire l'orientamento post-diploma dello studente, verso il 
mondo del lavoro o quello universitario.  

 

Per le classi del triennio, l’Istituto organizza attività di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con un ente esterno, accreditato dalla Regione 
Lombardia nella formazione, obbligatorio per tutti gli studenti che partecipano al progetto. Altre attività 
comprendono quelle di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio presso le imprese e gli enti 
pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi. A titolo di orientamento e per uniformare in 
tutte le classi parallele del triennio le ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il Collegio approva la 
ripartizione delle ore nelle classi del secondo biennio e quinto anno come segue: Classi terze, 
percentuale sul numero di ore previste almeno: 40% . Classi quarte, percentuale sul numero di ore 
previste almeno: 40% . Classi quinte, se necessario completare il percorso la percentuale sul numero di 
ore previste non supera il 20%. 
 

Il sopraggiungere della pandemia a metà del terzo anno di corso e il perdurare dei suoi effetti per il 
quarto anno di corso hanno impedito la piena attuazione di quanto originariamente progettato, 
costringendo il Consiglio di classe a modalità di comunicazione a distanza anche per quanto riguarda i 
PCTO. In particolare durante l’anno di quarta gli studenti sono stati indirizzati verso progetti offerti 
dalla piattaforma Educazione Digitale. Gli studenti hanno comunque usufruito di un congruo numero 
di ore. 

 
Percorsi di classe 
 

8.1 Terzo anno (anno scolastico 2019-2020) 
- La sicurezza sul lavoro: corso della durata di 4 ore in collaborazione con GiGroup. 
 

Due sono stati i progetti ad adesione libera che hanno coinvolto la maggior parte degli studenti della 
classe:  
-Salone della Cultura, in collaborazione con Luni Editore s.r.l.: alcuni studenti hanno partecipato 
all’iniziativa Salone della Cultura 2019, cui hanno partecipato 10 studenti per un numero di ore 
complessivo di 17 (tranne che per uno studente con 10 ore di impegno). Progetto completato. 
 

-Assistenza alle educatrici e tutoraggio di alunni e bambini presso il plesso scolastico Rita Levi 
Montalcini di Lissone, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Hanno partecipato 7 studentesse per un 
numero di ore pari a 13 delle 20 programmate, progetto interrotto per pandemia. 

 

8.2 Quarto anno (anno scolastico 2020-2021) 

I seguenti progetti sono stati svolti con la totalità della classe 

-Protocollo anti-COVID: corso online della durata di 4 ore in collaborazione con GiGroup  

-Partecipazione a Premio Asimov, proposto da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 30 ore  
 
Progetti scelti dagli studenti all’interno dell’offerta di Educazione Digitale 
 

-“Youth Empowered”, 25 ore proposto da “Civicamente srl”, obiettivo: supportare i ragazzi 
nell’acquisizione di Life e Business Skills necessarie per avvicinarsi al mondo del lavoro e nella 
comprensione dei propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo 
efficace. 
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-“Che Impresa Ragazzi”, 37 ore proposto da Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio 
FEDUF, obiettivo: contribuire allo sviluppo di capacità imprenditoriali, attraverso l’acquisizione di 
metodologie di lavoro e di competenze di gestione del denaro 
 

-“Federchimica”, 20 ore proposto dall’omonimo ente, obiettivo: favorire l’inserimento dei giovani nel 
panorama lavorativo, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito della chimica. 
 
-Seminario: “International day of Women in Science”, 3 ore promosso da STMicroelectronics 
 
-Campus Orienta 202-21, 1 ora 

- 
“Sportello Energia”, 30 ore, promosso da Civicamente srl 
 

8.3 Quinto anno (anno scolastico 2021-2022) 
 

-Progetto “semiconduttori”  
Attività svolta in convenzione con l’azienda ST Microelectronics. 
Durata: mesi di novembre, febbraio, marzo, aprile 
Tutor aziendale: Ing. Matteo Fedeli  
Descrizione: attività svolta in orario scolastico ed extrascolastico. I docenti di fisica di ciascuna classe 
hanno introdotto durante l’orario curricolare il tema generale dei semiconduttori (4 ore circa): elementi 
di fisica moderna, conduzione elettrica nei solidi e, in particolare, nei semiconduttori. 
L’attività è proseguita con 4 incontri a distanza di 2 ore ciascuno con l’azienda ST Microelectronics, 
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, per un gruppo di alunni, ad 
adesione libera; 

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

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

Il percorso ha permesso di sviluppare conoscenze nell’ambito tecnico-scientifico e digitale e 
competenze relazionali con professionalità del mondo dell’industria.  
A corredo dei vari interventi è stata distribuita agli alunni un’accurata dispensa, scritta appositamente 
dell’Ing. Fedeli, sulla fisica dei semiconduttori. 
Il progetto ha impegnato gli alunni per un totale di 10 oppure 12 ore. 
 
Due studenti della classe hanno partecipato a progetti di Educazione Digitale sopra citati al fine di 
completare i propri percorsi di formazione. 
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9.Attività interdisciplinari/pluridisciplinari  
 
In seno alla programmazione del CDC di inizio anno vengono individuati alcuni fili conduttori comuni 
alla maggior parte delle discipline, che si prestano a occasioni di confronto e riflessione sulla 
trasversalità delle esperienze scientifiche e culturali.  
Nella tabella seguente vengono riportati alcuni temi trasversali, affrontati con gli studenti.  Non si è 
escluso mai, durante l’attività didattica, di poter esplorare ulteriori ambiti della conoscenza che 
potessero offrire stimoli al reperimento di punti di contatto tra i diversi campi del sapere. 
 

 

Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 
Strumenti di verifica 

inter./pluridisciplinare 

Crisi delle certezze 

Acquisizione delle 
competenze per il 
colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.italiano  
2.filosofia e storia 
3.lingua straniera 
4. arte 
 

Simulazione di colloquio 

Rapporto tra potere e 
intellettuali 

Acquisizione delle 
competenze per il 
colloquio dell’Esame 
di Stato 

1.italiano e latino 
2.filosofia e storia 
3.lingua straniera 
4. arte 
5. discipline 
scientifiche 
 
 

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

 
 
 

Classe 5AL 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2021-22 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E LATINA 

Prof.ssa Silvia Ronchi  
  
  
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  
  
L’approccio ai testi d’autore è stato di due tipi, uno contenutistico, che ha mirato alla contestualizzazione 
storico-letteraria, l’altro invece analitico, volto ad esercitare le competenze tecniche e interpretative 
dell’analisi.   
Durante l’anno, in particolare in prossimità delle vacanze intermedie, gli studenti sono stati invitati alla 
lettura di romanzi integrali di autori italiani e stranieri, con successiva discussione in classe, in modo da 
favorire l’interesse per la fruizione autonoma dell’opera letteraria.  
L’insegnamento dell’italiano è avvenuto sia attraverso lezioni frontali sia attraverso lezioni partecipate, 
nel corso delle quali gli studenti sono stati coinvolti nell’analisi dei testi.  
I sussidi e i materiali didattici fondamentali per lo studio della lingua e delle lettere italiane sono stati i 
libri di testo, la lavagna, i quaderni su cui gli studenti hanno scritto gli appunti presi durante le lezioni 
frontali e i compiti assegnati e svolti, il dizionario.  
Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, è stata utilizzata l’intera scala dei voti interi, da 
uno a dieci, in modo da tenere in debita considerazione tutti i parametri necessari per una corretta e 
precisa valutazione dei livelli di apprendimento dell’italiano (conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi 
e di analisi, capacità critica, rielaborazione personale delle problematiche affrontate).  
Nel rispetto della normativa vigente ad ogni studente sono state rivolte motivazioni estese circa l’esito 
della sua prova, con indicazioni inerenti la metodologia di studio utilizzata, la progressione 
nell’apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi e le strategie di recupero e consolidamento. E’ stata 
favorita la presa di coscienza del processo di valutazione e l’autovalutazione dello studente.  
  
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento interessato alle discipline. Lo 
studio non è stato sempre costante e c’è stato qualche risultato al di sotto delle aspettative. Per quanto 
riguarda lo scritto, i risultati risultano essere complessivamente sopra la sufficienza e, in qualche caso, 
molto buoni. Permane tuttavia qualche caso di incertezza nell’esposizione, per quanto riguarda la forma.   
In generale i risultati sono soddisfacenti e si ritiene di poter, in qualche caso, accedere alla soglia 
dell’eccellenza.  
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LETTERATURA ITALIANA 
 
ROMANTICISMO: 

Introduzione al movimento culturale, analisi delle origini nel panorama internazionale, delle tematiche 

ricorrenti e degli snodi concettuali; Affresco del contesto storico contemporaneo con 

approfondimento sulla figura dell'intellettuale. 

 
ALESSANDRO MANZONI: 

Biografia, opere e poetica 

-Inni Sacri: 

1)"La Pentecoste" 

-Odi Civili: 

1)"5Maggio" 

2)"Marzo1821" 

-Adelchi: 

1)Coro dell'Atto III 

2)Coro dell'Atto IV 

3)Morte di Adelchi 
 
-Promessi Sposi (lettura integrale) 
 

POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA: i protagonisti e le posizioni degli intellettuali. 
 
