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CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

 Composizione del consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA 

Marina Tagliaferri Lingua e Letteratura Italiana 

Silvia Castoldi Matematica 

Silvia Castoldi Fisica 

Claudia Casiraghi Storia 

Marcello Antonacci  Filosofia 

Lidia Andreotti Scienze Naturali 

Clara Mendicino Informatica 

Andrea Spina  Disegno e Storia dell’Arte 

Raffaella Colombo Lingua e Cultura Straniera: Inglese 

Nadia Frate Scienze Motorie e Sportive 

Sara Infante IRC 

Casiraghi (Storia), Andreotti (Scienze), IRC 
(Infante) 

Educazione Civica 

 

 Continuità didattica 
 
Nel corso del triennio, la composizione del Consiglio di Classe ha subito numerose variazioni; le uniche 
discipline che non hanno subito cambiamenti di docenza sono state Inglese, Scienze Naturali e Scienze 
motorie. 

 
Nella tabella seguente si elencano i docenti del Consiglio di Classe degli ultimi tre anni: 

 

DISCIPLINA A.s. 2018/2019 
CLASSE TERZA 

A.s. 2019/2020 
CLASSE QUARTA 

A.s. 2020/2021 
CLASSE QUINTA 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Costanza Pozzoli Costanza Pozzoli Marina Tagliaferri 

Lingua e Cultura 
Inglese 

Raffaella Colombo Raffaella Colombo Raffaella Colombo 

IRC Sara Infante Andrea Leonetti Sara Infante 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Nadia Frate Nadia Frate Nadia Frate 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

Cristina Mauri Cristina Mauri Andrea Spina 

Filosofia  Mara Graziano Mara Graziano Mara Graziano (fino a 
gennaio) 
Marcello Antonacci da 
gennaio 

Storia Paratore Claudia Casiraghi Claudia Casiraghi 

Fisica e 
Matematica 

Alessandro Forieri Francesca Gadina Silvia Castoldi 

Scienze Naturali Lidia Andreotti Lidia Andreotti Lidia Andreotti 

Informatica Roberto Mesiano Clara Mendicino Clara Mendicino 
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FISIONOMIA DEL GRUPPO CLASSE 
 
La composizione della classe si è modificata nel corso del triennio secondo quanto indicato in tabella: 

 
Anno 
Scolastico/classe 

Alunni proveniente 
dalla classe 
precedente 

Nuove immissioni 
all’inizio dell’anno 
scolastico 

Alunni non promossi/ alunni ritirati 
entro fine anno/alunni trasferiti ad 
altro istituto 

2019-2020        3DS 22 5 ripetenti 4 trasferiti ad altri istituti in corso 
d’anno 

2020-2021        4DS 23 1 proveniente da 
altro istituto 

2 non promossi 
1 ritirato 

2021-2022        5DS 21 1 ripetente  - 

 

La classe 5DS del Liceo scientifico “Federigo Enriques” è composta da 22 alunni (17 maschi e 5 femmine) 21 

dei quali sono rimasti stabili dalla terza. Il Consiglio di Classe è variato sensibilimente nel tempo tanto che 

solo i Docenti di Inglese, Scienze naturali e Scienze motorie hanno mantenuto la continuità didattica in tutto 

il triennio. 

Sono presenti due studenti con BES per cui è stato redatto un PDP in accordo con tutti i docenti del CdC, con 

gli studenti e con le rispettive famiglie. 

La lingua straniera studiata è l’inglese e l’insegnamento con metodologia CLIL è stato impartito nell’ultimo 

anno in Storia. 

Gli anni del triennio, nonostante il disagio e gli adeguamenti metodologici che la didattica a distanza ha reso 

necessari, è stato caratterizzato da un atteggiamento generalmente positivo verso lo studio, e cordiale e 

collaborativo tra i pari e nei confronti dei Docenti. La partecipazione alle lezioni non è mai stata 

particolarmente vivace e propositiva e l’interesse manifestato verso il lavoro di classe è stato discreto e 

rivolto più ad esercitazioni e attività pratiche e meno a lezioni più prettamente teoriche. Solo pochi studenti 

hanno costantemente dimostrato un atteggiamento maturo nei confronti del lavoro didattico raggiungendo 

buone capacità critiche e di lavoro autonomo; in diversi hanno invece reso necessaria la frequente 

sollecitazione dei docenti e hanno manifestato difficoltà nel sostenere il carico di lavoro e nel rispettare le 

consegne. 

La diversificata personalità culturale degli studenti si è consolidata anche nello svolgimento delle attività 

individuali extracurricolari e di PCTO durante le quali hanno potuto seguire le loro attitudini e approfondire 

tematiche utili al loro orientamento universitario. 

Per ciò che concerne il rendimento, pur non mancando studenti con buone valutazioni in tutto il panorama 

disciplinare, è da rilevare una certa difficoltà nell’area di indirizzo (fisica e matematica) ove, di certo, la 

discontinuità didattica non ha giocato a buon favore, tanto che circa la metà della classe ha raggiunto il 

livello di sufficienza sul finire dell’anno scolastico. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

 Finalità formative e educative del corso di studi liceale 
 

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate ha come 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. Le discipline del curriculo e l'acquisizione di metodi, 

contenuti, linguaggi propri, concorrono alla formazione della personalità dell'allievo come essere 

responsabile, capace di scelte consapevoli di vita. Particolare attenzione viene dedicata alle conoscenze e ai 

metodi propri della matematica, della fisica, dell’informatica e delle scienze naturali al fine di sviluppare 

competenze adeguate al proseguimento nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Si riportano di 

seguito gli obiettivi trasversali, declinati in competenze comportamentali e competenze cognitive-formative.  

 
 Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

 
Competenze comportamentali 

1. Consapevolezza nell'impegno scolastico e capacità di mettere a disposizione dei compagni le 

proprie attitudini specifiche. 

2. Raggiungimento di una matura responsabilità nel rispetto dell’orario scolastico e delle 

consegne. 

3. Valorizzazione delle occasioni di incontro con gli adulti (docenti ed esperti) offerte dalla scuola 

come fattori di crescita personale nell’itinerario formativo. 

4. Rispetto dell'opinione dei compagni e capacità di utilizzare le diversità di pensiero per riflettere 

sulla complessità della realtà circostante. 

5. Rispetto consapevole dell’ambiente scolastico ed esterno. 

6. Capacità di far emergere i propri interessi curricolari ed extracurricolari per sviluppare una 

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

7. Sviluppo dell’autocontrollo. 

 

Competenze cognitive-formative 

1. Capacità di seguire con attenzione e concentrazione le attività di classe. 

2. Capacità di organizzare il lavoro personale domestico. 

3. Comprensione dei contenuti proposti. 

4. Acquisizione dei contenuti di studio conformemente alle indicazioni date. 

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

6. Capacità di selezionare le informazioni principali. 
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7. Capacità di esprimere in forma appropriata e corretta i contenuti di studio. 

8. Capacità di fare interventi ponderati e pertinenti. 

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

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

il proprio tempo. 

 

 Strategie per il conseguimento delle competenze  
 

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

- favorire l’acquisizione del dialogo interno; 

- far riflettere sull’importanza delle regole; 

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

intolleranza ecc.); 

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

regolamento d’Istituto. 

 

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

metodologia più adatta alla propria disciplina, considerando queste fasi come elementi 

essenziali del processo insegnamento/apprendimento: 

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

compiere; 

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

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

ripassi; 

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

correzione ed esplicitando le finalità della prestazione; 

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

individuale; 

- orientare il lavoro didattico affinché: 

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

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

e i criteri di conduzione di un discorso a un risultato finale costruttivo (applicazione) 

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

personali (sintesi) 

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

proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro 
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione rappresenta il punto culminante di quella strategia globale di intervento che è la 

programmazione. 

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

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

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

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

Legenda: 

A = Esposizione 

B = Memorizzazione e comprensione 

C = Analisi 

D = Sintesi 

E = Abilità operativa 

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

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

corrispondere i voti. 

 

Ottimo (9-10) 

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

- Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli 

argomenti nel loro contesto storico  (B e C). 

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

creatività personali (D). 

- Competenza operativa efficace ed autonoma (E). 

 

Buono (8) 

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

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

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

collegamenti (D). 

- Competenze operative corrette ed autonome (E). 

 

Discreto (7) 

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

- Conoscenza adeguata degli argomenti (B). 
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- Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti (C). 

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

connessione delle tematiche(D). 

- Competenze operative globalmente appropriate (E). 

 

Sufficiente (6) 

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

- Conoscenze circoscritte ma essenziali (B). 

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

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

- Competenze operative accettabili in situazioni semplici (E). 

 

Insufficiente (5) 

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

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

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

- Collegamenti impropri, superficiali e generici (D). 

- Incertezze nelle competenze operative basilari (E). 

 

Gravemente insufficiente  

(4 - 3) 

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

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

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

- Competenze operative completamente inadeguate (E). 

(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  

 

Per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica i Docenti hanno fatto riferimento ai criteri 
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di valutazione comuni sopra elencati. 

 

 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 tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente nel corso 

dell’anno scolastico; 

- la valutazione scaturisce 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: 

 

DIECI= 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. 

 

NOVE = 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. 

OTTO = Anche uno solo dei punti indicati:  
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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.  

 

SETTE = Punti 1 o 2 o 5 o 6, o congiuntamente i punti 3 e 4:  

1. Ha frequentemente tenuto un comportamento non corretto segnalato da note 

disciplinari.  

2. In più occasioni non ha mostrato rispetto per coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i 

beni comuni, segnalato da note disciplinari.  

3. Ha frequentato le lezioni in modo discontinuo e/o ha effettuato numerosi ingressi in ritardo 

e/o uscite anticipate.  

4. Ha manifestato un’attenzione nulla verso il rispetto di consegne e scadenze.  

5. Ha avuto due ammonimenti formali da parte del Dirigente scolastico.  

6. Ha avuto sanzioni disciplinari quali l’assegnazione di lavori socialmente utili o sospensione 

dalle lezioni per un giorno.  

 

SEI = anche uno solo dei punti indicati:  

1. Ha avuto tre o più ammonimenti formali da parte del Dirigente scolastico.  

2. E’ stata/o sospesa/o dalle lezioni per un numero complessivo di giorni compreso tra due e 

quindici.  

3. E’ stata/o sospesa/o dalle lezioni per un periodo anche complessivo superiore ai 15 giorni, 

manifestando poi ravvedimento e acquisendo un comportamento maggiormente costruttivo e 

responsabile. 

CINQUE = E’ stata/o sospesa/o dalle lezioni per un periodo anche complessivo superiore ai 15 

giorni senza poi manifestare ravvedimento e acquisire un comportamento maggiormente 

costruttivo e responsabile. 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  
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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 e della condotta, conseguiti in sede di scrutinio finale, la banda di 

oscillazione dei punteggi in base alla seguente tabella (Decreto Ministeriale n. 99 del 16/12/2009, Decreto 

Legislativo n. 62 del 13 aprile 2018 e seguenti indicazioni operative) 

 

M = Media dei voti 
Punteggi delle bande di oscillazione 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 
 

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

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

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

a) l’assiduità della frequenza scolastica; 

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

integrative organizzate dalla scuola; 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

Classe; 

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

complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico 

dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a 

situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le 
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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: 

 a) corsi pomeridiani finalizzati: al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, tecniche 

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

all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze; 

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

computer;  

c) stages formativi e orientativi 

 

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

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

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

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

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

il riconoscimento dei crediti formativi, le esperienze devono essere: - qualificate e coerenti con gli 

obiettivi educativi e formativi definiti dall'indirizzo di studi; - debitamente documentate 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 a.s. In sede di scrutinio finale 2021-22 saranno convertiti i crediti scolastici 
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precedentemente attribuiti in base a O.M. n.67 del 14-03-2022, come da tabella allegata alla pagina 

seguente.  

