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1. Consiglio di classe e continuità didattica 
 
1.1. Composizione del Consiglio di classe 
 
Il Consiglio di classe di 5 BL risulta composto dai seguenti docenti: 
 

MARIA GRAZIA BIANCHI 
LINGUA E LETTEATURA ITALIANA E 
LINGUA E CULTURA LATINA 

RAFFAELLA COLOMBO LINGUA E CULTURA INGLESE 

ELIA FELIPPONE STORIA E FILOSOFIA 

CRISTINA ERBA MATEMATICA E FISICA 

CAROZZI ALESSANDRO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

MARTINO BELLANI SCIENZE 

ARNALDO SIMONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

don GIACOMO FRANCESCO ROSSI RELIGIONE CATTOLICA  

MARTINO BELLANI, MARIA GRAZIA 
BIANCHI, ELIA FELIPPONE, GIACOMO 
ROSSI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
1.2. Continuità didattica 
 
Nel corso del triennio la classe ha fruito di una sostanziale continuità in tutte le discipline, pur con 
alcuni cambiamenti dovuti o a trasferimento o a cessazione del servizio dei docenti. Nella tabella 
seguente si riportano i nominativi dei docenti del Consiglio di classe degli ultimi tre anni. 
 

Disciplina a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

Lingua e letteratura Italiana Maria Grazia Bianchi Maria Grazia Bianchi Maria Grazia Bianchi 

Lingua e cultura latina Maria Grazia Bianchi Maria Grazia Bianchi Maria Grazia Bianchi 

Lingua e cultura inglese Raffaella Colombo Raffaella Colombo Raffaella Colombo 

Storia e Filosofia Elia Felippone Elia Felippone Elia Felippone 

Matematica Franco Vergani Cristina Erba Cristina Erba 

Fisica  Cristina Erba Cristina Erba Cristina Erba 

Scienze Naturali Venera Grazia Longo Martino Bellani Martino Bellani 

Disegno e Storia dell’Arte Alessandro Carozzi Alessandro Carozzi Alessandro Carozzi 

Scienze motorie  Arnaldo Simone Arnaldo Simone Arnaldo Simone 

IRC don Giacomo Rossi don Giacomo Rossi don Giacomo Rossi 
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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 

3 BL     a.s. 2019-20 22 1 alunno traferito   

4 BL     a.s. 2020-21 21 3 alunni non promossi  

5 BL    a.s. 2021-22 19  1 alunno proveniente 
dallo stesso istituto 

 
 
 
Come si evince dalla tabella, nel corso del triennio la classe non ha subito variazioni che ne 
alterassero la fisionomia in modo significativo.  
Il percorso didattico del triennio, nonostante il disagio e gli adeguamenti metodologici che la 
Didattica a distanza hanno reso necessari, è stato caratterizato da un atteggiamento mediamente 
positivo, con una partecipazione costante anche se non sempre particolarmente attiva. 
 
La classe V BL è composta da 19 alunni (8 femmine e 11 maschi) e ha seguito un corso di studi 
tradizionale in cui la lingua straniera studiata è l’inglese. Nell’anno di quinta è stato attivato 
l’insegnamento di fisica secondo metodologia CLIL. Nel corso dell’anno scolastico sono stati 
predisposti Piani Didattici Personalizzatio per BES per tre studenti, oltre a un Progetto Formativo 
Personalizzato per Studente-atleta di alto livello. Uno studente inserito quest’anno nella classe non 
ha più frequentato dal mese di novembre. 
 
La classe nel suo complesso ha sempre mantenuto nel corso dell’anno un comportamento 
sostanzialmente corretto, educato e rispettoso durante le lezioni e nelle varie attività di formazione 
curricolari ed extracurricolari. Il clima generale creatosi nella classe è nel complesso positivo, anche 
se caratterizzato da un certo individualismo, attenuatosi però negli ultimi periodi. L’atteggiamento 
di fondo nei confronti del lavoro scolastico è stato globalmente positivo e in diversi casi 
accompagnato da buona motivazione, serietà nell’applicazione e autentico interesse personale.  A 
fronte di queste condiderazioni va tuttavia notato che nella classe si sono manifestate anche 
situazioni più fragili, dovute a motivi diversi ma certamente acuite dalle ripercussioni dei periodi di 
confinamento e di didattica a distanza. 
Nel gruppo classe si sono distinti alcuni elementi brillanti che manifestano una reale motivazione allo 
studio, soprattutto in alcuni ambiti disciplinari, e a 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. 
Un altro gruppo di studenti invece ha incontrato, in certi momenti dell’anno, maggiore fatica a 
sostenere i ritmi e l’impegno richiesti dal percorso di studi, ottenendo risultati talvolta alterni, 
soprattutto in virtù di un metodo di lavoro ancora un po’ fragile o di qualche situazione di criticità 
su fronti più personali. 
La classe ha comunque affrontato con interesse e partecipazione le proposte extracurricolari 
proposte dal Consiglio di classe, così come corretta e positiva è anche stata la partecipazione alle 
attività di PCTO da parte di quasi tutti gli studenti. 
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I docenti del Consiglio di classe concordano sul fatto che i contenuti e le modalità operative delle 
diverse discipline sono assimilati in modo adeguato e che alcuni studenti si sono avviati verso 
quell’approccio sintetico dei saperi che costituisce l’auspicabile punto di arrivo di un percorso di 
studio liceale. 
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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 
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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 
 
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 autovalorizzazione 
- 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:  

Per il raggiungimento delle competenze cognitive/formative, ogni docente ha utilizzato 
la metodologia più adatta alla propria disciplina, considerando queste fasi come elementi 
essenziali del processo insegnamento/apprendimento: 

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

- stimolare la comprensione, attraverso suggerimenti, esempi e confronti; 
- stimolare il ricordo delle conoscenze già acquisite necessarie per il nuovo percorso 

mediante ripassi, 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) 
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- 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. 

-  
 

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) 
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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) 
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) 
 
Scarso  -  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 semistrutturate  
- Questionari 
- Attività e/o esercizi assegnati per il lavoro domestico 
- Relazioni 
- Discussioni in classe 
- Simulazione del colloquio d’Esame di due studenti sul programma svolto di quattro discipline, 
Inglese, Italiano e Latino, storia  (10.02.2022) 
- Simulazione del colloquio d’Esame mediante sorteggio di due studenti sul programma svolto di 
tutte le discipline, (previsto per il 19.05.2022). 
- Simulazioni della I e della II prova scritta e prove comuni in alcune discipline. 
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Criteri di valutazione del comportamento degli studenti 

Considerato che 

- la valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende 
anche gli interventi educativi posti in essere al di fuori di essa; 
- la valutazione deve tenere conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo 
studente nel corso dell’anno scolastico; 
- la valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e la crescita 
culturale e civile dello studente; 
- la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; 
- la valutazione insufficiente del comportamento produce come effetto la non ammissione 
all’anno successivo o all’esame di stato; 
- il Consiglio di classe ha il compito di valutare in modo specifico e circostanziato il 
comportamento di ogni singolo studente considerando tutti gli aspetti di sviluppo del processo di 
crescita personale, culturale e civile, oltre che di relazione con l’ambiente scolastico dello stesso alla 
fine di ogni quadrimestre o dell’anno scolastico, 
 
il Consiglio di classe adotta i seguenti criteri di valutazione del comportamento degli studenti: 
 

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.  
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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. È stata/o sospesa/o dalle lezioni per un numero complessivo di giorni compreso tra due e 
quindici.  
3. È 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 = È 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. 
 

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;  
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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).  

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: 
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- 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 preagonistico 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 anno 
scolastico. 

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.  

 
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.  

Progetti  sportivi 

Tipologia attività: canoa -uscita didattica di una giornata nei mesi di settembre/ottobre 2019 

all’Idroscalo di Milano . 

Anno di corso: classe terza (a.s. 2019-2020). 
Obiettivi generali: acquisire competenze specifiche nella disciplina sportiva, anche in 

funzione di un eventuale tirocinio individuale estivo. 

Docente referente: prof. Simone Arnaldo. 

 

Incontri di orientamento in uscita (a.s. 2020-2021 e 2021-2022) 

▪ Simulazione di test universitari a cura di Alphatest  

▪ Incontri di orientamento post-diploma organizzati da Informagiovani di Lissone:  

1. Orientamento alla scelta della facoltà universitaria (durata 2 ore) 

2. Le strategie comunicative per affrontare con efficacia il colloqio di 

lavoro e l’Esame di Stato (durata 2 ore – 2 marzo 2022) 

3. Laboratorio di strategie di ricerca attiva del lavoro: cv; video-cv, 

colloquio di lavoro (durata 2 ore – 3 marzo 2022). 

 

Conferenze e Videoconferenze  

▪ Conferenza scientifica Guardare il mondo con gli occhi di Darwin (relatore prof. 

Marco Ferrara) a cura di Zanichelli (9 novembre 2021).  

▪ Conferenza scientifica Oltre la terza dimensione, un viaggio matematico tra 

iperpoliedri, geometrie impossibili e computer graphics (relatore prof. Andrea 

Sambusetti) a cura di Zanichelli (26 novembre 2022).   

▪ Conferenza di due ore su “Le crisi economiche e finanziarie del 2008, 2011 e 2020” 

(relatore Roberto Bagnato), in data 29 aprile, in orario curricolare. 

 
Uscite didattiche 
- Uscita didattica culturale a Venezia in data 21 aprile 2022, accompagnatori i proff. Carozzi e 
Felippone. 
 
Prove comuni e simulazioni d’Esame di Stato 

 

Prova comune di storia, svolta il giorno 6 maggio 2022. 
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Simulazione del colloquio dell’Esame di Stato: nel corso dell’anno di quinta sono state 

predisposte due simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato per offrire agli studenti gli 

strumenti per affrontare con consapevolezza il colloquio. 

La prima simulazione si è svolta il giorno 10 febbraio 2022    

La seconda è calendarizzata per giorno 19 maggio 2022.  

 

Simulazione delle prove scritte dell’esame di Stato 

Obiettivo generale: offrire agli studenti gli strumenti per affrontare con serenità e 

consapevolezza le prove scritte dell’Esame di Stato. 