-MADAME DE STAËL: 

1)Sulla maniera e utilità delle traduzioni* 
 
GIACOMOLEOPARDI: 

Biografia e poetica 

-Zibaldone: 
1)"Teoria del piacere"*  
2)"Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"* 
3)"L'antico" * 
4)"Indefinito e finito" 
*5)"Il vero è brutto" * 
6)"Teoria della visione" * 
7)"Parole poetiche" 

*8)"Ricordanza e poesia"* 

9)"Teoria del suono"* 

10)"Indefinito e poesia" * 

11)"Suoni indefiniti" 

*12)"La doppia visione"* 

13)"La rimembranza"* 

-ICanti: 
1)"L'infinito"  
2)"La sera del dì di festa" 
3)"A Silvia" 
4)"La quiete dopo la tempesta" 
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5)"La Ginestra" 

-Le Operette morali:  

1)"Dialogo della Natura e di un Islandese" 
2)"Dialogo di un venditore di almanacchi” 

 
LA SCAPIGLIATURA: 

Introduzione al panorama della letteratura italiana nel periodo post-unitario; Analisi del 

movimento della scapigliatura con attenzione ai principali esponenti e delle caratteristiche 

letter arie salienti; 

 
IGINIO UGO TARCHETTI: 

1) "Fosca" 
 
ILPOSITIVISMO: 

Introduzione alla corrente di pensiero con approfondimento sui principali esponenti in ambito 

letterario nel panorama internazionale. Analisi del comune intento dell'intellettuale e dei 

successivi snodi: 

 
IL NATURALISMO: 

Introduzione alle origini del movimento, dei principali esponenti europei e delle tematiche 
ricorrenti; 

Approfondimento sulle tecniche stilistiche e formali della letteratura del naturalismo francese. 

 

Il Ciclo dei Rougon-Macquart 

 
IL VERISMO: 
Focus sul panorama italiano con attenzione alla figura di Giovanni Verga; 

Analisi dell'intento letterario e delle tecniche stilistiche e formali della produzione verista. 

 
GIOVANNI VERGA: 

Biografia, poetica, opere 
 
-Vita dei campi: 
"Rosso Malpelo"* 
-Novelle rusticane: 

1)"La roba" 

2)"Libertà"* 

3) “La lupa” 

-Mastro-don Gesualdo: 

1)"La morte di Mastro-don Gesualdo"* 

-I Malavoglia (lettura integrale) 
 
IL DECADENTISMO: 
Introduzione al movimento letterario nel panorama internazionale con attenzione ai maggiori 

esponenti. Analisi delle origini con collegamento al contesto storico e delle tematiche ricorrenti. 

Approfondimento del panorama italiano con attenzione alla figura di Gabriele D'annunzio. 

 
GABRIELED'ANNUNZIO: 
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Biografia, opere, poetica 
 
-I Romanzi: 

Il ciclo della rosa, del giglio, del melograno. Il Piacere, lettura integrale 

-Le Laudi: 
-Maia 
-Elettra 
-Alcyone: 
1)"La sera fiesolana" 
2)"La pioggia nel pineto" 

-Il Notturno 
 

GIOVANNI PASCOLI: 

Biografia, opere, poetica 

-Myricae: 

1) “X Agosto" 

2) “L'assiuolo” 

3) “Temporale” 

4) “Novembre” 

5) “Il lampo” 

6) “Il tuono” 
 
-I Canti di Castelvecchio: 1)"Il 

gelsomino notturno" 

-Il Fanciullino: 1)"Una poetica 

decadente"* 

 
ITALO SVEVO: 

Biografia, opere, poetica 

-Una vita 

-Senilità 
-La coscienza di Zeno(lettura integrale) 
 

LUIGI PIRANDELLO: 

Biografia, opere, poetica 
 
-L'umorismo* 

-Novelle per un anno: 
- “La patente” 
- “Il treno ha fischiato” 
- “C'è qualcuno che ride” 

-TEATRO: 
- “Così è se vi pare” 
- “Il gioco delle parti” 
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- “Sei personaggi in cerca di autore” 
- “Enrico IV” 
- “I giganti della montagna” 
 
-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
 
LE AVANGUARDIE: 

Affresco del panorama storico con attenzione alla vicenda italiana; Approfondimento riguardo 

alle neonate testate giornalistiche. Analisi delle novità stilistiche e formali e dei successivi 

snodi: 

 
IL FUTURISMO: 

Introduzione al movimento con collegamento al periodo storico contemporaneo; Analisi delle 

tematiche ricorrenti e delle novità stilistiche. 

 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 

1)"Manifesto del Futurismo"*  

2)"Manifesto tecnico della letteratura futuristica" 

IL CREPUSCOLARISMO: 

Introduzione al movimento con collegamento al periodo storico contemporaneo; Analisi delle 

tematiche ricorrenti e del generale sentimento dell'intellettuale. 

 
L'ERMETISMO: 

Caratteristiche e protagonisti 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 

Biografia, poetica, opere 
-L'allegria: 
1)"Il Porto sepolto" 
2)"I fiumi"  
3)"San Martino del Carso" 
4)"Fratelli" 
 5)"Soldati" 
 
EUGENIO MONTALE: 

Biografia, opere e poetica 
 

1)Ossi di seppia 
2)Forse un mattino 
3)Non chiederci la parola 
4)Meriggiare pallido e assorto 
5)Spesso il male di vivere 
6)  I limoni 
 

Satura 

1)Ho sceso, dandoti il braccio  

 

IL NEOREALISMO, PIER PAOLO PASOLINI 
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Di ciascun testo in versi è stata effettuata lettura e analisi in classe, i testi in prosa sono stati 

assegnati come lettura autonoma (a parte qualche caso, segnalato con asterisco e analizzato in 

classe) 
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LATINO 
 
ETA’ AUGUSTEA:  
dalla morte di Cesare all’impero di Augusto, contesto storico culturale  
 
VIRGILIO: 
-biografia e opere 
-T2-T3-T4: Titiro e Melibeo (traduzioni di T2 e T4) 
-T6 il ritorno dell’età dell’oro 
-T9-T10: Orfeo e Euridice 
-T11: il proemio (con traduzione) 
-T12: Laocoonte 
-T13-T14-T15: la fuga dalla città in fiamme 
-T16: i segni dell’antica passione 
-T17: l’ossessione amorosa di Didone (con traduzione) 
-T18-T19-T20: lo scontro tra Didone ed Enea 
-T21: le ultime parole di Didone (con traduzione) 
 
ETA’ GIULIO-CLAUDIA: 
contesto storico culturale, morte di Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone 
 
SENECA: biografia e opere (Epistole ad Lucilium, Naturales Questiones, Dialogi, De vita beata, De 
otio, De brevitate vitae, De provvidentia, De beneficis, De clementia, De tranquillitate animi) 
-T2: la vita è davvero breve? (con traduzione) 
-T3: un esame di coscienza  
-T4: il collezionista, l’appassionato di sport, il vanitoso 
-T6: riappropriarsi di sé stessi e del proprio tempo 
-T7: la visita di un podere suburbano  
-T8: una pazzia di breve durata  
-T9: l’odio di Medea 
-T10: gli eterni insoddisfatti 
-T11: il male di vivere (con traduzione) 
-T13: il principe allo specchio 
-T15: il dovere della solidarietà 
-T16-T17: gli schiavi 
-T18: il terremoto di Pompei 
-T19: il progresso della scienza 
 
LUCANO E PERSIO: biografia e opere (Bellum civile e Satire) 
-T1: il proemio 
-T2: i ritratti di Pompeo e Cesare 
-T5: la satira, un genere “contro corrente” 
 
PETRONIO: biografia e opere (Satyricon) 
-lettura integrale del SATYRICON  
-T2: Trimalchione entra in scena  
-T4: il testamento di Trimalchione  
 
APULEIO: biografia e opere (Metamorfosi, Apologia) 
-lettura integrale delle METAMORFOSI o ASINO D’ORO 
-funzioni di Propp   
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ETA’ FLAVIA:  
contesto storico culturale, morte di Nerone, anno dei quattro imperatori (Galba, Otone, Vitellio, 
Vespasiano), Tito, Domiziano 
 
MARZIALE: biografia e opere (Epigrammi) 
-T2: una poesia che “sa di uomo” 
-T4: la sdentata (con traduzione) 
-T5: il trasloco di Vacerra  
-T7: guardati dalle amicizie interessate (con traduzione) 
-T10: la bellezza di Bilbili  
-T11: l’eruzione del Vesuvio (con traduzione) 
-T12: Erotion (con traduzione)  
 
QUINTILIANO: biografia e opere (Institutio oratoria) 
-T1: l’intellettuale al servizio dello stato  
-T2: retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore 
-T3: obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (con traduzione) 
-T4: anche a casa si corrompono i costumi  
-T5: vantaggi dell’insegnamento collettivo 
-T10: il maestro ideale  
 
ETA’ DI TRAIANO E NERVA:  
contesto storico- culturale, morte di Domiziano, Nerva, Traiano, sviluppo culturale  
 
SVETONIO: biografia e opere (De viris illustribus, De vita Caesarum) 
 
GIOVENALE: biografia e opere (Satire) 
-T1: chi è povero vive meglio in provincia  
-T2: una “città crudele” con i poveri 
-T3: Eppia la gladiatrice 
-T4: Messalina, Augusta meretrix 
 
PLINIO IL GIOVANE: biografia e opere 

- T5: Traiano e “l’imposizione” della libertà 

- T&: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

- T 7-8: Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani 

TACITO: biografia e opere 

- T1: Dopo una vita trascorsa in silenzio ( dall’Agricola) 

Dalla Germania 

- T2: L’incipit dell’opera (con traduzione) 

- T3: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani ( con traduzione) 

- T4: Le risorse naturali e il denaro 

- T5: La fedeltà coniugale 

- T6 : Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco ( dall’Agricola) 

- T7: Il punto di vista dei romani, il discorso di Petilio Ceriale (dall’Agricola) 

 

Approfondimenti: Hitler e il Codex Aesinas; L’immagine del barbaro nella cultura latina 

- T9 Il proemio ( Annales) 

- T10 Cremuzio Cordo 
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- T11 Uccisione di Britannico 

- T12 Un incidente in mare 

- T13 La morte di Agrippina (con traduzione) 

- T14 Il circolo culturale di Nerone 

- T15 L’incendio di Roma 

- T16 La persecuzione dei cristiani 

 

- Approfondimento: I cristiani dal punto di vista dei pagani 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof. Francesca Derla 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI.  