 

 Tabella di conversione del credito scolastico complessivo 

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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ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 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 (2019-2020). 

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

un eventuale tirocinio individuale estivo. 

Docente referente: prof. Simone Arnaldo. 

 

 Progetto di approfondimento scientifico 

Tipologia attività: approfondimento sulla mappatura del DNA svolto durante le ore curricolari e 

pomeridiane nei mesi di novembre/dicembre 2019 

Anno di corso: classe terza (2019-2020). 

Obiettivi generali: acquisire competenze specifiche in Scienze Naturali (genetica) e migliorare le 

capacità espositive e di lavoro in team. Il progetto è stato presentato agli studenti di terza 

media in occasione dell’open day di dicembre della scuola. 

Docente referente: prof.ssa Lidia Andreotti. 

 

 Incontri d’orientamento post-diploma con Informagiovani di Lissone 

Tipologia attività: orientamento alla scelta della facoltà universitaria. 

Anno di corso: classe terza (2019-2020), II quadrimestre, durata 2 ore. 

Obiettivi generali: fornire agli studenti criteri di scelta per il processo decisionale. 

 

Tipologia attività: le strategie comunicative. 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), durata 2 ore. 

Obiettivi generali: fornire agli studenti gli strumenti per affrontare con efficacia il colloquio di 

lavoro e l’Esame di Stato. 

 

Tipologia attività: laboratorio di strategie di ricerca attiva del lavoro. 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), durata 2 ore. 

Obiettivi generali: fornire agli studenti gli strumenti per redigere un cv, video-cv. 
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 Videoconferenze  

Tipologia attività: Conferenza scientifica Epidemie e pandemie nella storia tenuta dal 

paleopatologo prof. Francesco Galassi a cura di Zanichelli. 

Anno di corso: classe quarta (2020-2021), I quadrimestre, durata 3 ore circa. 

Obiettivi generali: approfondimento sullo sviluppo della pademia da Covid 19 e su altri eventi 

pandemici che hanno caratterizzato la storia dell’Uomo. 

 

Tipologia attività: Conferenza scientifica Guardare il mondo con gli occhi di Darwin a cura di 

Zanichelli. 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), I quadrimestre, durata 3 ore circa. 

Obiettivi generali: approfondimento sulla teoria dell’evoluzione e sue conseguenze concrete. 

 

Tipologia attività: Conferenza scientifica Oltre la terza dimensione a cura di Zanichelli. 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), I quadrimestre, durata 2 ore e 30 circa. 

Obiettivi generali: cogliere il significato di dimensione; capire come il pc ci aiuti a visualizzare 

spazi a 4 o più dimensioni. 

 

Tipologia attività: Conferenza sulla guerra in Ucraina. 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre, durata 3 ore circa. 

Obiettivi generali: informare gli studenti riguardo le cause che hanno portato al conflitto e 

sensibilizzarli a temi di scottante attualità. 

 

 Attività proposte dall’Istituto a partecipazione individuale 

- Masterclass in fisica delle particelle presso l’Università Bicocca di Milano in 

collaborazione con INFN (anno 2021-2022)  

- Corso di approfondimento “Orientamatica” organizzato dall’Università 

Bocconi di Milano con funzione orientativa per la facoltà di Matematica. 

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

- Partecipazione al progetto di Istituto “We Debate” 

- Corso di preparazione al test TOL 

- Corso di preparazione al test per le facoltà di Medicina, Veterinaria e 

Professioni Sanitarie 

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

- Olimpiadi (Matematica, Italiano e Filosofia) 

- Conferenze 

- Partecipazione in presenza e on line a Open day universitari  

- Tornei sportivi 

 

 Prove comuni e simulazioni d’Esame di Stato 

 

Tipologia attività: simulazione del colloquio dell’esame di Stato 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre (3 maggio) 

Obiettivi generali: offrire agli studenti gli strumenti per affrontare con serenità e 

consapevolezza il colloquio dell’Esame di Stato  

 

Tipologia attività: Prova comune di storia 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre (6 maggio) 

Obiettivi generali: monitorare gli esiti della progettazione e dell’attività didattica svolta  

 

Tipologia attività: prova comune di matematica  

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre (10 maggio) 

Obiettivi generali: monitorare gli esiti della progettazione e dell’attività didattica svolta e 

simulare la II prova scritta dell’Esame di Stato  

 

Tipologia attività: Simulazione della I prova scritta dell’Esame di Stato  

Anno di corso: classe quinta (2021-2022), II quadrimestre (14 maggio) 

Obiettivi generali: offrire agli studenti gli strumenti per affrontare con serenità e 

consapevolezza la I prova scritta dell’Esame di Stato  

 

 Prove INVALSI 

 Simulazione della prova di matematica; anno 2021-2022, II quadrimestre 

 Simulazione della prova di inglese (reading /listening); anno 2021-2022, II quadrimestre 

 Le prove INVALSI si sono svolte secondo il seguente calendario:  

ITALIANO = 8 marzo 2022 

INGLESE = 10 marzo 2022 

MATEMATICA = 11 marzo 2022 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (LEGGE N.92 20-08-2019; D.M. N. 35 22-06-2020) 

 

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

valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà, è promosso 

dai docenti di tutte le discipline nel corso dell’intero quinquennio di studi. 

 Questi valori sono proposti prima di tutto attraverso pratiche didattiche 

quotidiane che stimolino una positiva relazione fra studenti e fra studenti e docente, entro 

un quadro di riferimento che considera la diversità, nelle varie forme in cui essa si declina, 

come preziosa fonte di confronto e quindi di crescita. 

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

orario curriculare o extracurriculare, ad adesione obbligatoria o facoltativa, che potenziano, 

in modo  specifico, le competenze di Educazione civica. 

 Tutte le classi quinte approfondiscono la conoscenza della Costituzione della 

Repubblica Italiana e i fondamenti della Cittadinanza europea con i docenti delle discipline 

storico-sociali, che ne verificano gli apprendimenti. 

 

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE ( A.S 2019-2020) E EDUCAZIONE CIVICA (AA.SS. 2020-
2021, 2021-2022) A CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 

 Uscita didattica a San Patrignano: visita alla comunità di recupero per tossicodipendenti (a.s. 

2019- 2020). 

 Incontro con AIDO: conferenza della durata di due ore sul tema della donazione degli organi 

(a.s. 2019/20). 

 Incontro con la Senatrice Liliana Segre in occasione della Giornata della Memoria (a.s. 

2019/20) 

 Consiglieri per un giorno: progetto in collaborazione con il consiglio regionale della Lombardia 

(a.s.2019-2020). Causa emergenza sanitaria Covid19, vengono svolte solo 4 delle 8 ore previste. 

L’incontro si è tenuto presso la sede del Consiglio Regionale a Milano  

 Progetto legalità “Camera Penale” (a.s. 2020/21): in collaborazione con la Camera Penale del 

Tribunale di Monza.La collaborazione con la Camera Penale prevedeva due differenti tipologie di 

incontri: in primo luogo, la partecipazione a una conferenza svolta in orario curricolare presso 

l’Istituto, tenuta da due avvocati penalisti del Tribunale di Monza, intorno ai concetti di “Stato di 

diritto” e di “giusto processo”; in seguito un’uscita presso il Tribunale di Monza per assistere a casi 
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di processi per direttissima e a sedute di processi penali ordinari. Si precisa che è stato   svolto solo 

l’incontro introduttivo di 2 ore tenuto dagli avvocati della Camera penale di Monza in 

videoconferenza. Gli altri incontri presso il Tribunale di Monza sono stati sospesi per la 

sopraggiunta emergenza pandemica. 

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

(anno scolastico 2021-2022) 

 Conferenza a cura del prof. M. Guglielmin, docente di geografia fisica e geomorfologia presso 

l’Università dell’Insubria. “Effetti dei cambiamenti climatici sul permafrost e implicazioni socio-

economiche” (anno scolastico 2021-2022) 

 Incontro di approfondimento sul Giorno del Ricordo con la prof.ssa Anna Maria Crasti, esule 

da Orsera (Istria), la cui infanzia è stata segnata a livello familiare dalla tragedia delle foibe e 

dall’esodo degli italiani dell’Istria e della Dalmazia. Il prof. Elia Felippone, docente di storia in 

servizio presso il nostro Istituto ed esperto di relazioni internazionali, ha condotto un intervento 

conclusivo. (Partecipazione dei soli Rappresentanti di Classe) 

 Incontro in streaming di approfondimento sul Giorno della Memoria “Dialogo sul valore della 

memoria”: lezione e dialogo con gli studenti del giornalista Enrico Mentana, a partire dal libro 

della Sen. Liliana Segre La memoria rende liberi. Evento organizzato dall’Università degli Studi di 

Roma Tre, su iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza e della Coalizione Italiana per i Diritti e 

le Libertà Civili. 

 Spettacolo teatrale “Gli occhiali di Rosalind” (lo spettacolo avrà luogo in data 21 maggio, a.s. 

2021-2022) 
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MODULI DIDATTICI DI EDUCAZIONE CIVICA (ANNO SCOLASTICO 2021-2022 ) 
Sono stati svolti i seguenti moduli didattici: 

 

IRC (Prof.ssa Sara Infante) 

LA CONSAPEVOLEZZA NELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 

- Introduzione al percorso. Le Basi: target, prodotto, mercato, strategia. 

- Analisi di mercato. Catturare l'attenzione del target. Parole magnetiche e Creatives. 

- Robert Cialdini e le armi della persuasione: i 6 principi che influenzano le nostre decisioni. 

- Leve di comunicazione digitale persuasiva: le emozioni. Decisione, condizionamento, 
inconsapevolezza. 

- Comunicazione emotiva. Esempi video. Il caso della Pepsi - Cola Challenge. 

- Strategie per una comunicazione efficace di marketing digitale: modello AIDA e BAIDFASV. 
Video-discorso motivazione tratto dal film "Wall Street". 

- Verifica: creazione di una campagna di comunicazione di marketing digitale. Classe divisa in 
gruppi di lavoro (team work). 

 

Scienze Naturali (Prof.ssa Lidia Andreotti) 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

- Il petrolio, gli idrocarburi e la distillazione frazionata 

- I composti aromatici e la loro tossicità 

- Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità 

- Il DDT: la storia del suo impiego e il riconoscimento della sua tossicità e dei suoi effetti. Il 
concetto di biomagnificazione. 

- Le diossine come prodotto di combustione dei composti clorurati: il disastro di Seveso e 
l’emanazione della “Direttiva Seveso”. Relazione tra il disastro di Seveso e la legge 
sull’aborto. 

- I CFC: la storia del loro impiego. La reazione tra i CFC e la molecola di ozono. Legame con la 
distruzione dello strato di ozono atmosferico. 

- Effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e conseguenze legate allo scioglimento di 
questi ultimi. 

- Conseguenze ecologiche e sociali legate al consumo di olio di palma 

BIOTECNOLOGIE 

- Le biotecnologie e il dibattito etico (L’argomento verrà svolto nella seconda metà di maggio) 

 

Storia (prof.ssa Claudia Casiraghi) 

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
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-Lo Statuto albertino: 

tratti essenziali; 

contesto storico; 

l’età fascista; 

analogie e differenze con la Costituzione della Repubblica italiana. 