• Simulazione della I prova scritta dell’Esame di Stato (programmata per il giorno 

14 maggio 2022) 

• Simulazione dell II prova scritta dell’esame di Stato (Matematica: 10 maggio 

2022). 

 

Prove INVALSI 

Nel corso dell’anno sono state effettuate simulazioni delle prove INVALSI di Italiano, Inglese e 
Matematica sia nel I sia nel II quadrimeste. 

Le prove INVALSI si sono poi svolte secondo il seguente calendario:  

ITALIANO = 7 marzo 2022 

MATEMATICA = 9 marzo 2022 

INGLESE = 10 marzo 2022. 

 

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

individuale a partire dalla classe terza: 

• Corso di preparazione alla certificazione linguistica Cambridge (anno 2020-2021) 

• Corso di preparazione al test TOL 

• Corso di preparazione al test di Medicina, Veterinaria e Professioni sanitarie 

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

• Partecipazione a Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede 

• Olimpiadi di Italiano  

• Olimpiadi di Filosofia 

• Olimpiadi, Campionati e corso di WeDebate 

• Partecipazione a Masterclass di Fisica organizzato dall’Università di Milano Bicocca 

• Orientamatica, organizzata da Università Bocconi      

• Partecipazione in presenza /on line a Open day universitari  

• Tornei sportivi. 
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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 tematiche centrali 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. 
 
Il coordinatore della disciplina per la classe 5 BL è stato il prof. Elia Felippone. 
Nell’anno scolastico 2021-2022 per il programma di educazione civica sono stati svolti i 

seguenti moduli: 

 

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. 

15 E. Felippone Storia, Filosofia e 
Scienze naturali 

La conquista dei diritti femminili a partire 
dall’elaborazione della Costituzione. Le 
donne dell’Assemblea Costituente. La 
donna nel canone letterario italiano 

7 M.G. Bianchi Lettere e storia 

Medicina di genere 5 M. Bellani Scienze naturali 

Sviluppo sostenibile- neoliberalismo 
economico e diseguaglianze sociali  

7 Giacomo 
Rossi 

Storia 

 

Attività extracurricolari di Cittadinanza e Costituzione (a.s 2019-2020) e Educazione Civica 

(aa.ss. 2020-2021, 2021-2022) a cui la classe ha partecipato: 

 

a.s. 2019-2020 

• Uscita didattica presso la Comunità di recupero di San Patrignano: (dicembre 2019).  

 

• Progetto “Consiglieri per un giorno”: uscita didattica presso l’aula consiliare di Palazzo 

Lombardia e incontro in istituto con esperti dell’Associazione Forum Security sul tema 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 17 

della sicurezza in età minorile (ottobre 2019- febbraio 2020). La prevista simulazione 

di una seduta del Consiglio Regionale lombardo, prevista per giugno 2020, è stata 

annullata per l’emergenza Covid.  

• Progetto “Love il all you need”: spettacolo teatrale e laboratorio sulla prevenzione 

delle discriminazioni di genere e dell’omotransfobia (novembre 2019-gennaio 2020). 

 

    a.s. 2020-2021 

• Incontro con i volontari dell’AIDO (Associazione Italiana donatori organi): conferenza 

in Istituto della durata di due ore sul tema della donazione degli organi (9 marzo 2021). 

• Progetto legalità “Camera Penale”, in collaborazione con la Camera Penale del 

Tribunale di Monza (marzo 2021). Partecipazione a una conferenza svolta in orario 

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

intorno ai concetti di “Stato di diritto” e di “giusto processo”. La prevista uscita presso 

il Tribunale di Monza per assistere a sedute di processi penali è stata sospesa per la 

sopraggiunta emergenza pandemica. 

 

a.s. 2021-2022 

• Spettacolo teatrale “The Haber Immerwahr File” (20 novembre 2021).    

• Conferenza a cura di esperti della Green Headlight s.r.l. sul tema dello sviluppo 

sostenibile (1 marzo 2022). 

• Conferenza online sulla guerra in Ucraina: “La guerra in Ucraina, lo scontro tra 

l’Occidente e la Russia e le prospettive di una pace necessaria” (relatrice prof. Paola 

Olla) (17 marzo 2022).   

 

8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  ex ASL (O.M. 11-

3-2019) 
 

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

avvalgono della collaborazione di enti esterni finalizzati a favorire l'orientamento post-

diploma dello studente, verso il mondo del lavoro o quello universitario, attraverso 

attività con aziende, musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, 

nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

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

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

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

studenti che partecipano al progetto. Altre attività comprendono quelle di stage, di 

tirocinio e di didattica in laboratorio presso le imprese e gli enti pubblici e privati 

disponibili all'attivazione dei percorsi. A titolo di orientamento e per uniformare in tutte 
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le classi parallele del triennio le ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il Collegio 

approva la ripartizione delle ore nelle classi del secondo biennio e quinto anno come 

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

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

ore previste: 20% 

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. Gli studenti hanno 

comunque usufruito di un numero di ore congruo con quanto stabilito dalla normativa. 

 

Percorsi di classe 

Terzo anno (a. s. 2019-2020) 

- Sicurezza sul lavoro: corso della durata di 4 ore in collaborazione con GiGROUP. 

- Meteorologia antartica – I dati dei palloni sonda atmosferici: attività in collaborazione 

con Università degli Studi di Milano Bicocca - Laboratorio di Esperimentazioni di 

Astrofisica. 

Il progetto, che si proponeva di avvicinare tematiche quali la meteorologia e la 

climatologia, è stato interrotto nella sua fase iniziale dallo scoppio della pandemia. La 

classe ha svolto il solo incontro introduttivo.  

 

Quarto anno (a.s. 2020-2021) 

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

s.r.l. 

 

- Sportello energia: corso online della durata di 35 ore, organizzato da Educazione 

digitale in collaborazione con Leroy-Merlin. Il progetto si prefiggeva l’obiettivo di 

sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e della condivisione e comunicazione di 

una cultura dell’efficienza energetica. 

 

Quinto anno (anno scolastico 2021-2022) 

- Progetto Semiconduttori: come progetto di classe, gli studenti hanno partecipato 

all’attività di PCTO organizzata in convenzione con l’azienda ST Microelectronics (da 

novembre ad aprile per un totale di 10/12 ore di PCTO). Il percorso ha permesso di 

sviluppare conoscenze nell’ambito tecnico-scientifico e digitale, competenze 

relazionali con professionalità del mondo dell’industria, oltre a fornire un opportunità 

di orientamento.  
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Percorsi individuali: 

Nel corso del triennio tutti gli studenti della classe hanno svolto percorsi individuali per 

le competenze trasversali e l’orientamento. Le scelte in questo ambito sono state 

compiute principalmente su indicazione degli insegnanti del Consiglio di classe e a volte 

su proposta dei singoli studenti. Gli ambiti coinvolti in queste attività sono stati vari e 

hanno riguardato i seguenti settori: 

 
▪ Salone della Cultura, in collaborazione con Luni Editore s.r.l.: alcuni studenti hanno 

partecipato al Salone della Cultura 2019, occupandosi principalmente dell’accoglienza 

degli ospiti (per un totale di 17 ore di PCTO) . 

▪ Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini  - Lissone:  alcuni alunni della classe hanno 

affiancato le docenti della scuola primarioa e le educatrici della scuola dell’infanzia 

nelle ordinarie attività didattiche di insegnamento e tutoraggio (autunno-inverno 

2019; per un totale di 13 ore, ma il progetto è stato interrotto a causa della pandemia).  

▪ Transito di Mercurio: attività di carattere scientifico che ha visto coinvolto un gruppo 

di alcuni studenti che hanno interagito tra l’altro con gli studenti di alcune scuole 

secondarie di I grado del territorio; totale 12 ore). 

▪ La figura femminile in ambito scientifico, PCTO in collaborazione con ST 

Microelectronics (partecipazione di 7 studentesse, per un totale di 8 ore di PCTO). 

▪ Progetto “Snack news” in collaborazione con Università Bocconi – Corriere della sera 

(partecipazione di 13 studenti per un totale di 30 ore di PCTO). 

▪ Policollege (per un totale di 25 ore di PCTO). 
▪ Workshop di orientamento e sviluppo delle soft skill “Numbers 1: Matematica, economia e 

finanza”, organizzato da Università Bocconi (per 8 ore di PCTO). 
▪ Premio Asimov 2022 per l’editoria scientifica, istituito dall’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, valido come progetto di PCTO per un totale di 30 ore. 
▪ Progetto Myos (Make Your Own Series), organizzato dalla sede di Milano dell’Università 

LUISS. 
▪ Progetto Idee per la giustizia, organizzato dalla sede di Milano dell’Università LUISS. 
▪ Stage individuali presso aziende del territorio. 

 

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. 
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Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 
Strumenti di verifica 

inter./pluridisciplinare 

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 
 

Simulazione di colloquio 

Crisi delle certezze  

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 
 
 

Simulazione di colloquio 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 
(O. M. 11-3-2019) 

 
 
 

 
 Classe V BL  

 
 
 

Anno scolastico 2021-2022 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Prof.ssa Maria Grazia Bianchi  

  
  
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

 

Sono stata docente titolare nel corso di tutto il triennio e ho potuto lavorare con la classe in modo 

continuativo malgrado il lungo periodo di didattica a distanza che ha riguardato il secondo 

quadrimestre della terza e una significativa porzione dell’anno di quarta. Pur a fronte di questo 

percorso didattico particolare, il rapporto instaurato con la classe si può definire positivo, in quanto 

il clima durante le lezioni è stato buono e gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento corretto 

e nel complesso improntato da serietà. L’attenzione durante le lezioni non è mai venuta meno, 

mentre la partecipazione attiva ha incontrato alcune difficoltà a svilupparti compiutamente in tutti 

gli studenti. Un gruppetto di alunni, tuttavia, ha sempre cercato di offrire apporti personali nel corso 

delle lezioni dialogate. 

Nel suo svolgimento, il percorso di letteratura italiana ha quindi registrato una partecipazione seria 

e costante da parte della classe, soprattutto per quanto pertiene al momento della spiegazione, nei 

confronti della quale i ragazzi hanno maturato un interesse costante o crescente. Accanto alla 

soddisfacente partecipazione al lavoro in classe va registrato anche che, per un discreto numero di 

studenti, nel corso dell’anno è maturato anche un atteggiamento maggiormente critico nei 

momenti di rielaborazione e di approfondimento.  