Gli studenti hanno avuto continuità didattica per l’insegnamento della disciplina ed un percorso liceale 

lineare.   

 

Lo studio della letteratura è stato affrontato in modo non tradizionale, conformemente all’approvazione 

da parte del collegio dei docenti del maggio 2017 di un approccio per temi anziché per ordine 

cronologico alla letteratura in lingua inglese (quindi inglese, americana, irlandese etc) incoraggiando il 

confronto tra autori diversi alla ricerca di analogie o differenze.  

 

La finalità prioritaria non è stata tanto l’acquisizione di conoscenze numerose, esaurienti e circostanziate 

di storia della letteratura, quanto lo sviluppo delle abilità di comprensione, interpretazione e confronto, 

che potessero permettere ai ragazzi, anche in un futuro, di accostarsi a testi letterari con maggiore 

acutezza e sensibilità e con un metodo rigoroso. Ho cercato di promuovere l’amore per la lettura, la 

consapevolezza che la letteratura non è solo materia scolastica, né tanto meno qualcosa per pochi eletti, 

ma un bene alla portata di tutti coloro che vogliano cercarvi chiavi di lettura approfondite e consapevoli 

della realtà che ci circonda.  

 

Per quanto attiene più specificatamente alla metodologia di lavoro, le lezioni sono state 

prevalentemente frontali, all’inizio dell’anno è stato proposto un breve lavoro a piccoli gruppi da 

presentare in classe sul romanzo di Orwell letto durante l’estate.  

 

Oltre al manuale in uso ho utilizzato la piattaforma Teams, dove ho caricato molti documenti ed alcuni 

link a utili approfondimenti reperibili in rete.  

 

Obiettivi raggiunti 

Per quanto riguarda l’obbiettivo generale del quinquennio, relativamente all’apprendimento linguistico, 

si può ritenere che il livello di padronanza espressiva raggiunto dagli studenti sia globalmente adeguato. 

Alcuni studenti possono avere ancora qualche incertezza a livello fonetico o morfosintattico, va tuttavia 

sottolineato che spesso a queste difficoltà gli stessi fanno fronte con un impegno costante e in alcuni 

casi lodevole. 

 

La relazione educativa con la classe è di buona qualità, alcuni studenti hanno dimostrato interesse 

spiccato per la disciplina ed hanno offerto un prezioso contributo all’attività in classe, proponendo 

riflessioni e osservazioni personali   

 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

Gli autori trattati e i loro testi sono elencati nel programma, lo stesso vale per i nuclei fondanti della 

disciplina che non sono i tradizionali (es. Modernism, Victorian Age etc) ma i temi, affrontati in modo 

trasversale e comparativo. Per chiarire quali aspetti siano stati oggetto di particolare approfondimento, 

nel programma vengono indicate alcune voci sintetiche dopo i testi letti per ciascun autore. Le stesse 

sono da considerarsi declinazioni dei nuclei specifici.  
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PERCORSI TEMATICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Dystopian Literature 

 

-The dystopian novel 
-Difference between UTOPIA and DYSTOPIA 
-Differences and similarities between different visions of the future 
 
George Orwell,  

Nineteen Eighty.Four, 1949 unabridged 

Analysis of 

-political commitment 

-criticism of totalitarianism 

-themes of Nineteen Eighty-Four 

-the “world” of Nineteen Eighty-Four 

-main character analysis 

-social and historical context 

-characters, their relations and behavior 

-Newspeak 

-political Language 

 

Animal Farm 

-main themes 

-structure and genre 

 

Theme 4 

EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

From The Fire and the Rose, page 252 to 263 

The scenario, 1940-1950, the denial of humanity 

 

William Golding,  

Lord of the Flies, 1954 

extracts in the textbook plus a selection of extracts from key chapters in the novel. 

Analysis of  

-context (historical) 

-plot, characters, symbolic characters 

-themes and symbols of the novel 

-development of the plot from order and organization to chaos and destruction 

-the novel as a metaphor of possible political systems 

 

Ray Bradbury, 

Farenheit 451,  

Analysis of the extracts from the textbook 

-analysis of the theme relative to the topic of the module, the “nature vs Nurture” debate 

-analysis of the themes relative to utopia/dystopia and warnings about the future 
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Theme 5 

MEMORIES OF WAR 

 

From:  The Fire and the Rose, pages 310 to 319 

Memories of war 

1. The twentieth century: one total war 

2. The third world war fought piecemeal 

3. The great war: historical background 

 

War poetry 

Video https://www.youtube.com/watch?v=lrOsIeUt90Q&t=5s 

Analysis of the following poems (with historical context) 

 

John McCrae,   

In Flanders Fields,  

Analysis of the poem 

Themes  

 

Rupert Brooke, 

The Soldier,  

Analysis of the poem, structure and themes, use of allusive language 

Themes  

 

Wilfred Owen, 

Anthem for Doomed Youth, 1917 

Dulce et Decorum Est 

Futility 

Analysis of the poems, language, structure, form and themes 

 

Siegfried Sassoon,  

Dreamers,  

They 

Glory of Women 

Suicide in the Trenches 

Does it Matter 

Analysis of the poems, language, attitude, form and themes 

 

Wystan Hugh Auden,  

Refugee Blues, 

September 1st, 1939 

-Analysis of the poems 

-Language and form 

-symbols 

-Themes  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrOsIeUt90Q&t=5s


 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 35 

Theme 2 

PARALYSIS AND CHANGE 

From:  The Fire and the Rose, pages 224 to 234 

Context: Ireland, the political and social scenario leading to Independence 

 

James Joyce, Dubliners, 1914 

-Structure 

-Stylistic and thematic unity 

-Language: naturalistic and symbolic 

-Narrative techniques, focalization 

-Style 

-Themes 

-Paralysis, what it means, its causes, its manifestations 

-Epiphany (awareness, degrees of awareness, different types of epiphany) 

 

Eveline (complete story) 

Detailed analysis 

 

Clay (complete story) 

Detailed analysis 

 

The US in the 19th century 

Recap of main ideas of transcendentalism in New England 

 

Emily Dickinson 

Selected poems: 

 “Me, change” 

“I Tie My Hat” 

Analysis of  

-Relationship between individual and God 

-domestic topics 

-the importance of the self in her poetry 

-features of her style, use of punctuation and capitalization 

-figurative language 

-simple life acceptance 

 

Theme 3 
YOUTH REBELLION 
From The Fire and the Rose, page 238 to 247 
All the documents in the textbook have been read and analysed in class with students’ participation 
 
Reading and Literature: 
The Beat Generation, On the Road, Jack Kerouac, 1957 
Analysis of the extracts in the textbook 
structure of the novel 
-themes 
-plot and characters 
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-autobiographical reference 
-language 
-metaphorical meaning of the novel 
 
The 1950’s in the UK, Look Back in Anger, John Osborne, 1956 
Analysis of the extracts in the textbook 
the angry young men 
-the revolution in the British theatre 
-structure 
-language 
-themes 
-characters 
 
Philip Larkin 
 
“Annus Mirabilis” 
“This Be the Verse” 
“Dockery and Son” 
“Mr Bleaney” 
 
-hints at Larkin’s life and reputation in the history of literature 
-theme and analysis of the poems in connection with the main subject of the module and the social 
changes highlighted in studying the historical period. 
-most important themes and symbols of his poetry 
-his distinctive style and language 
-modernity of his poetry 
 

Theme 6 

BAD TIMES, GOOD TIMES 

From The Fire and the Rose, page 350 to 355 

 

The Theatre of the Absurd, https://prezi.com/p/ffv7tszx283w/?present=1 

Samuel Beckett, Waiting for Godot, 1953 

Selected extracts analysed 

-structure 

-the importance of the play in 20th century theatre 

-themes and interpretations 

-characters and symbols 

 

 

  

https://prezi.com/p/ffv7tszx283w/?present=1
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STORIA E FILOSOFIA  

Prof. Domenico Avesio 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI: 

 

In entrambe le discipline si è cercato il coinvolgimento attivo degli studenti ricorrendo a lezioni dialogate 

e partecipate, usufruendo non soltanto della dotazione dei libri di testo ma anche, là dove possibile, delle 

opportunità messe a disposizione dalle risorse multimediali e digitali in genere. 

Nel secondo quadrimestre, lo studio storico del Novecento è stato affrontato alternando, nelle due ore 

settimanali, lo sviluppo cronologico delle vicende della prima metà del secolo con l’approfondimento 

delle problematiche proprie del secondo dopoguerra. 

Strumenti di valutazione sono state le verifiche scritte a risposta aperta, le interrogazioni orali, lo 

svolgimento puntuale del lavoro autonomo e la partecipazione critica alle lezioni.         

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

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

dei contenuti; l’utilizzo e la comprensione del lessico specifico; lo sviluppo di competenze argomentative 

in senso analitico e sintetico; la capacità di operare collegamenti e confronti fra le discipline, nonché di 

formulare ipotesi interpretative adeguatamente argomentate. Tutti gli obiettivi riportati sono stati 

raggiunti, pur con le fisiologiche differenze individuali. 