-La Costituzione italiana: 

la struttura; 

i diritti e i doveri dei cittadini; 

l’ordinamento della Repubblica. 

Strumenti: testo della Costituzione italiana e della Carta di Nizza. 

L’UNIONE EUROPEA, L’ONU E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

-L’Unione europea: 

CECA, CEE, UE; 

Consiglio europeo e Commissione europea; 

Parlamento europeo e Consiglio dell’UE; 

Corte di Giustizia dell’UE, Corte dei conti europea, BCE; 

Carta di Nizza. 

-L’Onu: 

la storia; 

i principi; 

il funzionamento; 

le organizzazioni internazionali. 
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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 atenei, 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 le attività di formazione, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatorie per tutti gli studenti, in 

collaborazione con un ente esterno, accreditato dalla Regione Lombardia. 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. Per uniformare in tutte le classi parallele del triennio la distribuzione delle ore dei 

percorsi di PCTO, il Collegio ha approvato la ripartizione delle ore 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 congruo di ore. 

 

 Percorsi di classe 
 

Terzo anno (anno scolastico 2019-2020) 

- La sicurezza sul lavoro: corso della durata di 4 ore in collaborazione con GIGROUP. Sicurezza 

nel laboratorio di Scienze, nel laboratorio di Fisica e in palestra (5h). 

- progetto EDUFIN@POLIMI della durata di 12 ore svolto in collaborazione con il Politecnico di 

Milano e finalizzato all’acquisizione di conoscenze nel campo dell’educazione finanziaria da 

parte di studenti di scuole secondarie di II grado. (Docente referente: prof. Alessandro Forieri) 

- Conferenze su vari ambiti della ricerca scientifica (I Vaccini, I cambiamenti climatici e la 

ricerca in campo astronomico) organizzate dall’Istituto presso la sala polifunzionale della 

biblioteca di Lissone. Gli incontri sono stati tenuti da ricercatori dell’Università Statale di 

Milano e dell’Osservatorio astronomico di Brera: 12 studenti hanno partecipato a tutti gli 

incontri (6 ore), 4 studenti hanno partecipato a 2 incontri (4ore) e 3 studenti hanno 

partecipato a 1 incontro (2 ore). 
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Quarto anno (anno scolastico 2020-2021) 

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

- Che impresa ragazzi: corso online della durata di 37 ore in collaborazione con Fondazione per 

l’Educazione Finanziaria e al Risparmio. Il progetto si prefiggeva l’obiettivo di contribuire allo 

sviluppo di capacità imprenditoriali, attraverso l’acquisizione di metodologie di lavoro e di 

competenze di gestione del denaro. 

Quinto anno (anno scolastico 2021-2022) 

- Progetto Lauree Scientifiche: partecipazione a due incontri pomeridiani in streaming della 

durata di 4 ore ciascuno tenuti da docenti del Dipartimento di Chimica dell’Università Statale di 

Milano. 

  “Inquinanti strani e come trovarli”  

  “La Biocatalisi” 

Docente referente: prof.ssa Lidia Andreotti 

- Progetto Semiconduttori: attività svolta in convenzione con l’azienda ST Microelectronics e con le 

classi 5AL, 5BL, 5ES. 

Durata: mesi di novembre, febbraio, marzo, aprile 

Tutor aziendale: Ing. Matteo Fedeli 

Descrizione: attività svolta in orario scolastico ed extrascolastico. I docenti di fisica di ciascuna classe 
hanno introdotto durante l’orario curricolare il tema generale dei semiconduttori (5 ore circa): 
elementi di fisica moderna, conduzione elettrica nei solidi e, in particolare, nei semiconduttori. 

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

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

- in orario pomeridiano, lezione sul MOSFET tenuta dall’Ing. Fedeli, per un gruppo di alunni, ad 
adesione libera; 

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

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

Il percorso ha permesso di sviluppare conoscenze nell’ambito tecnico-scientifico e digitale e 
competenze relazionali con professionalità del mondo dell’industria. 

A corredo dei vari interventi è stata distribuita agli alunni un’accurata dispensa, scritta 
appositamente dell’Ing. Fedeli, sulla fisica dei semiconduttori. 

Il progetto ha impegnato gli alunni per un totale di 11 oppure 13 ore. 

Docente referente: prof.ssa Silvia Castoldi 
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CUSMIBIO: Laboratorio di Biotecnologie 8 ore (estrazione del DNA, PCR, elettroforesi su gel di 

agarosio e fingerprinting) 

Le finalità dell’attività laboratoriale sono le seguenti: conoscenza delle principali tecniche in uso in 

un laboratorio di biotecnologie, orientamento universitario alla facoltà di biotecnologie e, più in 

generale alle facoltà di ambito biologico, conoscenza del ruolo delle biotecnologie nell’applicazione a 

vari ambiti (biomedico, farmacologico, diagnostico, medicina forense). 

(L’attività è prevista per il 25 maggio) 

Docente referente: prof.ssa Lidia Andreotti 

 

 Percorsi individuali 

Nel corso del triennio diversi studenti della classe hanno svolto percorsi individuali per le 

competenze trasversali e l’orientamento sia in periodo di attività scolastica, sia nel periodo estivo. Le 

scelte in questo ambito sono state compiute sia su indicazione degli insegnanti del Consiglio di 

Classe sia su proposta dei singoli studenti. In tutte le attività di PCTO individuali, ciascuno studente è 

stato affiancato, come previsto, da un tutor di classe, rappresentato da uno dei docenti del Consiglio 

di Classe. Gli ambiti coinvolti in queste attività sono stati vari e hanno riguardato i seguenti settori:  

 

- Giornate seminariali in presenza o on line organizzate dall’Università Bocconi di Milano: con 

funzione orientativa per le facoltà di Economia e Commercio e Data Science. 

- Conferenze organizzate dall’Università Statale degli Studi di Milano e dall’Università di Milano 

Bicocca: lezioni orientative di area scientifica, rientranti nell’ambito del Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche  

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

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

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

recensioni, a loro volta valutate e premiate. 

Gli studenti partecipanti hanno letto un libro scelto tra i cinque libri finalisti del premio e hanno poi 

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

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

- Costruirsi un Futuro: corso online della durata di 20 ore in collaborazione con Federchimica. Finalità 

del progetto: favorire l’inserimento dei giovani nel panorama lavorativo, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e competenze nell’ambito della chimica. 

- ECDL: corso per il conseguimento della certificazione ECDL  

- Affiancamento al lavoro didattico presso diverse Scuole Primarie di Li 

- ssone: sei studenti della classe hanno affiancato le docenti nelle attività didattiche durante uno 

stage. 
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ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE/PLURIDISCIPLINARE PER L’ESAME DI STATO  

 

Titolo del tema Obiettivo generale Discipline coinvolte 
Strumenti di verifica 

inter./pluridisciplinare 

Romanticismo 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame di 
Stato 

1. Italiano 
2. Storia dell'arte 
3. Filosofia 
4. Inglese 
 

Simulazione di colloquio 

Intellettuali e potere 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame di 
Stato 

1. Storia 
2. Italiano 
3. Inglese 
4. Scienze 

 

Simulazione di colloquio 

La crisi delle certezze 

Acquisizione delle 
competenze per il 

colloquio dell’Esame di 
Stato 

1. Scienze 
della Terra 

2. Filosofia 
3. Fisica 
4. Inglese 
5. Storia 
6. Italiano 

Simulazione di colloquio 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Marina Tagliaferri 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

La docente ha lavorato sulla classe per il solo anno in corso. I ragazzi si sono dimostrati sin da subito molto 
passivi e per nulla curiosi, poco disposti ad organizzare il lavoro secondo i consigli ricevuti. Solo verso la fine 
del I Quadrimestre alcuni studenti hanno cominciato a mettere in pratica i suggerimenti metodologici della 
docente e a partecipare più attivamente alla lezione, sia pure sporadicamente e sotto sollecitazione della 
docente, con interventi in classe. Il metodo di studio, in generale, è risultato poco organizzato e anche alla 
fine dell’anno spiace riscontrare che la maggioranza degli studenti riduca ancora all’ultimo momento e nella 
sola previsione dei momenti di verifica la ripresa dei testi e lo studio individuale. Non sono mancati studenti 
che hanno continuativamente manifestato durante l’anno il disinteresse nei confronti della materia e delle 
ore di lezione ad essa dedicate. 

Il gruppo, non particolarmente propenso di suo alla lezione partecipata, comprende una minoranza di 
ragazzi che, invece, hanno progressivamente apportato un qualche contributo alle lezioni. 

Per i motivi esposti, il lavoro con la docente è stato svolto in un’atmosfera troppo poco focalizzata sugli 
argomenti trattati e improntata a una scarsa collaborazione. 

In più momenti dell’anno è stato necessario intervenire sulla motivazione delle studentesse e di alcuni 
studenti. 

L’approccio ai testi d’autore è stato duplice: contenutistico, mirato alla contestualizzazione storico-letteraria; 
analitico, volto ad esercitare le competenze tecniche e interpretative dell’analisi. 

A partire dalle vacanze intermedie, gli studenti sono stati invitati alla lettura di romanzi integrali di autori 
italiani con successiva ripresa in classe, in modo da favorire l’interesse per la fruizione autonoma dell’opera 
letteraria. Durante il primo Quadrimestre la docente ha lasciato alla classe il tempo di completare le letture 
estive lasciate in sospeso e verificate, all’inizio del presente anno scolastico, come non svolte. 

L’insegnamento della disciplina è avvenuto, per le ragioni sopra esposte, prevalentemente attraverso lezioni 
frontali e limitatamente attraverso lezioni partecipate, nel corso delle quali gli studenti sono invitati a 
coinvolgersi nell’analisi dei testi. 

I sussidi e i materiali didattici fondamentali per lo studio della Lingua e della Letteratura italiana sono stati i 
manuali in adozione, i testi assegnati in lettura integrale, la lavagna, la LIM, i quaderni su cui gli studenti 
hanno scritto gli appunti presi durante le lezioni frontali, i compiti assegnati e svolti, la piattaforma MS 
Teams per la condivisione di materiali, il RE. 

Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, è stata utilizzata l’intera scala dei voti interi, da uno 
a dieci, in modo da tenere in debita considerazione tutti i parametri necessari per una corretta e precisa 
valutazione dei livelli di apprendimento dell’Italiano (conoscenza dei contenuti, capacità di sintesi e di analisi, 
capacità critica, rielaborazione personale delle problematiche affrontate, competenze trasversali). 

Nel rispetto della Normativa vigente ad ogni studente sono sempre state rivolte motivazioni estese circa 
l’esito della sua prova, con indicazioni inerenti alla metodologia di studio utilizzata, la progressione 
nell’apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi e le strategie di recupero e consolidamento. È stata 
sempre favorita la presa di coscienza del processo di valutazione e l’autovalutazione dello studente 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, un atteggiamento scarsamente interessato alla 
disciplina, e ciò ha coinciso, salvo che in pochi casi, con la profusione centellinata dell’impegno necessario. 
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Lo studio non è stato sempre costante e c’è stato più di qualche risultato al di sotto delle potenzialità degli 
studenti. Per quanto riguarda lo scritto, i risultati risultano essere 

complessivamente sopra la sufficienza e, in qualche caso, buoni. Permangono incertezze nell’esposizione 
scritta e orale, per quanto riguarda la forma. 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

Testo di riferimento: LANGELLA, FRARE, GRESTI, MOTTA, “Amor mi mosse”, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori, voll. 4, 5, 6, 7. 