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

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

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

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

dell’anno, a partire dal primo quadrimestre, ho inoltre cercato di far riflettere la classe anche sul 

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

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

dagli alunni e le esercitazioni dedicate soprattutto ad affrontare le nuove tipologie della Prima prova 

dell’Esame di Stato e la prova INVALSI. Un momento significativo in questo senso sarà costituito 

anche dalla simulazione della Prima prova scritta dell’Esame di Stato che si svolgerà il giorno 14 

maggio. 

Anche nell’ambito della preparazione orale si è cercato di orientare i ragazzi ad affrontare il 

colloquio nelle sue diverse componenti, prestando attenzione alle possibilità di sviluppare 

collegamenti interdisciplinari.  

Per quanto riguarda la parte di programma più specificatamente dedicata al Novecento, non è stato 
possibile sviluppare un percorso pienamente articolato che andasse oltre i primi decenni del secolo.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

letterari e quella di contestualizzare dei documenti letterari sono stati raggiunti da quasi tutti gli 
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studenti, seppur in misura diversa a seconda delle capacità individuali, dell’impegno profuso nello 

studio domestico e della partecipazione attiva.  

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

precisa che, anche in questo caso, il lungo periodo di Didattica a distanza che ha caratterizzato gli 

anni precedenti e – sporadicamente anche l’anno in corso – non ha permesso di mettere in campo 

un organico e continuativo percorso personalizzato di consolidamento e di recupero su tale fronte. 

Alla luce delle considerazioni fin qui fatte, va tuttavia rilevato che l’impatto della pandemia degli 

ultimi due anni sta tuttora lasciando un pesante strascico nei ragazzi: gli effetti prima del 

confinamento e poi della DAD non si sono esauriti con la ripresa più normale di quest’ultimo anno 

scolastico e si manifestano, in modo vario, in diversi studenti soprattutto a livello psicologico, con 

difficoltà nell’affrontare alcuni momenti di verifica e ansia nei confronti della scuola o degli impegni 

futuri. 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Nel percorso didattico sviluppato nel corso dell’a.s. 2021-2022 sono stati evidenziati alcuni nodi 

concettuali caratterizzanti le discipline di italiano e latino. Per italiano i nuclei fondanti sono i 

seguenti: 

• autobiografismo e opere  

• rapporto tradizione – innovazione  

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

• l’uomo e la natura 

• la crisi dei valori 

• la dimensione del vero nel prodotto letterario 

• il riflesso della storia nella letteratura 

• modernità e letteratura 

• ironia, satira e umorismo come strumento conoscitivo della realtà 

• la funzione della parola poetica.  
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

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

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

 
Mme de STAEL, La traduzione alimenta le lettere 
Giovanni BERCHET, dalla Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo: la poesia popolare.  
 
Alessandro MANZONI, La questione del vero storico e del vero poetico;        
                      L’utile, il vero, l’interessante   
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Odi civili: Il cinque maggio 
Adelchi:  
coro dell’atto terzo 
coro dell’atto quarto 
Promessi sposi: analisi di principali passi del romanzo e rilievo delle principali differenze con il 

Fermo e Lucia  
Relazioni sui personaggi dei Promessi sposi presentati dagli studenti nel corso del primo 

quadrimestre. 
 
Giacomo LEOPARDI 
dai Canti: 
                    - L’infinito 
                    - Alla luna 
                    - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
                    - Il sabato del villaggio  
                    - La quiete dopo la tempesta     
                    - La ginestra o il fiore del deserto 
 
dalle Operette morali: 
                    - Dialogo della Natura e di un Islandese 
                    - Dialogo di un folletto e di uno gnomo   
                    - Cantico del Gallo silvestre 
                    -  Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
                    - Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  
                      
dallo Zibaldone di pensieri 

- La teoria del piacere 
- La poetica e lo stile del vago e indefinito e della rimembranza: la rimembranza, il 

sentimento poetico, le parole poeticissime. 
 
 
3. VERSO L’UNITA’ D’ITALIA 
La crisi del Romanticismo. Cenni sulle poetiche tardo-romantiche: la Scapigliatura. La 

rifondazione della poesia in area francese. Il romanzo italiano dopo Manzoni: la novità del romanzo 
di Ippolito Nievo e di Giuseppe Rovani.  

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

 
Giovanni VERGA 
            Lettera prefatoria a Salvatore Farina   
           La Lupa 
           Rosso Malpelo 
            
                  Prefazione al ciclo dei Vinti 
Lettura integrale de I Malavoglia 
                                          
 Charles BAUDELAIRE,  I fiori del male: 
                           Corrispondenze 
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                           L’albatro  
 
 
4.   DAL REALISMO AL SIMBOLISMO 
La letteratura dalla fine dell’Ottocento alla prima guerra mondiale. La poetica del 

Decadentismo, dell’Estetismo e del Simbolismo. La lirica dell’età del Simbolismo. Innovazioni 
metriche e linguistiche in Pascoli e D’Annunzio. La narrativa e il romanzo del nuovo secolo. 

 
Arthur RIMBAUD:  Il poeta veggente 
                                  Vocali 

 
Giovanni PASCOLI  
da Myricae: 
               L’assiuolo 
                Il Lampo 
                Il Tuono 
                Temporale 
                Lavandare   
                X Agosto 
                 
dai Canti di Castelvecchio: 
                 Il gelsomino notturno 
          
stralci dal poemetto Italy  (con illustrazione dello sperimentalismo linguistico pascoliano)   
 
 Il Fanciullino: Una poetica decadente. 
 
Gabriele D’ANNUNZIO 

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

 
da Alcyone: 
              La sera fiesolana 
              La pioggia nel pineto  
              L’onda                            
  
 
5. LA MODERNITA’ NOVECENTESCA 
Svevo e Pirandello. La narrativa del primo Novecento. Il passaggio dalla novella al dramma in 

Pirandello. Le maschere nude. 
 
Italo SVEVO, il maestro dell’introspezione 
La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
    In particolare: Prefazione e Preambolo 
                              L’ultima sigaretta 
                               La morte del padre 
                              La liquidazione della psicanalisi 
                              Il “trionfo” di Zeno e la “catastrofe inaudita”.                          
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Luigi PIRANDELLO. La “prigione della forma” e le vie di fuga 
 
          da  L’Umorismo: Il sentimento del contrario 
 
                            Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

In particolare:   Maledetto sia Copernico 
                            Lo strappo nel cielo di carta 
                             La lanterninosofia 
 
             dalla Novelle: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero     

 
 
6. PERCORSO SULLA POESIA NOVECENTESCA:  
Lo sperimentalismo poetico e le Avanguardie: il Futurismo. Le altre avanguardie storiche: 

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

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

 

Fipippo Tommaso MARINETTI 
Il Manifesto del Futurismo. 
Tavola parolibera: La sera, sdraiata sul letto, lei rilegge la lettera del suo artigliere al fronte. 
 

Giuseppe UNGARETTI (maggio 2022) 
   da Il porto sepolto: 
              In memoria 
              I fiumi 
              Veglia 
              Fratelli 
              San Martino del Carso 
              Soldati 
                

Eugenio MONTALE (maggio 2022) 
 da Ossi di seppia 
              I limoni 
              Non chiederci la parola 
              Meriggiare pallido e assorto 
              Spesso il male di vivere ho incontrato  
 
 
7. LETTURE DALLA DIVINA COMMEDIA 
Paradiso: lettura e commento dei canti I, II (proemio), III, VI, X (vv. 91-148); XI, XII, XV, XVII, 

XXXIII. 
Sono state inoltre riprese le tematiche sviluppate nei canti VI di Inferno e Purgatorio.  
  
 
Testi in adozione: G. LANGELLA, P. FRARE, P. GRESTI. U. MOTTA, Amor mi mosse. Letteratura.italiana, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, voll. 4, 5, 6 e 7. 
D. ALIGHIERI, Paradiso, ed. commenta libera. 
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LINGUA E CULTURA LATINA  
Prof.ssa Maria Grazia Bianchi  

 
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

 

Anche per l’insegnamento di latino sono stata docente titolare per l’intero triennio e ho quindi  

potuto svolgere un programma di latino organico, pur a fronte dei necessari aggiustamenti 

metodologici resisi necessari negli anni di terza e quarta, sia per i periodi di didattica a distanza, sia 

per la necessità di recuperare alcune lacune pregresse. Ho tuttavia potuto costruire, grazie anche 

alla disponibilità dei ragazzi, un percorso significativo nell’ambito della letteratura latina dell’età 

imperiale, ponendo particolare attenzione all’analisi dei documenti letterari soprattutto per quanto 

riguarda nuclei tematici e aspetti significativi della cultura e della sensibilità del mondo antico e della 

civiltà classica. 

La classe, nel complesso, ha dimostrato interesse per le tematiche della letteratura latina, anche 

se ciò non ha trovato sempre corrispondenza nell’applicazione puntuale all’analisi linguistica dei 

testi letti in versione originale. In alcuni casi e a fronte di alcune tematiche (ad esempio la lettura 

delle Epistole a Lucilio di Seneca), ho potuto verificare che la classe ha risposto in modo 

soddisfacente con studenti disponibili al lavoro e collaborativi.  

Nella trattazione degli argomenti ho seguito l’impostazione del testo in adozione. Nel corso dello 

svolgimento del programma è stato costantemente privilegiato lo studio e l’analisi del documento 

letterario. Nella lettura in lingua dei testi d’autore, minoritari rispetto a quelli letti in italiano o con 

traduzione a fronte, ho adottato un approccio che tenesse conto del riconoscimento delle strutture 

linguistiche e degli elementi lessicali fondamentali, oltre all’analisi dei contenuti e al riconoscimento 

dei caratteri dei diversi generi letterari. 