 

PERCORSI DIDATTICI SVOLTI: 

 

FILOSOFIA 

 

HEGEL: l’eredità kantiana e l’Idealismo (Fichte, Schelling); i cardini del sistema; la Fenomenologia dello 

spirito (con particolare riferimento alla dialettica servo-padrone); l’Enciclopedia delle scienze filosofiche 

in compendio (il sistema e la sua partizione – logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito; 

l’attenzione è stata focalizzata sullo spirito oggettivo con particolare riferimento alla sfera dell’eticità e al 

ruolo dello stato); la storia e l’astuzia della ragione. 

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

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

MARX: la critica di Hegel e l’analisi dell’alienazione; dalla sinistra hegeliana al materialismo storico; il 

Capitale, le leggi e le contraddizioni dell’economia capitalista (teoria del valore-lavoro, plusvalore, crisi di 

sovrapproduzione, caduta tendenziale del saggio di profitto), la dittatura del proletariato e l’avvento del 

comunismo. 

IL POSITIVISMO: caratteri generali; Comte (la filosofia della storia; l’enciclopedia delle scienze; la 

sociocrazia). 

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

kantiana tra fenomeno e noumeno e il velo di Maya, la causalità e il principio di ragion sufficiente, il corpo 

quale via d’accesso alla cosa in sé, il mondo come volontà, caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere, dolore e noia, le vie della liberazione (arte, etica, ascesi). 

Kierkegaard: il singolo e la filosofia dell’esistenza; i tre stadi dell’esistenza; angoscia, disperazione, fede. 
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NIETZSCHE: la nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco), l’inattuale sulla storia, morte di Dio e 

nichilismo, l’oltreuomo come senso della terra, la volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale. 

 

Dopo il 15 maggio è previsto l’approfondimento filosofico delle questioni legate 

all’epistemologia novecentesca e al problema della tecnica. 

 

 

NUCLEI FONDANTI: 

 

- Criticismo 

- Romanticismo e idealismo 

- Le reazioni all’idealismo 

- La crisi dei fondamenti e il Novecento 
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STORIA 

 

 

Età dell’Imperialismo e della Seconda Rivoluzione Industriale: il capitalismo diretto, monopolistico 

e finanziario; il nazionalismo e l’imperialismo; evoluzioni culturali e sociopolitiche. 

Il Regno d’Italia: Destra storica, Sinistra storica, Età giolittiana. 

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

La Prima Guerra Mondiale: le cause del conflitto e il casus belli, la guerra di posizione e la trincea, 

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

Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni. 

La Rivoluzione Russa: la Russia prerivoluzionaria, la rivoluzione di febbraio, governo provvisorio e 

soviet, Lenin e le Tesi di aprile, la rivoluzione di ottobre, la dittatura rivoluzionaria, l’uscita dalla guerra, 

comunismo di guerra e Nep, Stalin al potere. 

L’eredità della Grande Guerra: i nuovi equilibri economici mondiali, la Repubblica di Weimar, il 

biennio rosso, la crisi dello Stato liberale in Italia. 

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

partito unico, la fascistizzazione del paese e il totalitarismo imperfetto. 

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

nazionalsocialista, la conquista del potere, la costruzione dello stato totalitario; l’Urss e lo stalinismo: la 

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

“Grande terrore”, le purghe staliniane e i gulag. 

La Seconda Guerra Mondiale: la guerra di Spagna, l’espansionismo hitleriano e gli accordi di Monaco, 

l’invasione della Polonia e l’offensiva al Nord, la caduta della Francia e l’intervento italiano, la battaglia 

d’Inghilterra ed il fallimento della guerra parallela italiana, l’attacco all’URSS e l’intervento statunitense, la 

caduta del fascismo, la resa della Germania, la bomba atomica; guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

italiana. 

Il secondo dopoguerra: la guerra fredda, la Cina comunista, la nascita dello Stato di Israele, 

l’indipendenza dell’India, la nascita dell’Onu, il processo di integrazione europea. 

 

 

NUCLEI FONDANTI: 

 

- L’età dell’imperialismo 

- La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa 

- Democrazia, crisi dello Stato liberale e totalitarismi 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- La Guerra Fredda 
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MATEMATICA 
Prof. Paolo Teruzzi 

 
 
Metodi, mezzi, spazi e tempi 
 

I concetti fondamentali sono stati presentati in aula mediante lezione partecipata, cui hanno fatto 
seguito gli indispensabili esercizi di applicazione e gli eventuali collegamenti ed approfondimenti. In tutte 
le fasi gli alunni sono stati chiamati a dare il loro contributo esponendo le loro domande e le loro 
osservazioni.  

Il lavoro assegnato a casa è stato ripreso in classe e gli esercizi corretti per dare a tutti la possibilità 
di imparare dai propri errori. E' stata data molta importanza alla capacità di gestire gli errori durante la 
risoluzione dei problemi mediante continui controlli e riscontri sul grafico. 

Il testo in adozione è: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi; Matematica.blu.2.0; Zanichelli. Il 
manuale è stato costante riferimento per l’attività didattica, a cui si sono uniti occasionalmente materiali 
complementari. Per la parte relativa all’integrazione secondo Riemann-Stiltjes si sono utilizzati parti del 
testo : Maderna-Soardi; Lezioni di analisi; Clued, fornite agli studenti.  

 
 
L’esercizio della valutazione si è svolto in itinere, come valutazione di processo, su prove orali, 

prove scritte valide per l’orale e prove scritte, secondo quanto stabilito dal PTOF di istituto. In data 10 
maggio 2022 è stata svolta una simulazione della II prova dell’Esame di Stato. 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Nelle riunioni per materia sono stati fissati gli obiettivi disciplinari articolati in competenze e 
capacità corrispondenti in scala gerarchica. II livello di sufficienza é dato dal raggiungimento di tutti gli 
obiettivi minimi. Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti sono stati sottoposti a prove di vario tipo, 
ovvero verifiche brevi per testare la conoscenza e la comprensione di argomenti mirati, verifiche per 
appurare le conoscenze di tipo teorico e prove più articolate di sintesi. In ogni periodo valutativo ogni 
alunno è stato oggetto almeno di una prova orale. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si sono presi in considerazione i seguenti indicatori: 
1 Quantità e qualità delle conoscenze acquisite.  
2 Correttezza elaborativa ed efficacia espositiva.  
3 Coerenza degli elaborati.   
4 Capacità di analisi e chiarezza nelle sintesi.  
5 Grado di comprensione e assimilazione personale dei contenuti 
6 Efficacia e originalità delle strategie risolutive 

 
Nella parte iniziale dell’anno è emersa una pluralità di percorsi e di esiti, che vanno dalle evoluzioni 

positive di diversi ragazzi fino a esiti meno felici, che risentono invece di difficoltà pregresse o limiti di 
approccio alla materia. Per questi sono state attivate azioni di recupero in itinere, che hanno dato risultati 
contrastanti. In ogni caso, nella seconda metà dell’anno gli elementi fondamentali della disciplina sono 
stati affrontati dalla quasi totalità del gruppo classe sempre con impegno e serietà, ma con una maggior 
attenzione al rigore nell’approccio ai concetti teorici e una più decisa concentrazione nell’impostazione e 
nella risoluzione dei problemi. Gli obiettivi possono quindi essere considerati come globalmente acquisiti.  
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PERCORSI TEMATICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

N. B. Dei teoremi contrassegnati con (*) lo studente è tenuto a conoscere la dimostrazione.  
 
I nuclei fondanti la disciplina sono i seguenti: successioni e serie numeriche, topologia della retta, limiti e 
continuità di funzioni, derivabilità, integrabilità. In chiusura d’anno scolastico sono stati presentati 
elementi relativi alle equazioni differenziali ordinarie e svolti richiami di geometria analitica nello spazio, 
affrontati nell’a.s. 2020-2021. 
 
1. SUCCESSIONI NUMERICHE E SERIE: 

 
Generalità: definizioni ed esempi. Caratteristiche: monotonia, limitatezza, definizione di proprietà valide 
‘definitivamente’. Introduzione al concetto di convergenza. Limite di una successione. Successioni 
convergenti, successioni divergenti.  Successioni irregolari. Verifiche di limiti. Teorema del confronto*. 
Teorema dell’unicità del limite*. La successione di Nepero e il numero di Eulero. Calcolo dei limiti e 

relativi teoremi. Casi di indecisione ( -; /).  
Serie numeriche: definizioni, serie armonica, geometrica (calcolo della somma* nel caso di convergenza), 
serie telescopiche (somma).  
 
 
2. TOPOLOGIA DELLA RETTA: 

 
L’insieme R. I sottoinsiemi di R. Insiemi limitati e illimitati. Estremo superiore, estremo inferiore, 
massimo e minimo di un insieme. Punti speciali (isolati, di accumulazione). Teorema di Bolzano-
Weierstrass. Definizione di funzione. Classificazione. Dominio e codominio. Monotonia, parità, 
invertibilità.  
 
3. LIMITI DI FUNZIONI: 

 

I limiti e le funzioni. Definizione di limite per una funzione convergente e divergente per 0xx → . 

Definizione di limite per una funzione convergente e divergente per →x . Limiti e grafici. Limiti e 
asintoti. Limiti destri e sinistri, per eccesso e per difetto. Condizioni necessarie e condizione necessaria e 
sufficiente per l’esistenza dell’asintoto obliquo. Teorema della permanenza del segno*, inverso del 
teorema della permanenza del segno*.  
 

• CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE E CALCOLO DEI LIMITI: 
 

Continuità locale di una funzione. Classificazione dei punti di discontinuità. La continuità su un intervallo, 
classificazione delle funzioni continue, teorema della funzione composta di funzioni continue.  
Teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano-Darboux, corollario degli zeri. 
 