VOL. 4 

ROMANTICISMO: 

Ripresa del movimento culturale, delle sue origini nel panorama nazionale e internazionale, delle 
tematiche ricorrenti e degli snodi concettuali; contesto storico contemporaneo con 
approfondimento sulla figura dell'intellettuale. 

ALESSANDRO MANZONI 

· La vita, i grandi temi, le opere pp. 314-325; 334 

· Le poesie civili p.335 

Testo: Il cinque maggio pp. 337-342 

Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e Adelchi pp. 344-348 

Testo: Prefazione al Conte di Carmagnola pp. 349-353 

· Gli scritti di teoria letteraria p. 376 

Testi: 

· Lettera al signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia pp. 377-379 

· Lettera a d’Azeglio sul Romanticismo pp. 380-383 

· I Promessi Sposi pp. 384-396 

Testi: rilettura integrale del romanzo svolta durante la pausa estiva tra IV e V anno; 

in classe sono stati approfonditi, a titolo esemplificativo: Don Abbondio, «La sventurata rispose» 

pp. 398-422 

VOL. 5 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e le opere, i grandi temi, la poetica dell’indefinito e del vago, la rimembranza, la natura e le 
illusioni, la teoria del piacere, la produzione poetica, lo Zibaldone di pensieri e le Operette morali 

pp. 4-14; 26-29; 45-55; 132-135 

Testi: 

Dallo Zibaldone: 
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La teoria del piacere pp. 30-35 

La poetica e lo stile del «vago» e «indefinito» e della «rimembranza» pp. 38-44 

Dai Canti 

Il passero solitario pp. 62-65 

L’infinito + [Leopardi e Ungaretti] pp. 66-70 

La sera del dì di festa pp. 71-74 

Alla luna pp. 75-77 

A Silvia pp. 80-84 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia pp. 86-92 

La quiete dopo la tempesta pp. 97-100 

Il sabato del villaggio pp. 102-105 

La ginestra o il fiore del deserto [I, III (vv. 98-144); VI, VII] pp. 117-128 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese pp. 141-148 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere pp. 157-159 

Dialogo di Tristano con un amico pp. 160-168 

VOL. 6 

IL SECONDO OTTOCENTO 

L’età della scienza: Il trionfo delle macchine; Lo spirito prometeico e il Positivismo; Il clima 
postunitario; Scienza e Letteratura; Verso l’unificazione linguistica e culturale dell’Italia; Il trionfo del 
romanzo: La letteratura postrisorgimentale 

pp. 8-26; 28-31; 37-39 

Testo: 

MASSIMO D’AZEGLIO 

Da I miei ricordi, Origine e scopo dell’opera: Formare gli Italiani pp. 48-51 

LA SCAPIGLIATURA E IL MODELLO BAUDELAIRE 

Le radici risorgimentali; la prima Avanguardia; il modello Baudelaire e la bohème di Parigi 

pp. 52-57 

Testo: 

ARRIGO BOITO, Dualismo pp. 70-74 

NATURALISMO E VERISMO 
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Dalla Scapigliatura al Verismo; il Naturalismo francese; Émile Zola; gli autori veristi; Capuana, teorico 
e divulgatore del Verismo; la tecnica dell’impersonalità; la poetica della lontananza; verso una 
sensibilità decadente pp. 88-95 

NARRATIVA DI CONSUMO TRA REALISMO MINORE E LETTERATURA PER RAGAZZI pp. 118-120 

GIOVANNI VERGA 

La vita, i grandi temi, le opere, lo stile (tecnica dell’impersonalità e discorso indiretto libero) i 
romanzi mondani, la poetica verista, il ciclo dei Vinti, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo, le novelle 
(Nedda, Vita dei Campi, Novelle rusticane) 

pp. 218-233; 268-271; 274-280; 310-311; 335-338 

Testi: 

Da Vita dei Campi 

Lettera prefatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

pp. 234-236 

Da I Malavoglia 

Prefazione al ciclo dei «Vinti» pp. 281-284 

Barche sull'acqua e tegole al sole pp. 285-287 

‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini pp. 288-295 

«Pasta e carne tutti i giorni» pp. 298-303 

Da Novelle rusticane 

La roba pp. 312-317 

Mastro-don Gesualdo in lettura integrale; sono stati approfonditi i testi antologizzati: 

La notte dei ricordi pp. 339-342 

«Qui c'è roba» pp. 343-346 

La morte di Mastro-don Gesualdo pp. 346-348 

CARDUCCI E LA POESIA ITALIANA DEL SECONDO OTTOCENTO 

La poesia al bivio; Giosue Carducci, il vate della “terza Italia”; la scomposizione del verso: Pascoli e 
d’Annunzio 

pp. 143-144; 148-149 

IL SIMBOLISMO pp. 165-167 

DECADENTISMO E ESTETISMO pp. 178-181 

GIOVANNI PASCOLI 
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La vita e le opere, i grandi temi, la poetica del Fanciullino e il linguaggio fonosimbolico; Myricae; i 
Canti di Castelvecchio; Primi poemetti 

pp. 360-371; 378-383; 402-405; 419-421 

Testi: 

Da Il Fanciullino 

La poetica del fanciullino (capp. I, II, III, IV) pp. 372-376 

Da Myricae 

Lavandare pp. 384-385 

Il lampo - Il tuono pp. 388-391 

X agosto pp. 392-394 

L’assiuolo pp. 396-399 

Da I Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno pp. 410-412 

Da Primi poemetti 

L’aquilone pp. 428-432 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, le opere, i grandi temi, d’Annunzio “personaggio velleitario”; edonismo, estetismo, 
decadentismo e superomismo dannunziani nei romanzi, il panismo nelle Laudi 

pp. 462-473; 487-489; 499-501; 518-523 

Testi: 

Da Il piacere 

La vita come un’opera d’arte pp. 474-478 

Una donna fatale pp. 484-485 

Da L’innocente 

Una lucida follia omicida pp. 489-493 

Da Le Vergini delle rocce 

«Sii quale devi essere» pp. 501-505 

Da Laudi, III, Alcyone 

La pioggia nel pineto pp. 528-532 

Meriggio pp. 533-537 

IL NOVECENTO 
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Il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche; la psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; il 
ruolo delle riviste; il secolo più lungo 

pp. 564-576 

IL PRIMO PERIODO (1900-1918): lo smantellamento della tradizione, la poesia crepuscolare, i poeti 
anarchici e i Futuristi 

pp. 578-586; 591-592; 594-596; 606-608; 620-624 

Testi: 

SERGIO CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale (Da Piccolo libro inutile) 

pp. 597-601 

ALDO PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire! pp. 609-613 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Fondazione e Manifesto del Futurismo pp. 625-630 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Bombardamento (da Zang Tumb Tumb) pp. 632-635 

UMBERTO SABA 

La vita, l’opera, i grandi temi, la poesia “onesta” pp. 706-713 

Testi: 

Da Il canzoniere 

La capra pp. 724-726 

VOL. 7 

IL NOVECENTO 

IL SECONDO PERIODO (1919-1943): da una guerra all’altra; la macchina del consenso; l’autarchia 
culturale durante il Fascismo; le Avanguardie storiche in Europa; il romanzo dell’esistenza e la 
coscienza della crisi 

pp. 2-13; 15-16; 44-49 

ITALO SVEVO 

La vita, l’opera, i grandi temi, il romanzo psicanalitico; Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

pp. 140-155; 168-171; 186-193 

Testi: 

Da Una vita 

L’ambiente bancario: alienazione e rivalità pp. 156-160 

Pesci e gabbiani pp. 161-163 

«Un malessere profondo» pp. 164-167 

Da Senilità 
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I sogni di Emilio e l’utopia socialista pp. 175-177 

Il delirio di Amalia pp. 180-185 

La coscienza di Zeno in lettura integrale; è stato approfondito il testo antologizzato: 

L’ultima sigaretta pp. 203-208 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, l’opera, i grandi temi, la crisi del personaggio-uomo e il dissolvimento delle strutture 
narrative (il romanzo a tesi), la poetica dell’Umorismo e il teatro nel teatro 

pp. 244-253; 258-260; 284-288; 307-308; 313-316; 324-326; 336-343 

Testi: 

Da L’Umorismo 

La riflessione e il sentimento del contrario pp. 254-257 

Il fu Mattia Pascal in lettura integrale; sono stati approfonditi i testi antologizzati 

Una «babilonia di libri» (Premessa I e Premessa II) pp. 289-292 

«Maledetto sia Copernico!» (Premessa II)………………..pp. 293-295 

Lo «strappo nel cielo di carta» pp. 296-299 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

«Una mano che gira una manovella» pp. 317-321 

Da Uno nessuno e centomila 

«Non conclude» pp. 330- 333 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, le opere, i grandi temi, la precarietà del vivere e la poetica della parola (Il porto sepolto e 
L’allegria) 

pp. 376-386; 408-410; 421-422 

Testi: 

Da Il porto sepolto 

Il porto sepolto pp. 391-392 

Veglia pp. 393-395 

Fratelli pp. 398-399 

San Martino del Carso pp. 405-406 

Da L’Allegria 

Mattina pp. 411-412 
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Girovago pp. 414-416 

Soldati 

EUGENIO MONTALE 

La vita, i grandi temi, le costanti letterarie, il “male di vivere” e il correlativo oggettivo, la presenza 
salvifica della figura femminile 

pp. 452-465; 489-492; 504-506; 523-526 

Testi: 

Da Ossi di seppia 

I limoni pp. 466-469 

Non chiederci la parola pp. 470-472 

Meriggiare pallido e assorto pp. 473-475 

Spesso il male di vivere ho incontrato pp. 476- 478 

Da Le occasioni 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli pp. 497-498 

Da La bufera e altro 

La primavera hitleriana pp. 507-509 

Da Satura 

Ho sceso dandoti il braccio (Xenia II, 5) pp. 529-531 

IL NOVECENTO 

IL TERZO PERIODO (1944-1978) pp. 613-617; 641-646 

ITALO CALVINO 

La vita, le opere, i grandi temi, letteratura come arte combinatoria, la sfida del labirinto, una 
riflessione critica in prospettiva del nuovo Millennio 

pp.908-914; 920-924; 930-932; 942-943; 947-951; 960-961 

Testo: 

La speculazione edilizia in lettura integrale 

Da Lezioni americane 

Leggerezza pp. 962-966 

Oltre ai testi sopraindicati gli studenti hanno letto in forma integrale PRIMO LEVI, La chiave a stella. 

SCRITTURA: tipologie A, B e C della Prima Prova dell’Esame di Stato 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Raffaella Colombo 

 

Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, tempi 

Profilo della classe 

Sono stata la docente titolare dal primo anno. Nel corso degli anni la classe è cresciuta e mutata in senso 

positivo relativamente all’atteggiamento nei confronti dello studio. Purtroppo la partecipazione e il 

rendimento sono stati condizionati, negli anni di terza e quarta, dai continui passaggi alla didattica a 

distanza. Gli studenti hanno mostrato una certa preferenza per le lezioni di lingua rispetto a quelle di 

letteratura, dove ho trovato più difficile un loro attivo coinvolgimento. La partecipazione alle lezioni ha 

rappresentato, dunque, un punto di debolezza del gruppo in quanto classe, particolarmente nell’ultimo 

anno. La maggior parte degli studenti si caratterizzano per serietà e senso di responsabilità; il profitto è 

mediamente discreto, con alcune eccellenze. I risultati sono, evidentemente, differenziati, poiché le 

attitudini personali, così come l’impegno e l’interesse, non sono i medesimi per tutti gli studenti, sebbene io 

rilevi che ciascun singolo studente sia capace di riflessione critica sulle questioni proposte. 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 ed ho sottoposto 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 l’incontro e lo scambio durante un breve periodo di DaD, oltre che 

per la condivisione di materiali. 