Nel corso dell’anno le verifiche effettuate sono state sia di tipo scritto (comprensione di brevi passi 

d’autore; analisi e commento di brani delle opere letterarie studiate) sia orali. Anche nel caso del 

latino, nel corso del II quadrimestre, ho cercato di indirizzare i ragazzi a un approccio di natura 

pluridisciplinare ai testi, anche in ragione del fatto che i nuclei fondanti della disciplina sono in gran 

parte gli stessi di quelli dichiarati per italiano.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A conclusione di questa esperienza didattica, mi sento di rilevare la serietà della maggior parte 

degli studenti nella partecipazione alle lezioni. I risultati sono complessivamente positivi, pur con le 

differenze dovute alle diverse capacità degli studenti.  

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

Per latino i nodi concettuali sono i seguenti: 

• autobiografismo e opere  

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

intellettuale/pubblico 

• l’uomo e la natura 

• il riflesso della storia nella letteratura 

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



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 29 

                         PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 

 
 
L’età Giulio-Claudia e l’età di Nerone. Contesto storico e contesto culturale 

SENECA: Dialogi, trattati, Epistulae ad Lucilium, Tragedie, Naturales Quaestiones, De clementia, De 

beneficiis, Apokolokyntosis, con letture antologiche. 

• Il valore del tempo  

La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4)  (p. 66) 

Un esame di coscienza (De brevitate vitae, 3, 3-) (p. 70) 

      La galleria degli occupati (De brevitate vitae, 12, 1-3; 13, 1-3), (p. 71)  

     Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (Epistulae ad Lucilium 1)  (p. 78) 

• Le passioni e la serenità 

      L’odio di Medea  (Medea, vv. 380-430)   (p. 88) 

      L’angoscia esistenziale (De tranquillitate animi (2, 6-15)  (p. 92) 

• Filosofia e politica 

      Il principe allo specchio  (De clementia, I, 1-4)  (p. 98) 

• I rapporti umani 

      Il dovere della solidarietà (Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53)   (p. 102) 

      Gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-11)  (p. 104) 

•  La contemplazione della natura 

          Il terremoto di Pompei (Naturales quaestiones, VI, 1)   (p. 109) 

          Il progresso della scienza (Naturales quaestiones, VII, 25), (p. 112) 

  

LUCANO  

La nuova epica: la Pharsalia 

Il proemio (Bellum civile, I, vv. 1-32)   (p.129) 

 

Il genere della satira: Persio 

 

Il genere del ‘romanzo’  

La narrativa nel mondo antico: il romanzo greco e il romanzo latino. 

                 

PETRONIO: la vita e la questione petroniana 
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Il realismo petroniano 

Il Satyricon (con letture antologiche) 

dal Satyricon:  Un manifesto programmatico (p. 166)  

                        Trimalchione entra in scena (p. 169)  

                        Presentazione dei padroni di casa (p. 171) 

                        Il testamento di Trimalchione (p.176)      

                        La matrona di Efeso (p. 184)         

                        Trimalchione fa sfoggio di cultura  (p. 184)           

 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano  

QUINTILIANO 

La vita e l’opera. La funzione storica e culturale. 

dall’Institutio oratoria: Retorica e filosofia nella formazione dell’oratore, (p. 277) 

                                   Vantaggi dell’insegnamento collettivo (p. 286) 

                                   Severo giudizio su Seneca (p. 293)                      

 

L’età di Traiano e Adriano         

 

Giovenale e il genere della satira 

 

Epistolografia  

Plinio il Giovane, La vita, l’Epistolario 

dall’Epistolario:   L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (p.330) 

                            Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (p. 333) 

 

TACITO e la storiografia dell’età imperiale 

La vita, le opere, il pensiero, la concezione storiografica. 

            La storia della tradizione del testo della Germania  

La traduzione di Marinetti della Germania 

dalla Germania: L’incipit dell’opera   (p. 363) 

                         Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (p. 365) 

dall’Agricola: Il punto di vista del nemico: il discorso di Calgaco (p.373) 
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dagli Annales: Il proemio (Annales, I, 1)  (p. 382) 

                        L’incendio di Roma (Annales XV, 38-39)  (p. 398) 

                         La persecuzione dei cristiani (p.399) 

I cristiani dal punto di vista dei pagani. 

               

L’età degli Antonini 

APULEIO  

Vita e opere. 

Il romanzo e il tema della magia: Le Metamorfosi  (con letture antologiche) 

Dalle Metamorfosi:  Il proemio e l’inizio della narrazione (p. 455)  

                                    Lucio diventa asino (p. 458) 

                                    La preghiera a Iside (p. 462)  

                                    Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (p. 465) 

                                    La fabula di Amore e Psiche:  

                                    Psiche fanciulla bellissima (p.468) 

                                     La trasgressione di Psiche (p. 470) 

                                     Psiche è salvata da Amore (p. 475) 

                                    La conclusione della fabella (p. 476)     

 

Introduzione alla letteratura cristiana; un autore esemplare:  

AGOSTINO 

Il suo pensiero: una sintesi di paganesimo e cristianesimo 

La riflessione sul tempo. 

dalle Confessiones: Il tempo è inafferrabile (p. 551) 

                                La misurazione del tempo avviene nell’anima (p. 555). 

                                               

 
- Approfondimento: I cristiani dal punto di vista dei pagani. 

 

 

Testo in adozione: G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO, Dulcem ridentem. Cultura e letteratura latina, vol. 

3, Paravia.   
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
prof. Raffaella Colombo 

 
Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, tempi 

 

Profilo della classe 

Sono stata la docente titolare per tutto il quinquennio. Quando ho conosciuto gli studenti, ho avuto 
l’impressione di una classe dotata di buone potenzialità e di curiosità verso le proposte nuove. Nel 
corso di cinque anni di lavoro ho avuto conferma di ciò, nonostante abbia riscontrato una sempre 
maggiore differenziazione degli studenti non solo sul lato del rendimento ma anche nella capacità 
di affrontare con serenità gli impegni di studio.  La partecipazione e il rendimento sono stati in parte 
condizionati, negli anni di terza e quarta, dai continui passaggi alla didattica a distanza.   
Il livello di partecipazione alle lezioni è mediamente buono, ma con sostanziali differenze: ho 
riscontrato interventi pertinenti e critici da parte di un ristretto gruppo di studenti; molti hanno 
seguito con serietà e studiato con costanza, dando prova di risultati buoni o anche ottimi, pur non 
esponendosi generalmente durante le lezioni; solo alcuni hanno mostrato poco impegno sia nel 
lavoro in classe che a casa.  
Il profitto è mediamente buono, con delle punte di eccellenza. I risultati sono, evidentemente, 
differenziati, poiché le attitudini personali, così come l’impegno e l’interesse, non sono i medesimi 
per tutti gli studenti. Nel complesso, comunque, posso dire di avere sempre lavorato bene e con 
piacere in questa classe. 
 
Metodologia 

 

Il metodo di lavoro nel corso del presente anno si è sviluppato secondo alcune fasi: una prima fase 

costituita dalla presentazione di un macro-tema, seguita dalla presentazione dell’autore e dalla 

lettura di testi, da un'analisi dei medesimi guidata con domande e con le attività proposte dal testo 

in adozione, e svolta chiedendo il contributo e la partecipazione attiva della classe. Infine, una fase 

di sintesi di tutti gli aspetti analizzati.  

Per stimolare la produzione orale, anche in vista del colloquio d’esame, ho utilizzato la modalità di 

lavoro a gruppi, sottoponendo materiali come spunti per percorsi pluridisciplinari. La classe ha 

svolto esercitazioni in vista della Prova Invalsi. 

 

Mezzi, spazi e tempi 

 

I mezzi utilizzati sono stati il libro di testo, gli appunti presi dagli alunni, presentazioni ppt, la visione 

di spezzoni di film/documentari, l’ascolto di brevi pezzi musicali o l’analisi di immagini.  

La classe ha costituito lo spazio utilizzato durante la didattica in presenza, mentre la piattaforma 

istituzionale ha rappresentato lo spazio virtuale per la condivisione di materiali o per la didattica 

mista. 

I tempi sono stati scanditi da lezioni di spiegazione, lezioni di recupero, lezioni dedicate alle verifiche 

orali e scritte. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. Le verifiche scritte richiedevano la 

risposta a domande sintetiche con limite di righe da utilizzare (generalmente fino a 12 righe); i 

quesiti potevano includere citazioni da testi noti, da contestualizzare e commentare. Le prove orali 

richiedevano la lettura, l’analisi e l’interpretazione di testi; altre domande riguardavano il contesto 
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storico e sociale, gli autori, i temi. Per quanto riguarda la preparazione specifica all’esame, ampio 

spazio per i colloqui individuali e per la revisione del programma è previsto a partire dalla metà del 

mese di maggio.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

Il programma di lingua è stato svolto completamente nel corso degli scorsi anni scolastici. Quattro 
studenti hanno sostenuto e superato, alla fine dell’anno di quarta, l’esame Cambridge First 
Certificate. Una studentessa ha svolto un semestre in Sudafrica all’inizio del triennio, rientrando 
all’inizio della quarta.  
Il programma di letteratura ha visto un’articolazione non tradizionale nel corso del triennio, a 

motivo della scelta del Dipartimento di Lingue di affrontare lo studio della civiltà e della letteratura 

anglofona a partire da temi di interesse, esplorati attraverso la presentazione di testi di vario genere 

e, per quel che riguarda i testi letterari, di varia provenienza geografica e culturale all’interno del 

mondo anglofono. Questa scelta ha comportato un approccio non cronologico e non eurocentrico 

allo studio della letteratura. All’interno di questo tipo di articolazione si è comunque cercato di 

offrire una linea di sviluppo che facesse comprendere l’evoluzione dei generi letterari anche in senso 

cronologico, e che non tralasciasse lo studio di alcune pietre miliari della letteratura anglofona.  

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

All’interno dei percorsi didattici di seguito elencati, ho individuato alcuni nuclei tematici, che 

riporto di seguito: 

 

• Il riflesso della storia nella letteratura  

• Il riflesso della filosofia nella letteratura 

• Diritti, libertà, democrazia 

• Il ruolo dell’artista nella società 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Legenda: l’abbreviazione OtC si riferisce all’opuscolo Over the Centuries. Gli altri riferimenti sono 

alle pagine del testo The Fire and the Rose. Laddove non vengono indicate le pagine, si intende 

che gli studenti si debbano riferire agli appunti presi in classe, e/o a materiale messo a 

disposizione dall’insegnante. 