Teoremi sui limiti. Calcolo dei limiti. Forme di indecisione( -; /; 0; 0/0; 00; 
1 ; 0). Limiti 

notevoli trigonometrici*, logaritmici (base naturale)* ed esponenziali (base naturale)*. Le funzioni 
razionale fratte. Le funzioni irrazionali. Ricerca degli asintoti. 
 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 
 
Introduzione al concetto di derivata: la retta tangente; la velocità istantanea, il rapporto incrementale. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e sinistra. Casi di non derivabilità, 
classificazione ed esempi. Funzione derivata prima. La derivata come operatore lineare.  
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Regole di derivazione: teorema della somma*, del prodotto* e del rapporto. Funzioni composte e teorema 
relativo. Funzione inversa, teorema relativo ed esempi. Tabella delle derivate. Derivate successive. 
Derivabilità e continuità: la continuità come condizione necessaria alla derivabilità*. Definizione di 
estremante. Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi. Definizione di punto stazionario. 
Teorema di Fermat* (una condizione necessaria per la ricerca degli estremanti). Monotonia. Monotonia 
e derivabilità in un intervallo. Teorema di Rolle*. Teorema di Lagrange*. Monotonia e derivabilità locale. 
Problemi di ottimo. 
Teorema di De L’Hôpital. Esempi. Convessità, concavità, derivata seconda: una trattazione qualitativa.  
Studi di funzione: esempi di funzioni razionali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, esponenziali 
e logaritmiche, goniometriche e loro composizioni. 
 

• INTEGRALI: 
 
Operatore primitiva. Teorema: l’insieme di tutte e sole le primitive di una funzione*. Definizione di 
integrale indefinito. Integrali immediati. Tabella degli integrali. Integrali di funzioni razionali fratte. 
Integrazione per parti. Integrazione per sostituzione.   
 
Definizione di partizione di un intervallo chiuso e limitato di R. Somme superiori e somme inferiori di 
Riemann-Stieltjies, plurirettangoli inscritti e circoscritti. Definizione di integrale di Riemann per una 

funzione definita su un intervallo Rb][a;=I  . Condizione necessaria e sufficiente alla R-integrabilità. 

Funzioni R-integrabili. Proprietà dell’integrale di Riemann.  Esempio di una funzione non R-integrabile. 
Definizione e proprietà dell’integrale definito sull’intervallo [a; b]. Il teorema fondamentale del calcolo. Il 
significato geometrico dell’integrale di Riemann-Stieltjies per funzioni positive in un intervallo chiuso e 
limitato. Aree ‘negative’. Esempi di carattere fisico. Aree di figure illimitate. Integrali generalizzati di prima 
specie. Integrali generalizzati di seconda specie.  
 

• EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 
 

Cenni alle equazioni differenziali: immediate, a variabili separabili, lineari omogenee e non omogenee.  
 

• RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
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FISICA 
Prof. Paolo Teruzzi 

 
 
Metodi, mezzi, spazi e tempi 
 

Il metodo adottato in aula per l’insegnamento della disciplina di fisica può essere schematizzato 
nella serie di punti di seguito elencati: 
1 Lezioni introduttive, che possono anche partire dalla posizione di alcuni notevoli o significativi 

problemi, e, in seguito, lezioni esplicative e di chiarimento in risposta a sollecitazioni, o di 
esercitazione diretta. 

2 Stimolo al dialogo educativo per una verifica ed una correzione continue e fruttuose. 
3 Riflessioni, approfondimenti, esercizi in classe svolti da tutte le componenti  
4 Educazione ad un uso corretto del manuale, a chiarificare i termini, all'uso dei termini cosi acquisiti, 

ad esplicitare i nessi logici.  
5 Correzione degli elaborati come occasione di revisione e puntualizzazione. 

 
Nel corso dell’anno gli studenti sono stati chiamati a cimentarsi con verifiche di tipo diverso, che 

prevedevano la risposta a domande aperte, a test a risposta singola e la risoluzione di problemi. I problemi 
assegnati erano principalmente di media difficoltà, mentre problemi più complessi sono stati affrontati in 
classe sotto la guida dell’insegnante. 
 

L’esercizio della valutazione si è svolto in itinere, come valutazione di processo, su prove orali, 
prove scritte valide per l’orale e prove scritte, secondo quanto stabilito dal PTOF di istituto.  

 
 

Testi in adozione: C. Romeni; Fisica e realtà, vol. 2, Onde, campo elettrico e magnetico; C. Romeni; 
Fisica e realtà, vol. 3, Induzione, onde elettromagnetiche. Relatività e quanti; Zanichelli editore. 

Durante l’anno scolastico è stato fornito agli studenti materiale divulgativo o link alla rete per 
sezioni circoscritte di programma (esperimenti storici, applicazioni)). 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Nelle riunioni per materia sono stati fissati gli obiettivi disciplinari articolati in competenze e 
capacità corrispondenti in scala gerarchica. 

II livello di sufficienza é dato dal raggiungimento di tutti gli obiettivi minimi. Accanto alla verifica 
orale sono state assegnate prove scritte strutturate nella forma del test,  semi-strutturate, test e problemi, 
e non strutturate. Sia nelle verifiche orali sia nelle prove scritte, la valutazione ha tenuto conto dei seguenti 
elementi discriminanti: 
• interpretazione dei quesiti posti e manipolazione dei dati; 
• focalizzazione dell'ambito fenomenologico; 
• individuazione delle leggi e dei concetti pertinenti, organizzazione del discorso; 
• comprensione dei nessi logici e dei concetti trasversali; 
• uso del linguaggio specifico e dello strumento matematico; 
• capacità di trasferire leggi e principi alla risoluzione di semplici questioni.  

La classe risulta eterogenea, per interessi, capacità, impegno e metodo. Certamente già da inizio anno si 

sono manifestate alcuni interlocutori privilegiati nella disciplina, che hanno mantenuto un costante livello 

di partecipazione e di profitto, dovuto alla curiosità manifestata e a uno studio sistematico e adeguato alla 

materia. Per altri, invece, hanno pesato a volte le lacune pregresse, in qualche caso limiti di comprensione, 

ma più spesso di impegno e di responsabilità verso la proposta didattica che hanno indebolito l’efficacia 
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del percorso formativo, con esiti a volte anche insufficienti che non sono stati recuperati in chiusura di 

quadrimestre nonostante l’attività di recupero in itinere. 
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PERCORSI TEMATICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

 
I nuclei fondanti la disciplina sono i seguenti: richiami di elettrostatica e elettrodinamica, elementi di 
elettrostatica, campi magnetici e correnti, fisica dei quanti, relatività ristretta. 
 
1. RICHIAMI DI ELETTROSTATICA E ELETTRODINAMICA1: 
 
Definizione di “carica”. Proprietà della carica – conservazione e quantizzazione della carica. Modalità di 
elettrizzazione – strofinio, contatto, induzione. Esperienza di Coulomb. Legge di Coulomb. Il campo 
elettrico – forze a distanza e campi. Vettore campo elettrico. Carica di prova. Campo elettrico generato 
da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione per più campi. Esperienza di Coulomb. Legge di 
Coulomb. Il campo elettrico – forze a distanza e campi. Vettore campo elettrico. Carica di prova. Campo 
elettrico generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione per più campi. Le linee di 
campo. Rappresentazione delle linee di campo. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss per 
l’elettrostatica. Campo elettrico generato da una distribuzione lineare omogenea e infinita di cariche, da 
una sfera carica. Campo elettrico generato da una distribuzione piana e infinita di cariche. Il condensatore. 
Campo elettrico in un condensatore.  
 
2. ELEMENTI DI ELETTROSTATICA: 

 
Definizione di campo conservativo. Circuitazione del campo elettrico. Energia potenziale elettrica. 
Potenziale elettrico. Differenza di potenziale. Superficie equipotenziale. Definizione di elettronvolt. 
Relazione tra campo elettrico e potenziale per campi uniformi. Campo e potenziale generato da un 
conduttore sferico carico. Capacità di un condensatore piano. Capacità di un condensatore piano in 
dipendenza dalle sue proprietà geometriche. Energia immagazzinata in un condensatore. Densità di 
energia in un campo elettrostatico. Condensatori in serie. Condensatori in parallelo. Dielettrici. La 
corrente elettrica. Intensità di corrente. Leggi di Ohm. Resistenza elettrica. Resistività. Dipendenza della 
resistività dalla temperatura. Effetto Joule. Potenza elettrica. Collegamenti di resistenze, resistenze in serie 
e in parallelo. Modello microscopico della conduzione, resistività in dipendenza dalle proprietà 
microscopiche della materia. Semiconduttori, proprietà, drogaggio.  
Interpretazione microscopica del dielettrico. Esperimento d Thomson e il rapporto e/m. Esperimento 
di Millikan e la carica dell’elettrone. I circuiti RC in continua: carica e scarica di un condensatore 
(equazione differenziale per la scarica del condensatore).  
 
3. CAMPI MAGNETICI E CORRENTI: 

 
Osservazioni fondamentali. L’esperimento di Oersted. Il vettore induzione magnetica B. Campo 
magnetico generato da alcuni elementi circuitali (filo rettilineo, spira e solenoide). Flusso del campo 
magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico. Azione di un 
campo magnetico su una particella carica in moto. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo 
magnetico. Analisi dell’esperimento di Thomson, selettore di velocità. Spettrometro di massa. Azione di 
un campo magnetico su un circuito percorso da corrente. Interazioni tra correnti e definizione 
dell’Ampère. Momento magnetico di una spira. Equivalenza magnete-spira percorsa da corrente. 
Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Trattazione quantitativa delle legge di 
Faraday e conservazione dell’energia. Mutua induzione, autoinduzione e induttanza. Induttanza di un 
solenoide e circuiti RL. Energia immagazzinata nel campo magnetico. Il generatore. Il trasformatore e 
l’alternatore. Effetto Hall. 
 
4. ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Paradosso di Ampère. Correnti di spostamento. Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche e 

 
1 Contenuti affrontati nell’a.s. 2020-2021 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 46 

proprietà. Spettro del campo elettromagnetico. Energia e quantità di moto associate alle onde 
elettromagnetiche. Intensità di un’onda elettromagnetica. 
 
5. FISICA DEI QUANTI: 

 
Gli esperimenti cruciali nel passaggio dalla fisica classica alla meccanica quantistica. Spettro di emissione 
di un corpo nero. Ipotesi corpuscolare della radiazione: il quanto di azione. Effetto fotoelettrico. 
Effetto Compton. Spettri di emissione dei gas. Legge di Rydberg. Richiami dei modelli atomici di 
Rutherford e Thomson. Modello atomico di Bohr e numero quantico principale. Ipotesi ondulatoria 
della materia: l’onda di materia e la lunghezza d’onda di De Broglie. Dualità onda-corpuscolo. Il 
principio di indeterminazione di Heisenberg.  
 
6. RELATIVITÀ RISTRETTA: 
 
Relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo. Sistemi inerziali e legge di composizione delle velocità. 
La dinamica nei sistemi inerziali.  
Relatività ristretta. Elettromagnetismo e relatività galileiana. L’esperimento di Hafele e Keating. 
Postulati della relatività ristretta. Dilatazione degli intervalli temporali, contrazione delle lunghezze. Il 
decadimento del muone. L’esperimento di Briatore e Leschiutta. Trasformazioni di Lorentz. 
Composizione relativistica delle velocità. Gli invarianti relativistici. Quantità di moto ed energia cinetica 
relativistiche e loro relazione.  
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SCIENZE NATURALI 
Prof. Martino Bellani 

 
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
L'ora si è svolta in forma di lezione frontale classica; numerose lezioni hanno visto come integrazione la 
presentazione e la discussione di articoli e testi di vario tipo, tratti ad esempio da quotidiani e altri periodici 
o riviste scientifiche; tali testi sono stati visionati in classe tramite videoproiettore e successivamente 
consegnati agli alunni via posta elettronica.  
Come durante gli altri anni di corso, gli alunni sono stati abituati a lavorare soprattutto sugli appunti presi 
personalmente durante le ore di lezione, utilizzando il libro di testo come integrazione e completamento.   
Le prove si sono svolte sia in forma di interrogazioni orali che in forma di interrogazioni scritte con 
domande a risposta aperta sia breve che ampia. Come negli anni precedenti, in queste non si è tralasciato 
di valutare le componenti del lavoro successive al puro possesso delle conoscenze, cioè l'ordine e la 
completezza nel ripercorrere la struttura logica degli argomenti, l'effettiva comprensione dei concetti, la 
chiarezza e la scioltezza nell’esposizione, la correttezza nell'uso della terminologia tecnica, la capacità di 
istituire nessi e collegamenti, la capacità di inquadrare gli argomenti in una corretta visione d'insieme. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi perseguiti sono stati:  

a) una conoscenza della materia completa in quanto al possesso delle informazioni e organica per 
quanto riguarda la collocazione delle stesse nell'ambito della disciplina. 

b) L’abitudine alla correttezza lessicale, particolarmente importante nella materia, la quale 
ripercorrendo nell’arco dei cinque anni più o meno approfonditamente molte discipline diverse utilizza 
una terminologia decisamente complessa e variegata. 

c) La consapevolezza del percorso disciplinare svolto, ovvero la possibilità di inquadrare in una sintesi 
unica gli argomenti attinenti allo stesso tema e di vederne la giusta collocazione nel percorso della 
disciplina; questo è stato possibile solo ad un certo punto dell’anno scolastico, al termine del percorso 
pluriennale di Biologia. L’introduzione allo sviluppo di una visione d'insieme è avvenuta tramite la 
sottolineatura dell’importanza dei momenti sintetici del percorso, ad esempio durante la trattazione delle 
teorie evolutive o della biologia molecolare. 

d) La chiarezza, negli argomenti che lo consentono, sul percorso storico, ovvero sulle diverse 
concezioni o teorie che si sono avute su uno specifico problema, mostrandone l'evoluzione nel corso del 
tempo man mano che le conoscenze progredivano. Il ripercorrere quando possibile il modo in cui gli 
scienziati hanno usato dati e conoscenze in loro possesso per strutturare nuove ipotesi interpretative o 
nuovi concetti è molto utile per mostrare il metodo conoscitivo seguito dalla scienza. Parimenti, molti 
concetti provenienti dall’ambito scientifico hanno risvolti e conseguenze anche in altri ambiti del 
pensiero, specie in quelli filosofici o relativi a problematiche di attualità. Aspetti questi ultimi che si è 
cercato di coltivare anche negli anni precedenti di corso. 

 
Al termine dell'anno gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti da buona parte degli alunni; come negli 
anni scorsi, la classe si è posta quasi interamente con grande interesse di fronte alle proposte, didattiche 
e non solo, in modo che la maggior parte degli alunni ha conseguito risultati soddisfacenti  in relazione 
alle capacità di ciascuno. 
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

Percorsi didattici 
 
La prima parte dell’anno è stata dedicata al completamento del percorso pluriennale di Biologia tramite 
l’affronto delle tematiche fondamentali della materia, ovvero i componenti della materia vivente, il 
metabolismo energetico e il ruolo degli acidi nucleici. Si tratta di argomenti che costituiscono un momento 
di conclusione e di sintesi, e quindi opportunamente vengono trattati nel quinto anno.  
Le scelte relative al percorso didattico successivo sono state determinate in parte dai ritardi nella 
programmazione dovuti alla situazione di emergenza occorsa negli ultimi due anni; in particolare il lungo 
periodo di sospensione dalle lezioni in presenza dell’A.S. 2019-2020 ha determinato lo spostamento al 
quinto anno della trattazione delle teorie evolutive, argomento solitamente svolto in quarta. Non si è 
trattato però di un fatto negativo, in quanto anche queste tematiche hanno una natura decisamente 
sintetica e quindi, in parallelo con gli argomenti di biologia molecolare, ben si prestano a un momento 
conclusivo e di riepilogo. Inoltre l’evoluzionismo permette una serie di collegamenti con temi anche 
extrascientifici, ad esempio storici, filosofici, sociali e relativi a problematiche di attualità, ed è interessante 
che tale percorso si sia svolto con ragazzi più avanti nel loro iter formativo.  
Sempre la necessità di escludere alcune parti ha condotto alla scelta di non trattare la Geologia, in favore 
invece di argomenti più importanti in vista dei test di ingresso all’università. Parimenti, la pandemia in 
corso ha reso opportuna la trattazione di temi di epidemiologia.  
Preciso che le scelte di cui sopra sono state discusse e concordate con il Consiglio di Materia di Scienze.  
 
Per la parte di Educazione Civica ho scelto di trattare temi di medicina, riprendendo argomenti degli anni 
precedenti. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
Elenco quelli che si possono ritenere gli snodi concettuali del mio programma. 

 

• Il concetto di omeostasi e la necessità di produzione di energia al fine del suo mantenimento 
 

• Necessità delle due principali reazioni del metabolismo energetico per la produzione di energia al 
fine del mantenimento dell’omeostasi, caratteristica fondamentale dei viventi 
 

• Relazione tra struttura delle molecole biologiche e loro funzione  
 

• Compatibilità di forma e di carica elettrica come fondamento di molti fenomeni biochimici 
(riconoscimento antigene-anticorpo, catalisi enzimatica, regolazione dell’espressione genica…) 
 

• Complementarietà tra basi azotate come fondamento di tutta l’attività degli acidi nucleici 
 

• Relazione ininterrotta di causa-effetto che costituisce il passaggio di informazione dal DNA alle 
caratteristiche fenotipiche dell’organismo attraverso tutti i passaggi intermedi 
 

• L’evoluzione in associazione con la biologia molecolare del gene come spiegazione e chiave di 
lettura della maggior parte dei fenomeni biologici. 
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BIOCHIMICA    
 

• Richiami di chimica organica.   Particolarità del carbonio; ibridazione degli orbitali. Concetto di 
isomeria e di gruppo funzionale. Gli idrocarburi: definizione e struttura di alcani, alcheni e alchini. 
Alogenoderivati. Alcoli, fenoli ed eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. I saponi. Ammine e composti 
eterociclici. I polimeri di sintesi: reazione di addizione e polimeri di condensazione. 

• Biomolecole.    Carboidrati: struttura e funzione di monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, 
polisaccaridi. Lipidi: struttura e funzione di fosfolipidi e trigliceridi; gli steroidi (il doping sportivo). 
Proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 
Importanza della forma in vista della funzione: folding, catalisi enzimatica, denaturazione proteica. Gli 
enzimi: allosterismo e regolazione covalente. Inibizione enzimatica. Attività enzimatica. I cofattori e i 
coenzimi.  
 
IL METABOLISMO ENERGETICO 

 

• Omeostasi.    Il secondo principio della termodinamica in biologia e il concetto di omeostasi. 
Processi omeostatici.  I trasporti transmembrana e l'omeostasi.  

• Anabolismo e catabolismo. Le vie metaboliche e il loro controllo. ATP, FADH e NAD. Le fonti di 
energia degli esseri viventi.   