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 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. Sei studenti hanno 

sostenuto e superato l’esame Cambridge First Certificate, due di essi con un risultato eccellente. 

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 
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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) 

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 
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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 
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 
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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 
 
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 
 
The 1950’s: censorship in the US 
McCarthyism and the Red Scare wave    pag. 260 
 
Ray Bradbury 
 
Fahrenheit 451 
Books will set us free       pag. 262 
 
 
 
The Theatre of the Absurd      pag. 352 
 
S. Beckett        pag. 354 
 
An extract from Waiting for Godot     pag. 354 
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Youth rebellion 
 
The 1950’s: the USA       pag.240 
The Beat Generation       pag. 240 
 
J. Kerouac 
An extract from On the Road      pag. 241 
 
Link to Italian Literature: an extract from Scritti corsari (Pasolini)  pag. 243 
 
 
Family ties 
 
1960’s- 1970’s in the US: Family and society    pag. 270 
P. Roth: American Pastoral      pag 274 
 Father and daughter: when did things go wrong?  Pag 274 
 Marital disunion: divorce     pag. 275 
 
 
 
Cenni biografici degli autori considerati 
 
Libri di testo: The Fire and the Rose, di Ballabio, Brunetti, Bedell, ed. Europass 
            Over the Centuries, di Regolini, Bedell, ed. Europass  
 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 39 

STORIA 

Prof.ssa Claudia Casiraghi  

 

Libro di testo: Prosperi, Zagrebelski, Viola, Battini,  
Storia. Per diventare cittadini 2-3, Einaudi scuola. 

 
Percorso formativo: metodi, mezzi, spazi, tempi 
Metodi: lezioni frontali, dialogate e partecipate, CLIL;  
Mezzi: libro di testo, testi su supporto cartaceo, risorse multimediali e digitali.  
Strumenti di valutazione: verifiche scritte a risposta aperta; interrogazioni orali; partecipazione alle lezioni. 

 
Obiettivi raggiunti 
In sede dipartimentale gli obiettivi disciplinari sono stati declinati nei seguenti indicatori: la padronanza dei 
contenuti; l’utilizzo e la comprensione del lessico specifico; lo sviluppo di competenze argomentative in 
senso analitico e sintetico; la capacità di operare collegamenti e confronti fra le discipline, nonché di 
formulare ipotesi interpretative adeguatamente argomentate.  
Rispetto alla classe, i suddetti obiettivi sono stati raggiunti da un gruppo di studenti in modo discreto e, in 
certi casi, eccellente, da un gruppo ristretto di alunni, invece, in modo globalmente accettabile.  
 

Nuclei fondanti 
- L’età dell’imperialismo; 
- La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa; 
- Democrazia, crisi dello Stato liberale e totalitarismi; 
- La Seconda Guerra Mondiale; 
- Le origini della Guerra Fredda. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Modernizzazioni in periferie e nuovo colonialismo 
 
-nazionalismo, democrazia e particolarismo negli Stati Uniti; 
-la schiavitù dei neri e la guerra di secessione; 
-l’abolizione della servitù della gleba in Russia. 
 
Il Regno d’Italia 
 
-il governo della Sinistra; 
-lo statalismo nazionalista di Crispi; 
-la debolezza istituzionale dello Stato italiano; 
-la questione meridionale; 
-la crisi di fine secolo. 
 
Il movimento operaio 
 
-la Comune di Parigi, l’anarchismo e il comunismo; 
-la Prima e la Seconda Internazionale; 
-laburismo e sindacalismo; 
-il movimento operaio e i cattolici; 
-il socialismo in Italia; 
-il socialismo in Russia. 
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La Seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 
 
-trasformazioni nelle campagne e nell’industria; 
-l’Europa della Belle époque; 
-il Congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo; 
-il nazionalismo razzista e l’antisemitismo; 
-gli Imperi centrali, la Francia e la Gran Bretagna; 
-un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra. 
 
L’Italia giolittiana 
 
-tratti salienti dell’età giolittiana; 
-lo sviluppo industriale e la questione meridionale; 
-il nazionalismo italiano e la guerra di Libia; 
-la riforma elettorale e i nuovi scenari politici. 
 
La Grande Guerra 
 
-il pretesto e le prime dinamiche del conflitto; 
-l’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche; 
-l’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra; 
-l’Italia in guerra; 
-la guerra in trincea; 
-il 1917: la grande stanchezza; 
-l’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali; 
-i trattati di pace e la Società delle Nazioni; 
-i costi sociali e politici della Grande guerra. 
 
La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente 
 
-il socialismo in Russia; 
-la fallita rivoluzione del 1905; 
-la rivoluzione di febbraio del 1917 e la caduta dello zarismo; 
-il governo rivoluzionario e la dittatura del proletariato; 
-i “rossi” e i “bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione; 
-il comunismo di guerra e la Nep; 
-la rivoluzione fallita in Germania. 
 
Le rivoluzione nazional-democratiche 
 
-Turchia e Medio Oriente: il nazionalismo e i paesi islamici. 
 
La Grande crisi economica dell’Occidente 
 
-la crisi del 1929; 
-Roosevelt e il “New Deal”; 
-Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia. 
 
Il nazismo tedesco 
 
-la repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco; 
-l’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar; 
-il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; 
-le leggi razziali. 
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Il comunismo sovietico 
 
-l’Urss da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo Paese”; 
-il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione del dissenso. 
 
Tradizione e autoritarismo in Giappone 
 
-la modernizzazione senza democrazie del Giappone; 
-l’espansione del Giappone in Asia; 
-l’adesione all’Asse. 
 
La guerra civile spagnola 
 
-la Spagna dalla monarchia alla repubblica; 
-la guerra civile; 
-democrazie e dittature di fronte al conflitto spagnolo. 
 
La Seconda guerra mondiale 
 
-l’ “Anschluss” e il patto di Monaco; 
-il Patto d’acciaio e il Patto Molotov-Rippentrop; 
-la “guerra lampo” e le vittorie tedesche; 
-il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna; 
-la “soluzione finale” del problema ebraico; 
-l’attacco tedesco all’Unione Sovietica; 
-il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico; 
-il “nuovo ordine” dei nazifascisti; 
-l’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado; 
-la caduta del fascismo in Italia e l’armistizio; 
-la Resistenza e la Repubblica di Salò; 
-la guerra partigiana in Europa; 
-dallo sbarco in Normandia alla Liberazione; 
-la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 
 
Entro la fine dell’anno scolastico si prevede di affrontare anche le seguenti tematiche: 
 
Il comunismo e l’Occidente 
 
-gli accordi di Jalta, l’Onu e la conferenza di Bretton Woods; 
-il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga; 
-l’Europa della “cortina di ferro” e la “guerra fredda”; 
-le nuove basi dell’economia mondiale; 
-il Piano Marshall, il Kominform e il Comecon; 
-Patto atlantico e Patto di Varsavia; 
-l’Unione sovietica da Stalin a Kruscev. 
 
L’Italia del secondo dopoguerra 
 
-il referendum e la proclamazione della repubblica; 
-le elezioni politiche dell’aprile 1948; 
-la politica dei governi centristi; 
-l’Italia in campo internazionale; 
-dalla “legge-truffa” al monocolore Dc. 
 
Argomenti affrontati secondo la metodologia CLIL 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 42 

 
Wilson’s fourteen points speech:  
 
-historical context,  
-content; 
-Allies’opposition to Wilson’s fourteen points; 
-US rejection of the Treaty of Versailles and its consequences. 
 
The Roaring Twenties 

 
-process leading to the birth of mass society; 
-positive and negative effects of economic and cultural prosperity in the USA; 
-importance of diversity (minorities vs WASP) and contradictions emerged during the Twenties; 
-causes of the Wall street crash in 1929. 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 43 

FILOSOFIA 

Prof. Marcello Antonacci 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI: 

Il percorso didattico è stato affrontato attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti, con particolare 

riferimento, nel secondo quadrimestre, alle problematiche otto-novecentesche di critica alla ragione 

hegeliana. 

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

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

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

pur con le fisiologiche differenze individuali. 

 

PERCORSO DIDATTICO SVOLTO 

 

KANT: Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica, Critica del Giudizio. 

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

spirito (in tutte le sue figure); l’Enciclopedia delle scienze filosofiche (il sistema e la sua partizione – logica, 

filosofia della natura, filosofia dello spirito); Storia e Assoluto. 

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

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

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

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

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

comunismo. 

BERGSON: Il concetto di tempo, confronto con la scienza moderna e darwinismo. 

IL POSITIVISMO: caratteri generali. 

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

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

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

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

KIERKEGAARD: il singolo e la filosofia dell’esistenza; i tre stadi dell’esistenza; angoscia, disperazione, fede. 

NIETZSCHE: la nascita della tragedia (apollineo e dionisiaco), l’inattuale sulla storia, morte di Dio e nichilismo, 

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

NUCLEI FONDANTI: 

 

- Criticismo 

- Romanticismo e idealismo 

- Le reazioni all’idealismo 

- Critica della ragione 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Silvia Castoldi 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
Le lezioni sono state svolte principalmente in maniera frontale, soprattutto per quanto riguarda la 
presentazione teorica degli argomenti, le dimostrazioni dei teoremi e le descrizioni delle procedure 
risolutive. La parte teorica è stata sempre affiancata dalla risoluzione di semplici esercizi esplicativi per una 
prima comprensione. Successivamente sono stati svolti esercizi di differente livello di difficoltà con la 
risoluzione guidata dell’insegnante e con l’interazione degli studenti.  
Si segnala che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le lezioni si sono svolte prevalentemente in 
presenza, ma con spazi orari di 50 minuti. Questa diminuzione della durata delle ore di lezione ha portato a 
dei rallentamenti nello svolgimento delle varie attività. Alcuni argomenti tradizionalmente affrontati nella 
classe quinta, quindi, non sono stati presentati o sono stati svolti senza particolare approfondimento. 
 
Durante il corso dell’anno si è lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi e 
a collegare premesse e conseguenze 

 Utilizzare in modo personale le conoscenze apprese anche in contesti e situazioni nuove al 
fine di costruire procedure per la risoluzione di un problema 

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

 
Per indagare il livello di apprendimento sono state svolte prove di verifica sia scritte che orali. 
Nelle prove scritte è stata richiesta prevalentemente la risoluzione di esercizi su argomenti specifici 
e lo svolgimento di problemi più articolati. In rari casi sono state proposti quesiti teorici. Nelle 
interrogazioni orali è stato dato un peso maggiore alla parte teorica. 
Nelle valutazioni delle singole prove si è tenuto conto dell’intera scala docimologica assegnando 
valutazioni da 1 o 10 e prestando attenzione ai seguenti aspetti:  

 Quantità e qualità delle conoscenze acquisite 

 Correttezza elaborativa ed efficacia espositiva. 

 Coerenza degli elaborati. 

 Capacità di analisi e chiarezza nelle sintesi.   

 Grado di comprensione e assimilazione personale dei contenuti.   