 

Analisi dei seguenti romanzi, assegnati come lettura integrale nell’estate 2020: 

 

The Picture of Dorian Gray (Oscar Wilde) 

Plot overview. Characterization. Aestheticism. 

 

Animal Farm (George Orwell) 
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Plot overview. Definition of ‘fable’. A political allegory: the Russian Revolution and Stalinism. 

Themes: the manipulation of the masses; the distortion of language. 

 

The music of poetry   
 
1780s-1830s: the Romantic Age      pag. 287 
OtC                        pagg.40-42  
W. Wordsworth, I wandered Lonely as a Cloud    pag. 46 
      The Rainbow 
Folk ballads and literary ballads. Percy’s Reliques    
S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner    pag. 49 
G.G. Byron, Stanzas for Music      pag. 288 
 
 
Childhood denied 
 
Introduction to the Victorian Age: industrialization; reforms; the Great Exhibition; Utilitarianism.
    
Fiction in the Victorian Age: literacy; serialization 
 
C. Dickens, Oliver Twist 
The children are starved                   pag. 216 
Never, never a thief!                    pag. 218 
 
 
Cultural diversity 
 
The British Empire in India                   pag. 338 
  
E.M.Forster, A Passage to India      pag. 339 
The meeting of cultures       pag. 340 
 
The history of India: from the massacre of Amritsar  
to the Dandi marches                    pag. 338 
 
Z. Smith, NW                     pag. 343 
At the same table                    pag. 344 
Z. Smith on Forster’s Aspects of a Novel     video 
 
 
Memories of wars 
 
The 20th century: one total war: an excerpt from The Age of  
Extremes, by E. Hobsbawm; Pope Francis on war   pag. 311 
1914-18: World War I: the scenario     pag. 312 
J. McCrae, In Flanders Fields      pag. 313 
R. Brooke, The Soldier      photocopied extract 
W. Owen, Anthem for Doomed Youth     pag. 314 
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W. Owen, Dulce et Decorum Est     photocopied extract 
LINK to music: B. Britten, ‘What passing bells’, from ‘War Requiem’;  
E. Hemingway: ‘A Farewell to Arms’     photocopied extract 
    ‘For Whom the Bell Tolls’    pagg. 317-319 
LINK to Art: P. Nash: We Are Making a New World   pag. 27 
 
The 20th century: Ireland  
 
Ireland in 1910s- 1920s: The Irish Question           pag. 224 
Overview of Irish history; the Irish Renaissance    pagg. 174-176 
 
W.B. Yeats: Easter 1916       pag. 74 
The Troubles 
 
S. Heaney          
Punishment        OtC pag.119 
 
J. Joyce, a cosmopolitan writer 
The collection Dubliners 
Eveline         pagg. 227-230 
 
Modernism 
 
Philosophy links: W. James; Freud; Bergson 
Stream of consciousness and interior monologue 
 
J. Joyce 
Ulysses 
Mr Bloom’s train of thoughts      photocopied extract 
Molly’s monologue       photocopied extract 
The ‘mythical method’ 
The significance of the myth in Ulysses 
 
T.S. Eliot 
The Waste Land 
At the violet hour        OtC pag. 100 
The legend of the Fisher King 
The ‘objective correlative’ 
The sources of the poem: Frazer’s The Golden Bough and Weston’s From Ritual to Romance  
 
Four Quartets        pag. 356 
An extract from The Dry Salvages     pag. 357 
 
 
Dystopian fiction in the ‘30s and ‘50s 
 
Aldous  Huxley 
 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 36 

Brave New World 
An extract from chapter 11: The feelie     OtC pag. 104 
 
1940’s- 1950’s: the denial of humanity     pag. 254 
War and post-war horrors                   pag. 254 
 
William Golding 
Lord of the Flies 
Good rules for a good society      pag. 256 
Piggy’s murder        pag. 258 
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STORIA E FILOSOFIA 
Prof. Elia Felippone  

 
 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
L'iter formativo del secondo biennio è stato pesantemente influenzato dall'emergenza pandemica 
che, di fatto, ha alterato tempi, spazi, mezzi e metodi della didattica.  
Tre anni fa è stato avviato con gli studenti dell'attuale 5BL un percorso ispirato dalla necessità di 
superare la lezione frontale, votata alla semplice trasmissione delle conoscenze, per favorire una 
didattica più coinvolgente, in cui gli studenti sono chiamati a giocare un ruolo attivo, non ultimo per 
stimolare in loro la consapevolezza della complessità del mondo in cui sono inseriti, delle sfide che 
quotidianamente esso pone e delle responsabilità che la cittadinanza italiana e quella europea 
implicano. Il sopraggiungere della DAD, condotta nei primi tempi in modo poco strutturato, ha 
influenzato tale percorso riducendone la portata e spostando l'obiettivo dell'attività didattica verso 
l'acquisizione di traguardi meno ambiziosi rispetto ai propositi iniziali; né si possono tacere le 
ripercussioni psicologiche del confinamento, che hanno ulteriormente complicato il percorso 
formativo del gruppo classe. Nei momenti di scuola in presenza, accanto alla lezione frontale, 
comunque declinata in modo dialogico e partecipato, si è fatto ricorso anche ad altri approcci, come 
la flipped classroom, la discussione guidata, la didattica multimediale, il we-debate. L’assimilazione 
degli argomenti affrontati in classe è stata agevolata, rinforzata e approfondita dallo studio dei 
manuali in adozione e del materiale fornito dal docente in formato cartaceo o digitale; un ulteriore 
contributo è stato offerto dalle letture di carattere monografico e dalla visione di film. Strumenti di 
valutazione sono state le verifiche scritte a risposta aperta, le interrogazioni orali, lo svolgimento 
puntuale del lavoro autonomo, la partecipazione critica alle lezioni e i lavori di gruppo. Nei momenti 
di DAD, invece, il percorso formativo ha risentito dei limiti intrinseci agli strumenti utilizzati, anche 
se si è cercato di mantenere vivo il dialogo con i ragazzi anche tramite canali di chat privata presenti 
sulla piattaforma adottata dall'istituto. L’attività di monitoraggio degli apprendimenti durante la 
DAD è stata condotta tramite la somministrazione di verifiche scritte e interrogazioni orali on-line.  
Nell'ultimo anno di corso l'attività didattica ha risentito molto meno dell'emergenza pandemica e il 
lavoro educativo ne ha senz'altro beneficiato, anche se le ripercussioni psicologiche della situazione 
eccezionale dei due anni precedenti sono ancora tangibili, sotto forma di insofferenza nei confronti 
del momento valutativo e di ansia più o meno profonda verso il futuro prossimo (l'Esame di Stato) 
e lontano (il percorso universitario).   
Nel corso del triennio il gruppo classe ha risposto alle sollecitazioni del docente in modo positivo, 
pur con le fisiologiche differenze individuali. Gli argomenti affrontati in classe, nelle modalità sopra 
accennate, hanno generalmente suscitato l'interesse della classe e tale interesse è stato 
accompagnato da un impegno costante nel lavoro autonomo per quasi tutti gli studenti. Solo per 
pochi casi si è registrata una certa fatica nel processo di apprendimento, a causa sia di un impegno 
domestico incostante, sia di un metodo di studio poco efficace o di una debole spinta motivazionale. 
D’altro canto il clima d’aula è sempre stato corretto e cordiale da parte di tutti, anche in DAD, e con 
il tempo è stata intessuta una relazione educativa profonda fra il docente e la classe. Il percorso 
verso la piena maturazione culturale e personale degli studenti è stato in parte condizionato dal 
perdurare dello stato emergenziale, per cui taluni spunti critici e alcune piste d’indagine 
interdisciplinare non sono state sviluppate in modo adeguato rispetto al potenziale degli studenti. 
Da questo quadro ne discende un rendimento della classe più che positivo, con valutazioni 
mediamente discrete o buone.   
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
In sede dipartimentale gli obiettivi disciplinari sono stati declinati nei seguenti indicatori: la 
padronanza dei contenuti, imprescindibile pilastro di qualsivoglia percorso formativo; l’utilizzo e la 
comprensione del lessico specifico; lo sviluppo di competenze argomentative in senso analitico e 
sintetico; la capacità di operare collegamenti e confronti fra le discipline, nonché di formulare 
ipotesi interpretative adeguatamente argomentate. Gli obiettivi riportati sopra sono stati 
generalmente raggiunti; solo pochi studenti, i più fragili e i più incostanti sul piano didattico, hanno 
mostrato qualche difficoltà nel conseguire in modo pienamente adeguato gli obiettivi disciplinari 
sopra esposti, soprattutto per quanto concerne lo sviluppo di capacità critiche autonome.  
  