• Respirazione aerobia.    Reagenti e prodotti delle tre fasi (glicolisi, ciclo di Krebs, catena finale di 
trasporto). Necessità della membrana del mitocondrio per la catena respiratoria. Le fermentazioni come 
vie alternative all’ossidazione completa del glucosio. 

• Fotosintesi.    Reazioni luce-dipendenti: i fotosistemi I e II e la produzione di molecole cariche di 
energia. Cenni alle reazioni luce-indipendenti: prodotti e loro destinazione.  

• Il ruolo dell’ossigeno nelle due reazioni. 
 
GLI ACIDI NUCLEICI E LA LORO FUNZIONE   
 

• Il DNA.   I nucleotidi e la struttura del DNA e dell'RNA. Complementarietà delle basi azotate. La 
replicazione.  

• Gli acidi nucleici in azione.   La trascrizione. L'RNA messaggero, l'RNA transfert e la traduzione. Il 
codice genetico e le sue caratteristiche. Il cosiddetto dogma centrale della biologia molecolare. Il concetto 
di mutazione genica; sintesi sul concetto di mutazione. L’espressione genica e la sua regolazione. 
Fenomeni non riproduttivi che originano variabilità genetica. L’epigenetica e la sua importanza in chiave 
evolutiva. 
 
BIOTECNOLOGIE   
 

• Fondamenti dell'ingegneria genetica. Clonaggio genico, editing tradizionale e Crispr. 

• Applicazioni delle biotecnologie. Clonazione, PCR, DNA fingerprinting, sequenziamento genico. 
OGM, pharming, modelli transgenici, terapie geniche e con cellule staminali. 

• I vaccini. Tecnica e storia della vaccinazione. 
 
EPIDEMIOLOGIA   
 

• Parametri epidemiologici fondamentali.   Letalità e mortalità. Indice R0 e Rt.  

• L’AIDS. Eziologia e decorso dell’AIDS. Modalità di contagio. Storia della pandemia. Situazione 
attuale, con particolare riferimento all’Africa subsahariana (strategia ABC). 
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LE TEORIE EVOLUTIVE   
 

• La nascita del pensiero evoluzionista.   Fissismo e creazionismo. Ruolo dei fossili; teoria delle catastrofi 
successive. Attualismo e catastrofismo in geologia.  La teoria di Lamarck.  

• Il darwinismo. La formazione del pensiero di Darwin. Punti cardine della teoria. L’origine delle specie e 
L’origine dell’uomo. Critiche tecniche alla teoria.  
 
(ancora da trattare al 15 maggio 2022)    Sviluppi del darwinismo e problemi correlati. Il neodarwinismo. 
Genetica e ruolo degli acidi nucleici come risolutori dei problemi ancora aperti. Gli equilibri punteggiati. 
Il ruolo dell’epigenetica.  Le opposizioni al darwinismo di matrice ideologica. 
 
LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE (modulo di educazione civica)   
 

• La discriminazione di genere in medicina (medicina di genere) e nell’IVG. 
 
I libri di testo effettivamente utilizzati sono stati i seguenti.  
 

Valitutti–Taddei–Maga-Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, 
biochimica e biotecnologie. Zanichelli. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof. Alessandro Carozzi 

 
 

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi 
La lezione, frontale e dialogata, avviene sempre con l'utilizzo dell'aula multimediale attraverso l'uso del 
videoproiettore e internet. Gli argomenti sono presentati con un quadro generale introduttivo volto alla 
comprensione di quanto sarà declinato attraverso la visione, la descrizione e l’analisi delle opere 
rappresentative sia sotto l'aspetto tecnico che formale. Gli argomenti sono trattati con riferimenti al 
contesto culturale in modo da sollecitare la capacità di effettuare collegamenti con le altre discipline. Lo 
studio a casa avviene con l'integrazione di appunti, libro di testo e sporadicamente si richiede l'uso di 
materiali presi da internet per opere non incluse nel testo.  
La classe è stata seguita nei mesi in Dad con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Le lezioni si 
sono strutturate in modalità equivalente alla didattica in presenza. 

 
Obiettivi raggiunti 
Gli studenti: 
. conoscono le principali caratteristiche dei movimenti artistici, gli autori studiati e le opere più importanti 
. sanno effettuare qualche collegamento tra i fenomeni artistici ed il contesto storico 
. sanno osservare e leggere le opere artistiche e architettoniche e riconoscerne alcuni aspetti tecnici. 
. hanno affinato la sensibilità estetica. 
. si esprimono in modo semplice ma chiaro e corretto e utilizzano la terminologia specifica. 
. hanno acquisito il concetto di arte figurativa ed astratta. 
 
Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
Conoscere le principali caratteristiche dei movimenti artistici e degli autori studiati. 
Saper effettuare collegamenti tra i fenomeni artistici ed il contesto storico, sociale e letterario e filosofico. 
Essere capaci di valutare i valori formali dell'opera d'arte sapendone leggere le strutture del linguaggio 
visuale (luce, colore, composizione, linee, spazio). 
Acquisire le competenze di base per comprendere i fenomeni artistici contemporanei. 
Acquisire gli strumenti per leggere le opere architettoniche e artistiche e poterle apprezzare criticamente 
e valorizzare il patrimonio culturale del territorio locale, nazionale e non nazionale. 
Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e conciso e in particolare saper utilizzare la terminologia 
specifica. 
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
Testo in adozione: 
Cricco, Di Teodoro, Itinerario nell’arte voll. 4 e 5, Zanichelli, Bologna 2012 
 
La ricchezza e la complessità dell’arte dell’Ottocento e del Novecento hanno orientato le riflessioni su 
alcuni nuclei fondanti: 

▪ la natura, specchio dei sentimenti 

▪ l’arte come specchio della verità 

▪ la scoperta del colore 

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

▪ il tramonto delle certezze 

▪ l’arte davanti agli orrori della guerra 

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

▪ tra astrazione e geometria 

▪ tendenze e sperimentazioni del contemporaneo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
PRE ROMANTICISMO 
Géricault 
Contenuti principali espressi dall’artista 
La Zattera della Medusa 
Ritratti di alienati  
Delacroix 
La Libertà che guida il popolo 
Goya  
Contenuti principali espressi dall’artista 
3 Maggio 1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio 
 
ROMANTICISMO 
Caratteri Generali e cenni sui principali autori 
Concetto di Pittoresco e Sublime 
Friedrich 
Contenuti principali espressi dall’artista 
Viandante sul mare di nebbia 
Mare di ghiaccio artico 
Abbazia nel querceto  
Turner 
Il sublime in Turner 
Ombra e tenebre 
Constable 
Il pittoresco in Constable 
Studio di nuvole 
Hayez 
Il Bacio 
Füssli 
L’incubo 

 
REALISMO 
Caratteristiche principali della corrente 
Courbet 
Lo spaccapietre 
Le signorine sulla riva della Senna 
L’atelier del pittore 
 
ARCHITETTURA DEL FERRO  
La Torre Eifell  
Palazzo di Cristallo 
L’ECLETTISMO 
Galleria Vittorio Emanuele II 
 
IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali, la poetica, la rivoluzione tecnica, la fotografia 
Manet 
Contenuti principali espressi dall’artista 
La colazione sull’erba 
Olimpya 
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Il Bar delle Folies- Bergère 
Monet 
Cenni biografici 
Impressione soleil levant 
La cattedrale di Ruen 
Ninfee 
Renoire 
Ballo al Moulin de la Galette 
La colazione dei canottieri 
Degas 
Contenuti principali espressi dall’artista 
L’assenzio 
Lezione di danza 
Lautrec 
Caratteri generali 
Al Moulin Rouge 
 
MACCHIAIOLI 
Caratteri generali 
Fattori 
In vedetta 
 
POST-IMPRESSIONISMO 
Caratteri generali 
Seraut 
Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 
Van Gogh 
Cenni biografici 
I Mangiatori di patate 
Camera dell’artista 
Notte stellata  
Campo di grano con volo di corvi 
Cezanne 
Caratteri generali  
I Giocatori di carte 
La montagna di Saint Victoire 
La casa dell’impiccato 
Cezanne 
Caratteri generali  
I Giocatori di carte 
La montagna di Saint Victoire 
La casa dell’impiccato 
 
Gauguin 
Cenni biografici 
L’onda 
Il Cristo giallo 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
SIMBOLISMO 
Caratteri generali 
 
Böcklin 
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L’isola dei morti 
 
Pellizza da Volpedo 
Quarto Stato 
 
DIVISIONISMO 
Segantini 
Le due madri 
Le cattive madri 
 
ART NOUVEAU 
Caratteri generali pittura e architettura 
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
Klimt 
Caratteri generali 
Il Bacio 
Giuditta I e II 
Fregio di Beethoven 
Palazzo della Secessione 
 
IL MODERNISMO CATALANO 
Gaudì  
Caratteri generali  
Casa Milà 
Sagrada Familia 
 
ESPRESSIONISMO 
Caratteri generali, la poetica e la tecnica dei Fauves e della Die Brucke 
Matisse 
Caratteri generali  
Donna con cappello 
La Danza 
La stanza rossa 
Munch 
Cenni biografici 
La bambina malata  
L’urlo 
Sera nel corso Karl Johann 
Kirchner 
Caratteri generali  
Strada a Berlino 
Kokoscha 
La sposa del vento 
Schiele 
Abbraccio 
 
CUBISMO 
Caratteri generali 
Picasso  
Cenni biografici 
Il periodo blu: La vita 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 55 

Il periodo rosa: I saltimbanchi 
Les Demoiselles d'Avignon 
Il cubismo analitico: Il ritratto di Ambroise Vollard  
Il cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 
Ritratto di Dora Maar 
Testa di toro 
Guernica 
Braque 
Violino e brocca 
Le Quotidien, violino e pipa 
Paesaggio all’Estaque 
 
FUTURISMO 
Caratteri generali 
Russolo 
Dinamismo di un’automobile 
Boccioni 
La città che sale 
Stati d’animo 
Forme uniche nella continuità dello spazio 
Balla 
Velocità astratta 
Velocità astratta+ rumore 
Dinamismo di un cane al guinzaglio 
Sant’Elia  
La città nuova 
La centrale elettrica 
Edificio monumentale 
Architettura fascista 
Caratteri generali 
 
DADAISMO 
Caratteri generali 
Duchamp 
Fontana 
Ruota di bicicletta 
L.H.O.O.Q. 
 