 Efficacia e originalità delle strategie risolutive. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno generalmente partecipato con interesse e attenzione alle lezioni anche se gli interventi 
sono stati piuttosto rari, solo da parte di alcuni alunni e spesso limitati alla richiesta di correzione degli 
esercizi assegnati di compito. Per alcuni alunni il lavoro domestico è stato svolto in maniera continuativa 
come valido aiuto all’apprendimento di corrette strategie esecutive. Di contro, un piccolo gruppo di alunni, 
si è impegnato seriamente solo in prossimità delle prove di verifica, rendendo più faticoso il consolidamento 
delle conoscenze. Al termine dell’anno scolastico la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 
richiesti, in alcuni casi conseguendo un buon livello di preparazione. I ragazzi più fragili hanno compensato 
con lo studio della parte teorica alcune incertezze presenti nella parte applicativa. 
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Testo in adozione:   
Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0  vol. 5,  Zanichelli 
 
 

1. FUNZIONI 

Definizioni fondamentali, classificazione, dominio, proprietà. Insiemi numerici e insiemi di punti. Funzioni 

limitate e illimitate. Estremanti, massimi e minimi assoluti di una funzione. 

 

2. LIMITI DELLE FUNZIONI 

Definizioni di limite per una funzione. Limite destro e limite sinistro. Teoremi generali sui limiti: teorema di 

unicità del limite (), della permanenza del segno, del confronto (). Operazioni con i limiti. Forme 

indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti. Confronto degli infiniti. 

 

3. FUNZIONI CONTINUE 

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

Continuità delle funzioni algebriche, trascendenti, inverse e composte. Teoremi di Weierstrass, dei valori 

intermedi, degli zeri. Limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti.  

 

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

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

funzione. Continuità delle funzioni derivabili (). Derivate delle funzioni elementari. Derivate della somma, 

del prodotto (), del quoziente, della funzione composta (), della funzione inversa (). Derivata logaritmica. 

Derivate di ordine superiore. Semplici applicazioni del concetto di derivata alla fisica. Differenziale e suo 

significato geometrico. 

 

5. TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

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

Teorema sulla monotonia delle funzioni ().Teorema di Cauchy. Teoremi di De L’Hospital (). 
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6. MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

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

Criterio per l’esistenza di estremi relativi (segno della derivata prima). Problemi di ottimizzazione. Concavità, 

convessità e punti di flesso. Criteri per determinare concavità e punti di flesso (studio del segno della 

derivata seconda). Teoremi sulla ricerca di massimi, minimi, flessi. Ricerca degli estremanti e dei flessi con il 

metodo delle derivate successive. 

 

7. STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata.  

 

8. INTEGRALE INDEFINITO 

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

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

funzione irrazionale.  

 

9. INTEGRALE DEFINITO 

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

(). La funzione integrale. Relazione fra l’integrale definito e l’integrale indefinito: teorema di Torricelli – 

Barrow () e formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di 

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

impropri: di una funzione che diventa infinita in qualche punto; estesi ad intervalli illimitati. Semplici 

applicazioni alla fisica 

 

10. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Equazione differenziale, problema di Cauchy: definizioni e terminologia. Equazione differenziale del tipo y’ = 

f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine. Semplici 

applicazioni alla fisica 

 
 

N.B. Dei teoremi contrassegnati con () è stata svolta la dimostrazione 
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FISICA 

Prof.ssa Silvia Castoldi 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
Le lezioni sono state svolte principalmente in maniera frontale, soprattutto per quanto riguarda la 
presentazione teorica degli argomenti e le descrizioni delle procedure risolutive più complesse. La parte 
teorica è sempre stata affiancata dalla risoluzione di semplici esercizi esplicativi per una prima 
comprensione. Successivamente sono stati svolti esercizi di differente livello di difficoltà. Per ogni 
argomento affrontato sono state presentate le possibili applicazioni pratiche e i dispositivi che sfruttano per 
il loro funzionamento le leggi fisiche studiate. Particolare attenzione è stata data al percorso storico e di 
ricerca che ha accompagnato la nascita e la definizione delle importanti teorie oggetto di studio della fisica 
del quinto anno.  
Si segnala che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le lezioni si sono svolte prevalentemente in 
presenza, ma con spazi orari di 50 minuti. Questa diminuzione della durata delle ore di lezione ha portato a 
dei rallentamenti nello svolgimento delle varie attività. Alcuni argomenti tradizionalmente affrontati nella 
classe quinta, quindi, non sono stati presentati o sono stati svolti senza particolare approfondimento. 
 
Durante il corso dell’anno si è lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi e a 
collegare premesse e conseguenze 

 Utilizzare in modo personale le conoscenze apprese anche in contesti e situazioni nuove al fine di 
costruire procedure per la risoluzione di un problema 

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

Per indagare il livello di apprendimento sono state svolte prove di verifica sia scritte che orali.  
Nelle prove scritte è stata richiesta prevalentemente la risoluzione di esercizi su argomenti specifici e lo 
svolgimento di problemi più articolati. In rari casi sono state proposti quesiti teorici. Nelle interrogazioni orali 
è stato dato un peso maggiore alla parte teorica. 
Nelle valutazioni delle singole prove si è tenuto conto dell’intera scala docimologica assegnando valutazioni 
da 1 o 10 e prestando attenzione ai seguenti aspetti:  

 Quantità e qualità delle conoscenze acquisite 

 Correttezza elaborativa ed efficacia espositiva.   

 Coerenza degli elaborati.    

 Capacità di analisi e chiarezza nelle sintesi.   

 Grado di comprensione e assimilazione personale dei contenuti.   

 Efficacia e originalità delle strategie risolutive. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno partecipato con attenzione alle lezioni di fisica, mostrando un interesse alterno a quanto 
presentato. È più volte capitato che alcuni studenti faticassero a gestire il carico di lavoro richiesto dallo 
studio di tutte le discipline e studiassero solo in prossimità della verifica, senza riuscire ad avere un quadro 
completo dell’argomento affrontato; i risultati conseguiti sono quindi stati alterni. Complessivamente però, 
con le diverse specificità, tutti gli studenti hanno conseguito risultati almeno sufficienti nello studio teorico. 
Permangono alcune difficoltà da parte degli studenti più fragili legate all'applicazione e allo svolgimento di 
esercizi soprattutto per quanto riguarda l'analisi di situazioni più complesse. Un esiguo numero di studenti 
ha conseguito buoni risultati.  
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PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA   
Testi di riferimento:   

 Claudio Romeni, Fisica e realtà.blu - Onde, Campo elettrico e magnetico, Zanichelli.   
 Claudio Romeni, Fisica e realtà.blu - Induzione e onde elettromagnetiche. Relatività e 

quanti, Zanichelli.  
ELETTROSTATICA E ELETTRODINAMICA 
Circuitazione del campo elettrico e conservatività dl campo elettrico. Capacità elettrica di un conduttore. 
Capacità di un condensatore piano, capacità in presenza di un dielettrico tra le armature e polarizzazione 
della materia. Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Densità di 
energia in un campo elettrostatico. 
La corrente elettrica; generatori ideale di tensione e circuiti elettrici. Resistenza elettrica. Relazione tra forza 
elettromotrice e differenza di potenziale per un generatore di tensione. Le leggi di Ohm. Resistività e 
dipendenza della resistività dalla temperatura. Potenza elettrica e effetto Joule. Le leggi di Kirchhoff. 
Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo. Circuiti RC in corrente continua, carica e scarica di un 
condensatore. Conduzione elettrica nei solidi conduttori, nei liquidi e nei gas. Semiconduttori. Uso dei 
dispositivi elettrici e sicurezza. 
 
IL CAMPO MAGNETICO:  
Interazioni magnetiche. Esperimento di Oersted. Campo di induzione magnetica e forza di Lorentz. Effetto 
Hall. Campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito, da una spira e da un solenoide percorsi da 
corrente costante. Mutua interazione tra due fili percorsi da corrente. Motore elettrico. Azione di un campo 
magnetico su una spira percorsa da corrente. Momento magnetico di una spira. Leggi del flusso e della 
circuitazione del campo magnetico. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Selettori di 
velocità, acceleratori lineari e ciclotrone. Spettrometro di massa. Campo magnetico terrestre. 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA E LA CORRENTE ALTERNATA:  
Esperimenti di Faraday. Corrente indotta e caratteristiche del campo elettromotore che la genera. La legge 
di Faraday-Neumann-Lenz e conservazione dell’energia. La fem cinetica. Alternatore e corrente alternata. 
Circuiti a corrente alternata con la sola resistenza. Autoinduzione. Induttanza di un circuito elettrico e di un 
solenoide. Il circuito RL alimentato con tensione continua. Energia immagazzinata nel campo magnetico. 
Trasferimenti di potenza nei circuiti in corrente alternata; il trasformatore.  
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE:   
Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni 
di Maxwell e la previsione della radiazione elettromagnetica. Le onde elettromagnetiche. Energia trasportata 
da un'onda elettromagnetica, quantità di moto e pressione della radiazione elettromagnetica. Sorgenti di 
onde elettromagnetiche e esperimento di Hertz. Lo spettro elettromagnetico.  
 
LA FISICA QUANTISTICA E I MODELLI ATOMICI 
Successi e contraddizioni della fisica di fine ‘800. La crisi della fisica classica. La radiazione di corpo nero e 
l’ipotesi di Planck. Ipotesi di Einstein e effetto fotoelettrico. Effetto Compton. 
Il moto browniano. I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Thomson e la misura del 
rapporto carica/massa dell’elettrone. L’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica. Gli spettri 
atomici. La scoperta dei raggi X e la diffrazione dei raggi X. I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson, 
l’esperimento di Geiger e Marsden; il modello di Rutherford. 
Il modello atomico di Bohr; lo spettro dell’idrogeno secondo Bohr; l’esperimento di Frank e Hertz.  
L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella della luce. Il dualismo onda-particella della materia. La 
teoria quantistica dell’atomo di idrogeno. La meccanica ondulatoria di Schrödinger. I numeri quantici 
dell’atomo di idrogeno. Il principio di Pauli. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. La teoria dei solidi 
a bande. I superconduttori e il loro drogaggio.   
LA RELATIVITÀ RISTRETTA  
La relatività galileiana; il problema dell’etere; l’esperimento di Michelson-Morley; Einstein e il superamento 
della fisica classica; trasformazioni di Lorentz; dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; invariante 
spaziotemporale; cenni allo spaziotempo di Minkowski.  
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SCIENZE 
Prof.ssa Lidia Andreotti 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI e NUCLEI FONDANTI 