 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA STORIA 
 
Nucleo fondante: l’età dell’imperialismo (1870-1914) 
                   

- L’imperialismo: il dibattito storiografico    
 

- L’emergere di nuove ideologie:  
o il marxismo e i suoi sviluppi 
o il nazionalismo e l’antisemitismo     

 
- La politica internazionale dal 1871 al 1914 

 
- L’Italia dalla crisi di fine secolo a Giolitti  

 
- “Belle époque” e società di massa 

 
 
Nucleo fondante: la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa  
 

- La Prima guerra mondiale: 
o giugno-agosto 1914: il diagramma evenemenziale 
o i caratteri di novità del conflitto 
o l’Italia dalla neutralità all’intervento (lettura integrale del romanzo "Un anno 

sull'altipiano" di Emilio Lussu) 
o la svolta del 1917   
o la Conferenza di Parigi, i Trattati di pace, la Società delle Nazioni 

 
- La Rivoluzione russa: 

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

potere in Russia 
o Lenin, le tesi d’aprile e il colpo di Stato bolscevico 
o la guerra civile, il comunismo di guerra e la nascita dell’Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche 
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Nucleo fondante: democrazie e autoritarismi tra le due guerre 
 

- L’Europa nell’immediato dopoguerra e l’avvento del fascismo in Italia: 
o il biennio rosso, il mito della vittoria mutilata, la crisi dello Stato liberale 
o la marcia su Roma, il primo governo Mussolini e il delitto Matteotti 
o l’affermazione del totalitarismo fascista 

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

- La parabola della Repubblica di Weimar 

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

- Il regime staliniano * 

- La politica internazionale negli anni Trenta * 

- La Cina dall'Ottocento all’invasione giapponese 

  
Nucleo fondante: la Seconda guerra mondiale * 
 

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

- La guerra parallela dell’Italia 

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

Mussolini  

- La Resistenza 

- L’Olocausto 

- Il “grand design” di Roosevelt, le conferenze di Teheran e Yalta  

- La conclusione del conflitto  

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

- Definizione e interpretazioni storiografiche 

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

- La scelta occidentale dell’Italia 

- La nascita del Patto atlantico e della NATO 

- La divisione della Germania 

 
Nucleo fondante: la Guerra fredda in Estremo oriente 
 

- La vittoria di Mao in Cina 

- La guerra di Corea 

- Il maccartismo (visione del film "Good night and good luck" di George Clooney)   
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Nucleo fondante: aspetti del mondo bipolare  
 

- Il miracolo economico italiano * 
 

- La guerra in Vietnam e la crisi del "Cold War Consensus" (visione del film "The Post" 
di Steven Spielberg 

 
- Il 1968 * 

 
 
 

FILOSOFIA 
  
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA  
 
Nucleo fondante: Il criticismo kantiano 
                   

- La Critica della Ragion Pura (quadro sintetico) 
 

- La Critica della Ragion Pratica  
o L'imperativo categorico 
o Morale autonoma e morali eteronome 
o I postulati della ragion pratica 
o "Il cielo stellato e la legge morale" 

 
 -  La Critica del Giudizio 

o I giudizi determinanti e i giudizi riflettenti 
o I giudizi estetici e i giudizi teleologici 

 
 
Nucleo fondante: L'idealismo e Hegel  
 

- Il Romanticismo: chiarimenti per un approccio interdisciplinare 

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

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- La Fenomenologia dello spirito 

- L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio 
o Cenni sulla logica e sulla filosofia della natura 
o La Filosofia dello spirito soggettivo  
o La Filosofia dello Spirito oggettivo e lo Stato etico 
o La Filosofia dello Spirito Assoluto 

 
Nucleo fondante: Il marxismo 
 

- La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

- La critica marxista di Hegel, del socialismo utopistico e degli economisti classici 
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- I concetti di alienazione religiosa e di alienazione del lavoro 

- Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

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

di profitto 

- La rivoluzione comunista 

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

- Schopenhauer 
o la critica di Hegel e il ritorno a Kant 
o il mondo come rappresentazione 
o il mondo come Volontà  
o le vie di liberazione dal dolore 

 
- Kierkegaard 

o la critica di Hegel 
o la categoria di “singolo” 
o filosofia, testimonianza, comunicazione 
o i concetti di angoscia e disperazione 
o La vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

 
 
Nucleo fondante: Nietzsche   
 

- La filosofia come "martello" 

- Le categorie di apollineo e dionisiaco 

- La morte di Dio * 

- Nichilismo, eterno ritorno, “amor fati” * 
 

- La genealogia della morale e la volontà di potenza * 
 
 
Nucleo fondante: Freud e la psicologia del profondo  
 

- L’approccio positivista alle malattie mentali  

- La scoperta dell’inconscio e la prima topica 

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

- La libido e la sessualità infantile 

- La seconda topica 

- Il super-io collettivo e il disagio della civiltà 

 
 
Nucleo fondante: cenni di epistemologia novecentesca 
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- Sguardo d'insieme sul Positivismo ottocentesco 

- La "crisi delle certezze" nell'ambito scientifico: chiarimenti 

- Ricerca scientifica e verità scientifica: Popper, Kuhn, Feyerabend * 

 

 
 

PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Modulo sulla Costituzione italiana 
                   

- Il 1946 e la Costituente 
 

- Le ideologie di fondo della Costituzione: liberalismo, cattolicesimo sociale, socialismo 
 

- La struttura della Costituzione 
 

- I Principi fondamentali: 
o l'articolo 1 
o l'articolo 2 
o l'articolo 3 
o l'articolo 4 
o l'articolo 11  

 
Modulo sul processo di integrazione europea 
                   

- Cenni di diritto internazionale  
 

- Federalisti vs funzionalisti 
 

- La CECA  
- Il fallimento della CED 

 
- La CEE 

 
- L'UE 

 
 

I punti del programma contrassegnati da asterisco (*) non sono ancora stati svolti al  15 
maggio 2020. 
 
 
Manuali in dotazione agli studenti: 
 
- Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, Storia. Per diventare Cittadini, vol. 3, Einaudi 

Scuola 
 
- Abbagnano, Fornero, Con-filosofare, vol. 3A e 3B, Paravia.  
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MATEMATICA 
prof. Cristina Elisabetta Erba 

 
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI 

 

Profilo della classe 

Insegno matematica in questa classe dal quarto anno, ma conosco i ragazzi dalla terza, come loro 

insegnante di fisica. Il percorso di matematica del triennio è stato caratterizzato dall’esigenza di 

recuperare numerose conoscenze e competenze sia di carattere algebrico che geometrico, che la 

classe non aveva acquisito nel primo biennio. Tale necessità ha rallentato lo svolgimento dei 

programmi previsti nel triennio, soprattutto nel terzo anno, anche per la difficoltà iniziale di molti 

alunni della classe ad adeguarsi alle richieste di metodo a cui non erano abituati. Il terzo anno è 

stato sicuramente quello più impegnativo, per la richiesta di un cambiamento di stile di lavoro a cui 

si è aggiunta l’improvvisa necessità di lavorare a distanza. Anche se in modo non omogeneo, a 

partire dal quarto anno la classe ha mostrato una maggior affezione al percorso didattico e un 

impegno più regolare; nello stesso anno è stato anche attivato un corso pomeridiano per la 

presentazione di alcuni dei contenuti che in terza non erano stato possibile sviluppare. 

La concomitanza della particolare situazione didattica della classe con il lungo periodo di didattica a 

distanza ha determinato la necessità di rinunciare ad alcuni contenuti di minore rilievo e, in qualche 

caso, di limitarsi ad esercizi di media difficoltà, evitando le questioni più impegnative.     

 

Metodologia 

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

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

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

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

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

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

volta le dimostrazioni sono state presentate dall’insegnante, oppure, quando possibile, sono state 

proposte agli studenti come esercitazione; nel programma svolto ho poi scelto di indicare le 

dimostrazioni dei teoremi più significativi. 

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

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

argomenti. 

Ampio spazio è stato dato alla preparazione delle prove Invalsi. 

Per le lezioni ho utilizzato una lavagna tradizionale, che gli alunni hanno preferito a quella 

multimediale, il cui uso è stato limitato alle necessità di collegamento di alunni in DAD; quando 

necessario, le lezioni sono state presentate mediante file digitali e accompagnate da materiale 

multimediale. 

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

dall’insegnante, calcolatrice. Ai momenti di lezione, esercitazione e recupero è stato dedicato circa 

il 70% del tempo; le ore restanti sono servite per lo svolgimento di verifiche scritte e interrogazioni. 
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Queste ultime sono state per l’intera classe momenti di ripresa e puntualizzazione dei concetti, 

nonché di esercitazione. 

Nei periodi di didattica a distanza, per la classe o riservati a qualche alunno, le lezioni si sono svolte 

con modalità analoghe, in modo sincrono tramite la piattaforma Microsoft Teams, ufficialmente 

adottata dall’Istituto per le attività di Didattica Digitale Integrata. 

 

Numero e modalità delle verifiche 

Nel primo quadrimestre sono state svolte tre verifiche scritte e due orali, per quasi tutti gli alunni; 

nel secondo quadrimestre presumibilmente quattro prove scritte (tra le quali la simulazione di prova 

d’esame comune a tutto l’Istituto) e quattro prove orali. Le prove scritte prevedono risoluzione di 

problemi e/o esercizi articolati, talvolta con richiesta esplicita di giustificazione teorica; le valutazioni 

valide per l’orale si sono svolte come interrogazioni alla lavagna, per verificare le conoscenze e le 

abilità nella risoluzione di esercizi, oppure come prove scritte con richieste di tipologia analoga a 

quella delle interrogazioni e, talvolta, con alcune domande a risposta chiusa.  

Quasi tutte le prove scritte e orali sono state eseguite in presenza, salvo qualche caso relativo a 

singoli alunni, in cui le prove si sono svolte con il supporto della piattaforma Microsoft Teams.  

 

Obiettivi raggiunti 

 

• Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica; 

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

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

risolvere problemi; 

• saper utilizzare tecniche e strumenti di calcolo e di rappresentazione applicando metodi di 

controllo delle stesse; 

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

appartenenza del problema e corrette strategie risolutive. 

 

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

capacità dei singoli.  

Qualche alunno dimostra ancora incertezze nelle conoscenze e negli aspetti applicativi della 

disciplina, ma buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi o di livello discreto. Tre 

alunni possiedono una preparazione buona o eccellente, mostrando di saper affrontare 

autonomamente anche quesiti articolati e di una certa difficoltà. 

 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei fondanti 

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

- Funzioni; 

- Limiti; 
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- Operatore di derivazione; 

- Integrali.  

 

Percorsi didattici  

Le ragioni già esposte e la riduzione a 50 minuti del modulo orario di lezione hanno determinato un 

ritardo nella presentazione dei moduli didattici. Al momento in cui scrivo devo ancora terminare la 

trattazione del calcolo integrale e restano da introdurre equazioni differenziali e qualche cenno alle 

serie. Rispetto alla programmazione di dipartimento, si rende necessario rinunciare alla 

presentazione delle variabili aleatorie, in modo da dare spazio alla risoluzione di qualche tema 

d’esame. 

 

1. FUNZIONI 

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

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

 

2. LIMITI DELLE FUNZIONI 

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

sinistro. Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite (), della permanenza del segno, 

del confronto (). Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli: 1
sen
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1(lim  . Infinitesimi, infiniti e scala degli infiniti. 

 

3. FUNZIONI CONTINUE 

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

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

Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Limiti notevoli: e
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0
. Punti di discontinuità di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

Metodo di bisezione per la ricerca degli zeri. 