Man Ray 
Cadeau 
Le violon d’Ingres 
 
ASTRATTISMO 
Caratteri generali 
Kandinskij 
Contenuti principali espressi dall’artista 
Il cavaliere azzurro 
Primo acquarello astratto 
Composizione VI 
Giallo, rosso, blu 
Klee 
Adamo e la piccola Eva 
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Fuoco nella sera 
Strada principale e strade secondarie 
Mondrian 
Alberi 
Composizione 10 
Bauhaus 
Caratteri generali 
 
SURREALISMO 
Caratteri generali 
Mirò 
Il carnevale di Arlecchino 
Blu III 
Magritte 
Il tradimento delle immagini 
L’impero delle luci 
Dalì 
La persistenza della memoria 
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
Il Razionalismo 
Caratteri generali 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
Burri 
Sacchi, legni, plastiche 
Fontana 
Arte spaziale 
 
POP ART 
Andy Wharol 
Four Marilyns 
 
Libri di testo adottati: Cricco /Di Teodoro: Itinerario nell’arte vol. 4 Dal Barocco al Postimpressionismo, 
vol.5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri– Ed. Zanichelli. Versione Rossa 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Nadia Frate  
 

 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  
 

- Lezione frontale con esercitazioni individuali 

- Lezione frontale con esercitazioni a coppie o piccoli gruppi 

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

- Nel triennio è stato privilegiato il metodo analitico  

- Utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

- 2 ore settimanali 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

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

- Rapporti di socializzazione intensificati attraverso lo sviluppo trasversale delle competenze della disciplina, 

nel rispetto degli altri e delle regole fondamentali della vita scolastica 

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

- Acquisizione delle tecniche di base delle attività motorie; 

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

- Potenziamento e consolidamento dei livelli motori raggiunti; 

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

- Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative ; 

- Consolidamento del concetto di educazione sportiva permanente come abitudine costante e duratura nella 

pratica di corrette attività motorie; 

- Acquisizione analitica e sviluppo delle tecniche delle attività motorie; 

- Approfondimenti tecnici e della tattica di squadra. 

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

- Conoscenza della terminologia, del regolamento tecnico, del fair play 

 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Movimento: potenziamento e consolidamento delle qualità motorie, coordinative e 
condizionali; ritmo, il linguaggio del corpo 
Lavoro aerobico e potenziamento muscolare gambe 
Lavoro aerobico e potenziamento muscolare braccia 
Esercizi a corpo libero (pettorali-dorsali-addominali-obliqui)per allenamento capacità coordinative e 
condizionali 
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Circuito in stazioni per allenamento total body 
Addominali 
Ogni allenamento prevede un test motorio abbinato con relativa valutazione (test addominali, 
sospensioni, lancio della palla medica, salto in lungo da fermo, test di agilità) 
 
Sicurezza e tutela della salute 
Sicurezza in palestra e Blsd 
Fair Play 
 
Sport di Squadra e sport individuali 
Corsa e varie andature (test 100mt, test di Kosmin) 
Pallavolo (regole, fondamentali) 
Basket (regole e fondamentali) 
Badminton (regole e fondamentali) 
Ping pong 
 
Educazione civica (3ore) 
L’evoluzione del ruolo della donna nello sport, dall’antica Grecia ai giorni nostri 
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RELIGIONE  
Prof. Giacomo Francesco Rossi 

 
 
Percorso formativo 
La classe ha seguito con attenzione le lezioni. Il clima nel quale si sono svolte le lezioni è stato sereno e 
caratterizzato da un buono scambio di opinioni. Non si sono verificate problematiche disciplinari. Le 
lezioni si sono svolte in maniera frontale, con il sussidio di brevi video o materiale multimediale e 
mediante la lettura di testi e articoli di giornale. La cadenza settimanale delle lezioni permette un lento 
procedere e la necessità di ritornare su argomenti passati. Il dibattito e il confronto di posizioni 
differenti è stata una modalità privilegiata per la formazione di un pensiero critico.  
 
Obbiettivi raggiunti e programma 
La classe ha dimostrato un buon interesse e una buona conoscenza delle tematiche affrontate e ha 
ampliato la sua capacità dialettica e argomentativa sulle questioni affrontate nel programma. 

1. Considerazioni sulla natura del discernimento e della vocazione. 

2. Le fonti dell’etica e il relativismo etico.  

3. Casi di bioetica legati alla legislazione italiana. 

4. Cenni di storia della Chiesa del Novecento. 

5. Problematiche moderna nella Chiesa Cattolica. 

6. Etica sociale. 

  
Percorso di educazione civica  
Durante il secondo quadrimestre la classe ha affrontato un percorso di educazione civica di 6 ore 
sull’educazione al risparmio. I contenuti del percorso sono stati 

1. Il risparmio in Italia nel quadro macroeconomico del paese 

2. I mercati finanziari e il loro funzionamento 

3. Principali caratteristiche di: obbligazioni, azioni, materie prime (derivati), 

4. Testimonianza di Roberto Bagnato, sulle attuali crisi economiche del 2008, 2011, 2020. 

 
 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
I nuclei fondanti sono stati: 1) una riflessione sulla natura e sulle modalità del discernimento cristiano 2) 
valutazioni etiche riguardo diversi casi di ambiguità morale 3) una riflessione sulla chiesa moderna e 
sull’essenza del cristianesimo. 
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Firme del consiglio di classe e del dirigente Scolastico 
 

AVESIO DOMENICO  

BELLANI MARTINO  

CAROZZI ALESSANDRO  

DERLA FRANCESCA ROMANA  

FRATE NADIA  

RONCHI SILVIA  

ROSSI GIACOMO FRANCESCO  

TERUZZI PAOLO  

 
 
 
Il Dirigente Scolastico       Lissone, 10-05-2022 
             
Prof. ROBERTO CRIPPA          
 
________________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ALLEGATO A 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – ALLEGATO B 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore (totale 

20) 

Comprendere 
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari. 

5 

Individuare 
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 
strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

6 

Sviluppare il processo risolutivo  
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

Argomentare 
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 
risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati al contesto del problema. 

4 
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SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 
 
Le due prove di simulazione del colloquio si sono svolte in data 
 
25 gennaio  e 3 maggio 2022.  
 
In entrambe le occasioni due studenti sono stati sorteggiati il giorno precedente il colloquio e i loro 
nominativi comunicati alla classe circa 24 ore prima dello stesso. I colloqui si sono svolti alla presenza 
di tutti gli studenti. Il primo alla presenza dei docenti delle materie Italiano, Latino, Storia dell’Arte, il 
secondo alla presenza dei docenti di Italiano, Latino, Storia dell’Arte, Storia e Filosofia, Inglese, 
Matematica e Fisica, Scienze.  
 
Durante la prima simulazione i documenti proposti sono stati il commento ad una citazione tratta 
dall’opera Adelchi di Alessandro Manzoni, con i relativi agganci interdisciplinari, e commento, 
interpretazione ed espansione interdisciplinare dell’opera pittorica “Un paio di scarpe” di Vincent Van 
Gogh. 
 
 
Durante la seconda simulazione i documenti proposti sono stati le seguenti citazioni: 
 

1.L’alienazione dell’operaio nel suo prodotto significa non solo che il suo lavoro diventa un oggetto, 
qualcosa che esiste all’esterno, ma che esso esiste fuori di lui, indipendente da lui, a lui estraneo, e diventa 
di fronte a lui una potenza per se stante; significa che la vita che egli ha dato all'oggetto, gli si contrappone 
ostile ed estranea. 

K. Marx, Manoscritti economico-filosofici. 

 
2.“The quest for certainty blocks the search for meaning. Uncertainty is the very condition to impel 
man to unfold his powers” E. Fromm 
 
Al termine delle simulazioni agli studenti è stato chiesto di esprimere un breve giudizio critico sulla 
propria prestazione cui hanno fatto seguito valutazioni e osservazioni da parte del consiglio di classe, 
precedentemente discusse in sede separata, con indicazioni utili al miglioramento della gestione della 
prova.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO  – ALLEGATO C 
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TABELLE DI CONVERSIONE - ALLEGATO  
 

 


	DOCUMENTO FINALE
	DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE
	5AL
	- Lingua e letteratura italiana
	- Lingua e letteratura latina
	- Lingua e cultura inglese
	- Storia e Filosofia
	- Matematica e Fisica
	- Scienze Naturali
	- Disegno e Storia dell'Arte
	- Scienze motorie e sportive
	- Religione cattolica
	3.1. Finalità formative ed educative del corso di studi liceale
	Discreto  -  voto  7
	voto  2-1


	Valitutti–Taddei–Maga-Macario. Carbonio, metabolismo, biotech. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Zanichelli.
	Libri di testo adottati: Cricco /Di Teodoro: Itinerario nell’arte vol. 4 Dal Barocco al Postimpressionismo, vol.5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri– Ed. Zanichelli. Versione Rossa