I contenuti disciplinari affrontati possono essere suddivisi in tre periodi: da settembre a metà dicembre, da 
metà dicembre alla fine di febbraio e infine da marzo al termine dell’anno scolastico.  
Nel primo periodo le lezioni si sono concentrate sullo studio delle Scienze della Terra; nel secondo è stato 
affrontato lo studio della Chimica Organica, e nell’ultimo periodo si sono affrontati la Biochimica, lo studio 
del Metabolismo e, a conclusione del percorso, nel mese di maggio ci si è concentrati sullo studio delle 
Biotecnologie. Durante le lezioni di Chimica Organica e di Biochimica è stato dato ampio spazio a tematiche 
connesse all’Educazione Civica e, all’interno di questa, all’Educazione Ambientale. 
Lo studio delle Scienze della Terra è stato finalizzato alla conoscenza e alla comprensione degli aspetti 
geologici e geofisici che interessano il nostro Pianeta, con particolare attenzione alle strutture 
geomorfologiche, ai processi fisico-chimici oltre che allo sviluppo storico culturale che ha progressivamente 
portato alla comprensione della dinamica endogena. Nei mesi dedicati allo studio di questa complessa 
disciplina, è stato necessario organizzare un percorso di studio graduale che tenesse conto, oltre che del 
tempo a disposizione, soprattutto dell’obiettivo formativo generale. E’ per questo che delle discipline delle 
Scienze della Terra affrontate (Vulcanologia, Sismologia, Tettonica) sono stati scelti solo quei tratti essenziali 
che hanno permesso agli Studenti di evidenziare i legami profondi esistenti tra di esse. In particolare, si è 
cercato di far comprendere agli studenti come le Scienze della Terra, spesso considerate meno nobili delle 
“Scienze della Vita”, abbiano invece pari dignità culturale in quanto il loro dominio è parimenti trasversale a 
quello delle altre discipline naturalistiche. Ciò è emerso in modo particolare con lo studio della tettonica 
delle placche al quale si è giunti affrontando le tappe storiche e delle evoluzioni tecnologiche che hanno 
consentito di giungere a una sintesi globale a partire dai primi studi sulle oscillazioni isostatiche per 
continuare con l’ipotesi Wegeneriana della deriva dei continenti e con i successivi dati ricavati dalle 
esplorazioni oceaniche. La Tettonica ha portato, proprio come storicamente è accaduto, a una riunificazione 
dei saperi inerenti alla vulcanologia, alla sismologia e al modello dell’interno della Terra. 
Lo studio della Chimica Organica e della Biochimica, fondamentali per la comprensione dei sistemi viventi, 
della loro fisiologia oltre che delle applicazioni della chimica, quali la farmacologia, hanno reso necessaria 
una selezione di quegli argomenti che aiutassero gli Studenti a individuare la complessa serie di relazioni che 
legano indissolubilmente la chimica all’Uomo. Per questo si è deciso, all’interno di una trattazione 
comunque analitica e sistematica della chimica organica, di privilegiare lo studio dei composti e delle 
reazioni che avessero o particolare interesse dal punto di vista industriale e/o ambientale o che in qualche 
modo tornassero come evidenti componenti del metabolismo animale e in particolare, dell’uomo. Si è 
voluto anche concentrare l’attenzione sul nesso esistente tra la struttura dei composti, le loro proprietà 
fisiche e la loro reattività in modo che fosse sempre privilegiato uno studio ragionato e di senso piuttosto 
che una acquisizione mnemonica dei contenuti; in quest’ottica ove possibile sono stati affrontati i 
meccanismi delle reazioni esplicitando in classe i passaggi che giustificassero il comportamento delle 
sostanze. Nello studio della biochimica è sempre stato considerato il ruolo biologico delle sostanze oltre che 
la loro importanza metabolica e nello studio del metabolismo è stato privilegiato quello dei carboidrati di cui 
è stata affrontata anche la regolazione ormonale; sono state esplicitate alcune relazioni esistenti tra il 
metabolismo glucidico, proteico e lipidico in modo da condurre lo Studente ad apprezzare la complessità del 
mondo vivente. 
Infine, lo sguardo alle frontiere della biologia e alle biotecnologie con particolare riferimento alle tecniche 
del DNA ricombinante, e alle sue applicazioni è giusto quasi al termine e concluderà il percorso dell’anno. 
 
METODI E STRUMENTI 

- Lezione frontale; 

- Uso dei testi adottati (indicati nel programma svolto*), di presentazioni PPT preparate 

dall’insegnante (per lo studio della tettonica e delle biotecnologie), di approfondimenti da altri testi 

e di appunti forniti dall’insegnante. Uso dei modellini molecolari per le lezioni di organica. 
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PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per analizzare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi (conoscenza, comprensione, applicazione, 
espressione, interpretazione, analisi), sono stati utilizzati sia colloqui orali sia verifiche scritte e, 
infine, è stata considerata la partecipazione e la frequenza alle lezioni. 
Oltre ad un’adeguata comprensione e assimilazione dei contenuti proposti, si è cercato di favorire 
il raggiungimento di un’esposizione precisa e sciolta (proprietà di linguaggio, ricchezza espositiva), 
di un’assimilazione organica, coerente e, per quanto possibile, interdisciplinare, di una 
partecipazione attiva e responsabile e di un’autonomia di studio. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno dimostrato interesse nei confronti delle tematiche 
affrontate, e volontà nel cercare di capire e assimilare i contenuti proposti. Le attività didattiche si sono 
svolte in un clima sereno e collaborativo. Tale condizione ha consentito il consolidamento di un dialogo 
educativo proficuo tra insegnante e allievi. 
Riguardo al rendimento, la classe ha reagito in modo diversificato. In particolare, solo pochi alunni hanno 
raggiunto un livello di preparazione buono o eccellente non solo per le personali capacità di rielaborazione e 
interpretazione ma anche grazie ad uno studio personale e a una partecipazione alle lezioni costanti; 
entrambe le condizioni hanno consentito loro di raggiungere la giusta consapevolezza del percorso svolto; 
oltre la metà della classe ha raggiunto un livello più che sufficiente o discreto e infine, pochi studenti hanno 
rivelato limiti causati per lo più da uno studio non sempre adeguato e costante, concentrato in 
corrispondenza delle prove scritte e orali e da una maggiore predisposizione verso altre discipline del 
percorso liceale. In ogni caso, al momento sono presenti solo due studenti con profitto non ancora 
sufficiente. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE DELLA TERRA 

N° NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE TESTO UTILIZZATO 

1 

VULCANISMO  Che cos’è un vulcano. 

 Morfologia degli edifici vulcanici (camera magmatica, camino o 
condotto vulcanico, cratere principale e crateri secondari). 

 Eruzioni lineari e centrali. Edifici vulcanici derivati dalle rispettive 
eruzioni: vulcani a scudo, strato vulcani, plateaux basaltici e 
ignimbritici. 

 Il magma basaltico e anatettico: composizione caratteristiche e 
comportamento. Comportamento del magma in base alla % di silice a 
alla % di acqua presente. Il vulcanismo esplosivo e il vulcanismo 
effusivo come conseguenze delle due diverse tipologie di magmi. 

 Classificazione delle eruzioni vulcaniche: 1-Hawaiiane, 2-Stromboliane, 
3-Vulcaniane o pliniane, 4-Peleane. Casi particolari: le eruzioni 
islandesi e le eruzioni freato-magmatiche (l’eruzione del Vesuvio del 
79dC: la fenomenologia dell’evento eruttivo. Il lahar. Scheda a pagina 
84). 

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

 Il vulcanismo intrusivo (plutoni, batoliti, dicchi, filoni-strato, laccoliti). 

 Differenze rispetto al testo: il vulcanismo effusivo delle dorsali 
oceaniche e dei punti caldi e la distribuzione dei vulcani sono stati 
trattati nell’ambito della tettonica globale 

Lupia Palmieri, Parotto 
– “IL GLOBO 
TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE” 
Minerali e Rocce, 
Vulcani e Terremoti – 
Zanichelli editore 
 
 
Da pagina 76 a pagina 

93  

2 

SISMOLOGIA  Elementi di tettonica: la deformazione delle rocce sottoposte a uno 
sforzo. Deformazione elastica e plastica. Fattori che influenzano il 
comportamento delle rocce. Le Faglie (dirette o divergenti, inverse o 
convergenti e trascorrenti o trasformi). Le pieghe (anticlinali e 
sinclinali). 

 Definizione di terremoto (vibrazione naturale del suolo rapida e 
violenta causata dall’improvvisa rottura delle rocce della litosfera). 
Epicentro e ipocentro. 

 Gli eventi che caratterizzano un terremoto: il ciclo sismico.(1-scosse 
premonitrici, scossa principale e scosse di assestamento; 2-sciame 
sismico) 

 Il modello del rimbalzo elastico (Reid, 1906) 

 Le onde sismiche: P, S e superficiali (di Love e di Rayleigh) 

 Classificazione dei terremoti in base alla profondità dell’ipocentro: 
terremoti superficiali, intermedi e profondi 

 Sismografi (orizzontali e verticali) e sismogrammi 

 Le scale sismiche MCS e Richter 

 La magnitudo 

 Definizione di maremoto o tsunami (pagina 124). 

 Differenze rispetto al testo: la distribuzione geografica dei terremoti e 
lo studio sismico volto a indagare l’interno della Terra sono stati 
trattati nell’ambito della tettonica globale. 

Lupia Palmieri, Parotto 
– “IL GLOBO 
TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE”  
Minerali e Rocce, 
Vulcani e Terremoti  
– Zanichelli editore 
 
 
Da pagina 53 a pagina 

58; 

da pagina 106 a pagina 

118; 

da pagina 126 a pag. 

130. 
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3 
I MODELLI DELLA 

TETTONICA 
GLOBALE 

 La struttura interna della Terra: crosta (continentale e oceanica),  
mantello (superiore e inferiore) e nucleo (interno ed esterno). 
Litosfera e astenosfsera. 

Di ogni strato sono stati considerati: profondità, composizione, 
comportamento (plastico o elastico), stato fisico e cambiamento delle 
velocità delle onde P e S. 

 I metodi di indagine della struttura interna della Terra: metodi diretti 
(miniere, trivellazioni, magmi, meteoriti, densità) e metodi indiretti (la 
propagazione delle onde sismiche). Le zone d’ombra e le superfici di 
discontinuità di Mohorovicic, Gutemberg e Lehmann.  

 Il calore interno della Terra e la sua origine dal decadimento degli 
isotopi radioattivi (calore radiogenico). Definizione di gradiente 
geotermico. Flusso termico. (L’elevato flusso termico in 
corrispondenza delle dorsali viene giustificato dai moti convettivi e non 
dal calore radiogenico tipico dei graniti). La propagazione del calore 
per convezione. 

 Il magnetismo terrestre e il paleomagnetismo: la magnetizzazione 
termo rimanente e la magnetizzazione detritica residuale. Le inversioni 
di polarità del CMT e la registrazione di tali inversioni nei fondali 
oceanici come prova a sostegno dell’espansione oceanica. 

La migrazione apparente dei poli magnetici a sostegno dello spostamento 
delle masse continentali. 

 Teorie fissiste e teorie mobiliste. Le teorie di Pratt e Airy e il principio 
dell’isostasia: nasce la possibilità dei movimenti verticali. 

 Alfred Wegener e la teoria della deriva dei continenti (1912): prove a 
sostegno della teoria, critiche e punti di debolezza. 

 L’esplorazione dei fondali oceanici: il progetto Mohole (1957), il Deep 
Sea Drilling Project (1968-1983) e l’Ocean Drilling Program (dal 1984) 

 La morfologia dei fondali oceanici (piattaforma continentale, scarpata 
oceanica, dorsali, fosse e monti sottomarini) 

 La teoria di Hess dell’espansione dei fondali oceanici (1962) e i dati su 
cui si basa (età delle rocce, età e spessore dei sedimenti oceanici, 
flusso termico, risalita di magma dalle dorsali, dati paleo magnetici) 

 La teoria della tettonica delle placche (Wilson et al. 1965). Le placche 
litosferiche e la loro distribuzione. I margini di placca individuati dalla 
distribuzione dei terremoti. 

 Il movimento delle placche litosferiche 

 Margini divergenti: manifestazioni associate. La nascita di un oceano 
(stadio di inarcamento iniziale, stadio di golfo proto-oceanico e stadio 
di espansione): esempi attuali dei tre stadi (la Rift Valley africana, il 
Mar Rosso e l’Oceano Atlantico)  

 I margini convergenti e la collisione tra placche: collisione placca 
continentale-placca oceanica (il caso delle Ande), collisione placca 
oceanica-placca oceanica (gli archi insulari), collisione placca 
continentale-placca continentale (il caso della catena alpino 
hymalaiana.  

 Le ofioliti come testimonianza di un oceano scomparso. 