 

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

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

di una funzione. Continuità delle funzioni derivabili (). Derivate delle funzioni elementari. Derivate 

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

Derivate di ordine superiore. Punti di non derivabilità di una funzione. Semplici applicazioni del 

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

 

5. MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

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

(). Criterio per l’esistenza di estremi relativi (segno della derivata prima). Problemi di massimo e 
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minimo. Concavità, convessità e punti di flesso. Criteri per determinare concavità e punti di flesso 

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

della concavità con il metodo delle derivate successive. 

 

6. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

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

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

 

7. STUDIO DI FUNZIONE 

Asintoti. Schema per lo studio di una funzione. Grafici deducibili: √𝑓(𝑥), [𝑓(𝑥)]2,
1

𝑓(𝑥)
, 𝑒𝑓(𝑥),

𝑙𝑛𝑓(𝑥), 𝑓′(𝑥), 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑓.  

 

8. INTEGRALE INDEFINITO 

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

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

particolare funzione irrazionale. 

 

9. INTEGRALE DEFINITO 

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

della media (). La funzione integrale. Relazione fra l’integrale definito e l’integrale indefinito: 

teorema di Torricelli () e formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano 

delimitata dal grafico di due o più funzioni. Volume di un solido di rotazione. Volume di solidi con il 

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

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

che diventa infinita in qualche punto; estesi ad intervalli illimitati. 

 

10. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

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

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

ordine. 

 

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

 

 

Testo in adozione:     

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0, vol. 5, Zanichelli. 
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FISICA 
Prof. Cristina Erba 

 
Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, tempi 

 

Profilo della classe 

Insegno fisica in questa classe dal terzo anno. Nel corso del triennio il percorso di crescita è stato 

significativo per tutti gli alunni, che hanno gradualmente incrementato i livelli di concentrazione, 

l’interesse per i contenuti delle lezioni, l’impegno personale; sono così migliorate anche le abilità 

espositive e l’abitudine all’uso del lessico disciplinare specifico, le competenze di calcolo e la 

precisione. L’impegno domestico e la continuità nello studio non hanno caratterizzato allo stesso 

modo gli alunni: alcuni sono stati costanti da sempre, altri hanno profuso un impegno discontinuo, 

più assiduo in certi momenti dell’anno che in altri. In particolare, quest’anno la classe ha dimostrato 

la migliore concentrazione nei primi mesi di scuola; successivamente, un periodo di didattica a 

distanza, i periodi di vacanza, il carico generale di lavoro su tante discipline, le vicende personali 

hanno determinato in molti alunni qualche difficoltà ad affrontare con la continuità necessaria lo 

studio della fisica.  

Per quanto riguarda lo sviluppo dei programmi, devo osservare che quest’anno, pur con una 

didattica svolta quasi totalmente in presenza, la riduzione del modulo orario a 50 minuti ha 

determinato un certo ritardo nello sviluppo dei contenuti e la necessità di ridurre i momenti di 

esercitazione. 

 

Metodologia 

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

l’evoluzione storica dei fenomeni. Le lezioni sono state per lo più interattive, sollecitando gli studenti 

a ragionare sui contenuti, ad esprimere le loro curiosità e a cercare i collegamenti tra i diversi 

argomenti o tra la teoria e le possibili applicazioni. Un’attenzione particolare è stata posta al 

riconoscimento delle strutture della matematica nelle leggi fisiche e nella risoluzione dei problemi. 

Sono stati svolti esercizi di varia difficoltà, anche di applicazione della matematica alla fisica, ma 

nelle unità didattiche di fisica moderna la trattazione degli esercizi è stata meno significativa. 

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

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

dall’insegnante, calcolatrice. Ai momenti di lezione, esercitazione e recupero è stato dedicato circa 

il 70% del tempo scuola; le ore restanti sono servite per lo svolgimento di verifiche scritte e 

interrogazioni. Queste ultime sono state per l’intera classe momenti ulteriori di ripresa e 

puntualizzazione dei concetti, nonché di esercitazione. 

Nei periodi di didattica a distanza, per l’intera classe o per qualche singolo alunno, le lezioni si sono 

svolte con modalità analoghe, in modo sincrono tramite la piattaforma Microsoft Teams, 

ufficialmente adottata dall’Istituto per le attività di Didattica Digitale Integrata. 

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

approccio graduale attraverso interventi differenziati di:  

- attività di microlingua per l’apprendimento del lessico specifico della disciplina; 
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- lezioni frontali e partecipate; 

- momenti di revisione e riflessione sugli argomenti sollecitando la partecipazione degli 

studenti; 

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

 
Gli argomenti trattati in lingua inglese sono stati i seguenti:      

- Series and parallel wiring 

- Kirchhoff's laws 

- Power in electric circuits 

- Basic concepts on semiconductors 

- Basic concepts on superconductors 

- RC circuits 

- Dangers of current and safety devices 

- Oersted’s experiment 

- Electric motor 

- Transformer 

- Thomson’s experiment 

- Hall effect 

- The evolution of the field 

- Compton effect 

- Millikan’s oil drop experiment 

 

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

sia oralmente che per iscritto. 

La verifica in lingua inglese è avvenuta mediante l’esposizione di un argomento a scelta durante le 

interrogazioni e mediante qualche semplice quesito in lingua inserito nelle prove scritte, che è stato 

regolarmente valutato.  

 

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

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

con l’azienda STMicroelectronics di Agrate Brianza.  

 

Numero e modalità delle verifiche 

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

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

Al termine del secondo quadrimestre le prove scritte saranno tre per quasi ogni alunno e una o due 

quelle orali.  

 

Obiettivi raggiunti 

• Comunicare le conoscenze con il linguaggio specifico della disciplina; 

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

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

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

strumento matematico e le unità di misura; 

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

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

Quasi tutti gli alunni hanno almeno raggiunto gli obiettivi minimi. Un terzo della classe ha una 

preparazione discreta; qualche alunno dimostra di conoscere con sicurezza i contenuti, che sa 

rielaborare in autonomia anche nella risoluzione dei problemi più impegnativi, dimostrando di 

possedere competenze buone o ottime.    

 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei fondanti 

- Il concetto di campo 

- L’induzione 

- Le onde e il dualismo onda - corpuscolo 

- L’energia 

- La relatività 

- La quantizzazione delle grandezze 

 

Percorsi didattici 

Al momento in cui scrivo resta da trattare il capitolo sulla teoria della relatività; di tale capitolo e di 

quello relativo ai semiconduttori non sono certa di poter eseguire una valutazione degli 

apprendimenti.  

 

1. FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Ripasso e laboratorio di elettrostatica. 

 

2. LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

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

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

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

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

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

semiconduttori e superconduttori; cenni alla conduzione nei liquidi e leggi di Faraday dell’elettrolisi; 

conduzione nei gas. 

 

4.     IL CAMPO MAGNETICO 

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

definizione operativa di B


; il campo magnetico generato da alcuni tipici elementi circuitali; 

interpretazione amperiana del magnetismo; forze tra correnti e definizione di ampere; teorema di 
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Gauss per la magnetostatica e teorema della circuitazione di Ampère; solenoide e sue proprietà; 

azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente; momento magnetico di una spira; 

motore elettrico. 

 

5. LA FORZA DI LORENTZ 

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

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

Hall; LINAC e ciclotrone.  

 

6.     L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

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

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

energetico; correnti parassite; autoinduzione; circuiti RL; alternatore; trasformatore; energia e 

densità di energia dei campi elettrico e magnetico. 

 

7. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

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

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

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

elettromagnetiche; principali proprietà delle onde elettromagnetiche; esperimento di Hertz; lo 

spettro elettromagnetico. 

 

8.    LA FISICA QUANTISTICA 

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

fotoelettrico. Effetto Compton. Esperimento di Millikan. Spettri di emissione e di assorbimento. 

Evoluzione del modello atomico. Modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. Ipotesi di De Broglie e 

dualismo onda-particella. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

9. SEMICONDUTTORI 

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

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

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

 
10.     LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

La relatività galileiana; il problema dell’etere; Einstein e il superamento della fisica classica; 

trasformazioni di Lorentz; dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; invariante 

spaziotemporale; cenni allo spaziotempo di Minkowski; composizione relativistica della velocità. 

Fondamenti di dinamica relativistica. 

 

Testi in adozione:   

CLAUDIO ROMENI, Fisica e realtà.blu, voll. 2° e 3°, Zanichelli. 
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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.  
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 
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• L’evoluzione in associazione con la biologia molecolare del gene come spiegazione e 
chiave di lettura della maggior parte dei fenomeni biologici. 
 

 
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. 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 54 

• 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. 
 
 
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.  
 
(la parte in corsivo 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. 
 
 
 
 
Il libro di testo effettivamente utilizzato è stato il seguente:  

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. 
 
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 
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Contenuti principali espressi dall’artista 
La colazione sull’erba 
Olimpya 
Il Bar delle Folies- Bergère 
Monet 
Cenni biografici 
Impressione soleil levant 
La cattedrale di Ruen 
Ninfee 
Renoire 
Ballo al Moulin de la Galette 
La colazione dei canottieri 
Degas 
Contenuti principali espressi dall’artista 
L’assenzio 
Lezione di danza 
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 
Gauguin 
Cenni biografici 
L’onda 
Il Cristo giallo 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
SIMBOLISMO 
Caratteri generali 
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Böcklin 
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 
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Caratteri generali 
Picasso  
Cenni biografici 
Il periodo blu: La vita 
Il periodo rosa: I saltimbanchi 
Les Demoiselles d'Avignon 
Il cubismo analitico: Il ritratto di Ambroise Vollard  
Il cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 
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 
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Contenuti principali espressi dall’artista 
Il cavaliere azzurro 
Primo acquarello astratto 
Composizione VI 
Giallo, rosso, blu 
Klee 
Adamo e la piccola Eva 
Fuoco nella sera 
Strada principale e strade secondarie 
Mondrian 
Alberi 
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. Arnaldo Simone 

 
 
La classe, nel corso degli anni scolastici, ha evidenziato un miglioramento costante ed efficace, sia 
nell’apprendimento motorio e sportivo, sia sulla partecipazione, attenzione e capacità relazionale. 
Hanno ottenuto risultati più che apprezzabili nella disciplina sportiva della pallavolo. 
Ha sempre interagito con l’insegnante in modo più che soddisfacente lavorando sempre con 
partecipazione ed impegno. I risultati mediamente ottenuti sono stati molto positivi. 
 
Metodi 
La metodologia utilizzata, soprattutto nel triennio ed in particolare nella classe quinta, ha 
privilegiato un approccio prevalentemente analitico al movimento. L’analisi dei fondamentali tecnici 
dei giochi di squadra, lo studio e la scomposizione del gesto tecnico, l’apprendimento per fasi, 
l’approfondimento sia teorico che pratico della didattica dell’apprendimento motorio, hanno 
caratterizzato le attività del triennio ed in particolare del quinto anno. Sono stati affrontati, nella 
pratica e nella teoria, gli argomenti di base sulle metodiche di allenamento più semplici. 
 
Mezzi 
Sono stati utilizzati, come mezzi, tutti gli strumenti tecnici e le attrezzature sportive relative alle 
discipline sportive proposte e di seguito elencate in “contenuti disciplinari”. 
 
Spazi 
Gli spazi strutturali di cui dispone il nostro istituto sono stati ideali per svolgere le attività sportive 
e motorie in modo efficace e funzionale: tre spazi palestra al coperto, una pista esterna di atletica 
leggera con fondo in tartan e campo di basket, un campo di calcetto in asfalto e ampi spazi verdi a 
prato. 
 
Tempi 
I tempi utilizzati per la proposta delle varie attività sono stati organizzati ponendo come priorità la 
rotazione costante delle discipline sportive apprese, in alternanza con unità didattiche relative alle 
qualità motorie di base ed alle tecniche di allenamento. 
 
Nuclei fondanti disciplina 
 
Il percorso formativo sul quale si è basata la programmazione disciplinare ha posto in evidenza tre 
nuclei fondanti della materia: 
 

1) le discipline sportive di squadra e individuali; 

2) Movimento: potenziamento e consolidamento delle qualità motorie, coordinative e 

condizionali fondamentali. Il movimento e d il ritmo. Il linguaggio del corpo.; 

3) Sicurezza e tutela della salute. 

 
Percorsi didattici 

I percorsi didattici sono stati strutturati considerando sempre i livelli di partenza come riferimento 
rispetto all’apprendimento, favorendo l’acquisizione di competenze e conoscenze motorie 
progressive. Il processo di valutazione è stato relazionato all’individualità di apprendimenti 
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tecnico-motori e sportivi. Un peso considerevole è altresì stato dato ai risultati oggettivi raggiunti 
verificabili attraverso tabelle di valutazione sui test motori, condivise a livello di dipartimento. 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi disciplinari stabiliti, in relazione ai tre nuclei fondanti, sono stati raggiunti 
complessivamente più che soddisfacenti.  
Obiettivi raggiunti del quinto anno:  
Primo nucleo fondante:  
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 
Aspetti cognitivi. 
Aspetti partecipativo e relazionale. 
Valenza sociale del fair play e rispetto regole. 
Conoscenza fondamentali degli sport. 
Partecipare in forma propositiva. 
Adattare il gioco in base ai ruoli. 
Conoscere strategie tattiche di base. 
Approfondire gli aspetti sociali dello sport di massa. 
Secondo nucleo fondante: 
Il corpo e la sua conoscenza.  
La coordinazione e l’adattamento allo spazio ed al tempo. 
L’attività in ambiente naturale. 
Il corpo e la componente emozionale, comunicativa, la dimensione del ritmo. 
Conoscere i codici della comunicazione corporea. 
Saper dare significato al movimento (semantica). 
Realizzare sequenze ritmiche ed espressive. 
Padroneggiare gli aspetti comunicativi culturali e relazionali dell’espressività corporea. 
Conoscenza delle tecniche e metodologie di base dell’allenamento. 
Ideare e realizzare sequenze ritmiche espressive complesse e individuali. 
Terzo nucleo fondante: 
I principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute e l’efficienza 
fisica.  
I principi fondamentali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale in palestra e negli 
spazi aperti. 
La conoscenza e l’applicazione. 
 degli elementi di base negli interventi di primo soccorso. 
La conoscenza della dislocazione del defibrillatore 
 
Nell’arco del triennio sono state proposte e realizzate le seguenti attività extracurricolari 
organizzate con uscite didattiche e viaggi d’istruzione: canoa (terzo anno; uscita didattica). 
 
 

DIDATTICA CON MODALIA’ A DISTANZA 
A seguito dell’emergenza sanitaria, sono state organizzate attività con modalità di didattica a 
distanza in maniera saltuaria solo per gli studenti che hanno avuto l’obbligo dell’isolamento 
sanitario. 
Le lezioni a distanza si sono svolte con regolarità utilizzando la piattaforma ufficiale dell’Istituto 
Microsoft Team.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Giochi sportivi individuali e di squadra: 
- pallavolo 
- pallacanestro 
- calcetto 
- frisbee 
- badminton. 
- atletica: 100 mt.,1000 mt., getto del peso, salto in lungo. 
- ginnastica con base musicale. 
- ping-pong 
 
Test di valutazione funzionale: 
salto in lungo da fermo, addominali dinamici, forza braccia (sospensioni spalliera), 100 metri, 
1000 metri, getto del peso, salto in lungo. 
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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.  
 
Obiettivi 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. 

  
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. 
 
 
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. 
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Firme del consiglio di classe e del dirigente Scolastico 
 
 
Docente  Disciplina  Firma  

Maria Grazia Bianchi  Italiano, Latino, Ed. 

Civica  

 

Raffaella Colombo  Inglese  

 

 

Elia Felippone  Storia, Filosofia, Ed. 

Civica  

 

Cristina Erba Matematica e Fisica 

 

 

Martino Bellani Scienze Naturali, 

Ed. Civica 

 

Alessandro Carozzi  Disegno e Storia 

dell’Arte 

 

Arnaldo Simone  Scienze Motorie  

 

 

Giacomo Francesco 

Rossi  

IRC, Ed.Civica  

 

 

Lissone, 10 maggio 2022                                                 Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Roberto Crippa 

 

                                                                                        ______________________________ 
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Allegati 
 
 

Allegato A – Griglie di valutazione della Prima prova scritta 
 
Allegato B – Griglia di valutazione per la seconda prova scritta  
 
Allegato C – Griglia di valutazione della prova orale 
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Allegato A – Griglie di valutazione della Prima prova scritta 
TIPOLOGIA A 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata  (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato 

(6-8)  

Testo per nulla o poco articolato (1-5)  

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso (9-10)  

Testo coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Testo disordinato e poco o per nulla coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del registro comunicativo 

(6-8)  

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto 

(1-5)  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con imprecisioni rare o nulle (9-10)  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza 
(1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o 
riferimenti precisi 

(9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

(1-5)  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale 

(6-8)  

Giudizi critici appena accennati o poco originali o non 
presenti  

(1-5)  

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati 
 

(6-8)  

Vincoli rispettati in parte o non rispettati (1-5)  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Temi e snodi principali pienamente compresi 
 

(9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche e dei nodi  
trattati dall’autore                                                                  

(6- 8)  

Scarsa o nulla comprensione delle tematiche re dei nodi 
trattati dall’autore 

(1-5)  

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Analisi formale approfondita e corretta (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte 
errata 

(6-8)  

 Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente 
compreso 

(9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 
senso profondo soltanto in parte 

(6-8)  

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo 
è stato poco o per nulla compreso 

(1-5)  

  TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B  
 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata  (9-10) 

 
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato  

(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato  (1-5) 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso  (9-10) 

 Testo coerente e coeso, anche se schematico  (6-8) 

Testo disordinato e poco o per nulla coeso  (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo  (9-10) 

 
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del registro comunicativo  

(6-8) 

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto  

(1-5) 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni  (9-10) 

 

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti  (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza  (1-5) 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o 
riferimenti precisi  

(9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette  (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette  

(1-5) 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale  (9-10) 

 
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale  

(6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali o non 
presenti  

(1-5) 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate 
chiaramente  

(9-10) 

 
Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in 
parte riconosciute  

(6- 8) 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute  

(1-5) 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

 Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 
precisi e adeguati  

(14-15) 

 
Percorso ragionativo in generale coerente, supportato 
da un uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei 
connettivi  

(9-13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da 
uso non corretto o da assenza dei connettivi  

(1-8) 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni o 
riferimenti precisi  

(14-15) 

 Riferimenti congrui e corretti ma essenziali  (9-13) 

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni e riferimenti 
inappropriati e/o scorretti 

(1-8) 

  TOTALE  
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GRIGLIA di VALUTAZIONE - TIPOLOGIA C 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata  (9-10) 

 

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta 
ordinato 

(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato (1-5) 

Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso (9-10) 

 Testo coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Testo disordinato e poco o per nulla coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10) 

 

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 
adeguato del registro comunicativo 

(6-8) 

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto 

(1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con imprecisioni rare o nulle (9-10) 

 
Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza 
(1-5) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o 
riferimenti precisi 

(9-10) 

 Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette 

(1-5) 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

 

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale risulta originale 

(6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali o non 
presenti  

(1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il 
testo e paragrafazione efficace 

(9-10) 

 

Traccia parzialmente pertinente; titolo generico o 
collegato solo in parte al messaggio centrale; 
paragrafazione non sempre efficace e/o adeguata 

(6-8) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 
coerente con il messaggio centrale; paragrafazione 
inefficace e/o disordinate 

(1-5) 

Sviluppo dell’esposizione, 
ordine, linearità. 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15) 

 

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 
questo pregiudichi la comprensione del messaggio 

(9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che 
compromette in parte o totalmente la comprensione del 
messaggio 

(1-8) 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti e conoscenze ampi e sicuri, documentati da 
citazioni e/o riferimenti precisi e ben articolati 

(14-15) 

 Riferimenti e conoscenze congrui e corretti ma essenziali (9-13) 

 Riferimenti e conoscenze inadeguati o assenti, citazioni e 
riferimenti inappropriati e/o scorretti 

(1-8) 

  TOTALE  
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ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  
 
 

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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ALLEGATO C - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO   
 
Allegato C 
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TABELLE DI CONVERSIONE - ALLEGATO  
 

 