 I margini trasformi (la faglia di San Andreas) 

 Quesiti irrisolti: il vulcanismo intraplacca (Hot spot) e il caso delle 
Hawaii. 

Differenze rispetto al testo: il limite del mantello superiore è stato 
collocato a 700km senza considerare la zona di transizione. Non è stata 
citata la mesosfera. 

 Non è stato trattato il ciclo di Wilson. 

Lupia Palmieri, Parotto 
– “IL GLOBO 
TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE”  
Tettonica delle 

placche. Interazioni fra 

geosfere. 

– Zanichelli editore 
 

Da pagina 162 a pagina 

207. 

+ 

PPT fornita dal Docente 

 

 

CHIMICA ORGANICA 
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1 

DAL CARBONIO 

AGLI 

IDROCARBURI 

 La chimica organica: definizione di composto organico  

 Le caratteristiche dell’atomo di carbonio, la sua configurazione 
elettronica e l’ibridazione: ibridazione sp

3
, sp

2
 e sp. Legami sigma e pi 

greco. La geometria molecolare (tridimensionale, planare e lineare) 
conseguente alla diversa ibridazione del C. 

 La rappresentazione dei composti organici (scheda a pag A6): formule 
di struttura, formule condensate e formule scheletriche. Uso dei 
modelli a sferette e bastoncini. 

 L’isomeria. Isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione e di 
gruppo funzionale) e stereoisomeria (isomeri conformazionali, 
geometrici e ottici). L’isomeria ottica. Definizione di composto chirale e 
stereocentro. Sostanze otticamente attive destro e levogire. 
Enantiomeri e racemi. Diversa attività biologica degli enantiomeri: il 
caso del talidomide e dell’attività enzimatica (scheda a pag A14). 

 Le proprietà fisiche dei composti organici, la reattività delle molecole 
organiche e le reazioni chimiche sono stati trattati nell’ambito dei 
singoli gruppi dei composti organici. In particolare sono state trattate 
le seguenti reazioni: la rottura omolitica ed eterolitica di legami 
covalenti, le reazioni di ossidoriduzione, le reazioni di sostituzione (s. 
radicalica, s. elettrofila aromatica, s. nucleofila ed esterificazione), le 
reazioni di eliminazione, le reazioni di addizione (a. elettrofila, a. 
catalitica, a. nucleofila e formazione di emiacetali), le reazioni di 
polimerizzazione. 

 La classificazione dei composti organici** 

 Gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani): formula generale, 
nomenclatura**, proprietà fisiche (punto di ebollizione e di fusione; 
densità, insolubilità in acqua) e chimiche (scarsa reattività). Le 
conformazioni a sedia e a barca del cicloesano e la relativa stabilità. 

 Le reazioni degli alcani: sostituzione (reazione a catena di alogenazione 
e meccanismo di reazione) e combustione. 

 Gli idrocarburi insaturi (alcheni e alchini): formula generale, 
nomenclatura*, reazioni di addizione elettrofila (con idrogeno, alogeni, 
acidi alogenidrici e acqua). Meccanismo di reazione dell’addizione di 
alogeni (formazione del dipolo indotto nel caso di reazione con 
alogeni). La regola di Markovniov.  

 L’isomeria cis-trans degli alcheni: differenze nelle proprietà fisiche dei 
due isomeri. 

 Gli idrocarburi aromatici. Il benzene: caratteristiche chimiche e 
struttura (da Kekulè al modello a orbitali, dalla teoria del Valence Bond 
all’orbitale molecolare) 

 La nomenclatura* dei composti aromatici e gli isomeri orto, meta, 
para.  

 La sostituzione elettrofila aromatica (senza meccanismo di reazione) 

 Tossicità dei composti aromatici (scheda a pag. A45) 
 

Valitutti et al. – 
“CARBONIO, 
METABOLISMO E 
BIOTECH. CHIMICA 
ORGANICA, 
BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE” – 
Zanichelli Editore 
 
 
** Fornita agli Studenti 
con uno schema 
allegato al testo. 
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I GRUPPI 

FUNZIONALI E LA 

LORO REATTIVITÀ 

 Classificazione delle molecole organiche in base ai gruppi funzionali 

 I composti organici alogenati (alogenuri alchilici). Non sono state 

affrontate le reazioni degli alogenuri alchilici. L’uso e la tossicità dei 

composti alogenoderivati (scheda a pag. A57): il caso del DDT e dei 

clorofluorocarburi. 

 La nomenclatura* e la classificazione degli alcoli, dei fenoli e degli 

eteri (Alcoli, fenoli ed eteri di particolare interesse: metanolo, etanolo, 

glicerolo. Scheda a pag A62-A63) 

 Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri: conseguenze dei legami a 

ponte di idrogeno. L’acidità di alcoli e fenoli. Ione alcossido, 

alchilossonio e ione fenossido.  

 Le reazioni chimiche degli  alcoli: ossidazione degli alcoli primari e degli 

alcoli secondari. Variazione del numero di ossidazione, e spostamento 

degli elettroni. Reazione di disidratazione degli alcoli (senza 

meccanismo di reazione). 

 Aldeidi e chetoni:  nomenclatura* e proprietà fisiche. 

 Caratteristiche e applicazioni di aldeidi e chetoni (scheda a pagina A70-

A71). 

 Le reazioni chimiche degli aldeidi e dei chetoni: addizione nucleofila 

(formazione dell’emiacetale con meccanismo di reazione; la 

ciclizzazione del glucosio), ossidazione e riduzione (con meccanismo di 

reazione). 

 La nomenclatura* e le proprietà fisiche degli acidi carbossilici 

(nomenclatura tradizionale dei primi 4 acidi carbossilici della serie: 

formico, acetico, propionico, butirrico) 

 Le proprietà chimiche degli acidi carbossilici. L’acidità e la formazione 

dello ione carbossilato. La stabilità dello ione carbossilato a seguito del 

fenomeno di risonanza. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico 

(scheda a pag. A73) 

 Le reazioni chimiche degli acidi carbossilici: l'esterificazione 

(condensazione e idrolisi). I burri e gli oli: struttura e proprietà fisiche 

derivanti dalla presenza dei doppi legami nelle catene idrocarburiche. 

 Esteri e saponi. La reazione di saponificazione. La proprietà detergente 

dei saponi. I tensioattivi. 

 La nomenclatura* e le proprietà fisiche delle ammine. Ammine 

primarie, secondarie e terziarie. Comportamento delle ammine da basi 

deboli.  

 Le ammidi. Ammidi primarie, secondarie e terziarie. Il legame 

peptidico. 

 I composti eterociclici: l’anello furanosico e piranosico, struttura ad 

anello singolo e doppio di purine e pirimidine. 

 I Polimeri naturali e di sintesi: il caucciù, l’isoprene e l’era dei polimeri 

di sintesi. I polimeri di addizione (polietilene, polipropilene, teflon e 

polistirene). I polimeri di condensazione (il nylon e il PET). 

Valitutti et al. – 
“CARBONIO, 
METABOLISMO E 
BIOTECH. CHIMICA 
ORGANICA, 
BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE” – 
Zanichelli Editore 
 
 
Da pagina A55 a pagina 
A84 
 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA E METABOLISMO 
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3 
LE BASI DELLA 

BIOCHIMICA 

 Le biomolecole 

 I carboidrati: funzione biologica dei carboidrati. Monosaccaridi 
(classificazione in base al n di atomi di C, pentosi ed esosi, aldosi e 
chetosi, attività ottica ed enantiomeri D ed L, formula lineare e ciclica 
del glucosio, reazione di ciclizzazione e formazione dell’emiacetale, 
anomeri alfa e beta). Disaccaridi (formazione del legame glucosidico 
per condensazione, formula di struttura del maltosio e cellobiosio; 
lattosio e saccarosio senza formula di struttura), e polisaccaridi 
(l’amido e i suoi costituenti di amilosio e amilopectina, glicogeno e 
cellulosa, chitina). Di ogni composto citato è stata precisata la 
funzione. 

 I lipidi: funzioni biologiche dei lipidi. Gli acidi grassi e la loro 
denominazione (omega 3). I lipidi saponificabili e non saponificabili. I 
trigliceridi: oli e burri (struttura, funzione e proprietà). La reazione di 
idrogenazione e la produzione di margarine. I fosfolipidi (struttura, 
importanza biologica e proprietà anfipatiche). Gli steroidi: struttura del 
colesterolo e sua funzione nelle membrane cellulari. (RIPASSO: 
struttura delle membrane cellulari). Le vitamine liposolubili (DEKA): 
effetti di una carenza di vitamina D e di vitamina K. 

 Le proteine. La versatilità funzionale delle proteine.  Proteine semplici 
e coniugate. Gli amminoacidi: struttura di un amminoacido e suo 
comportamento acido e basico. (E’ stato chiarito il significato degli 
amminoacidi essenziali; non è stata richiesta la formula dei radicali 
variabili). Formazione del legame peptidico. Di e poli peptidi. 

 Le strutture delle proteine e la loro attività biologica. Dalla struttura 
primaria alla struttura quaternaria. Interazioni coinvolte nella 
formazione di strutture complesse (legami a idrogeno e ponti 
disolfuro). La struttura quaternaria dell’emoglobina e degli anticorpi. 

 Gli enzimi: le proprietà e il meccanismo d’azione degli enzimi e la loro 
classificazione in classi (tabella B1-10). Fattori che influenzano l’attività 
enzimatica (scheda a pag. B47 senza legge di Michaelis Menten). 

 I coenzimi NAD e FAD e le reazioni di scambio di protoni ed elettroni.  

 I nucleotidi e gli acidi nucleici. Struttura e funzione di DNA e RNA. 
Funzioni di rRNA, mRNA e tRNA (Non è stato richiesto lo studio delle 
formule di struttura delle basi azotate). 

 L’ATP: struttura e funzione 

 RIPASSO DALL’ANNO PRECEDENTE: la duplicazione semiconservativa 
del DNA (enzimi coinvolti e ruolo dei telomeri); la sintesi proteica 
(Trascrizione, splicing, e Traduzione); le caratteristiche del codice 
genetico. Le tappe storiche che hanno condotto a chiarire il ruolo del 
DNA e la sua struttura.  

 

Valitutti et al. – 
“CARBONIO, 
METABOLISMO E 
BIOTECH. CHIMICA 
ORGANICA, 
BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE” – 
Zanichelli Editore 
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4 
IL METABOLISMO 

ENERGETICO 

 Il metabolismo: anabolismo (reazioni endoergoniche, riduzioni) e catabolismo 

(reazioni esoergoniche, ossidazioni). Le vie metaboliche. Le vie metaboliche 

sono conservate dall’evoluzione (scheda a pag. B67). Il principio di massima 

economia dell’attività cellulare. L’importanza della compartimentazione 

cellulare. 

 Meccanismo di azione di ATP, NAD e FAD. 

 Gli organismi viventi e le fonti di energia: autotrofi ed eterotrofi, aerobi ed 

anaerobi. 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi (fase di preparazione e di recupero 

energetico, bilancio energetico, classi di appartenenza degli enzimi coinvolti, 

formule di glucosio, fosfogliceraldeide e piruvato). 

 Le fermentazioni alcolica e lattica: significato metabolico, organismi in grado 

di attuare le reazioni. 

 Il metabolismo terminale: l’attivazione dell’acetilCoA (reazione; acetil CoA 

come precursore per la biosintesi di lipidi), il ciclo dell'acido citrico 

(descrizione generale del ciclo, bilancio energetico e produzione di coenzimi 

ridotti, formula dell’acido citrico, significato anfibolico del ciclo di Krebs) e la 

produzione di energia tramite la catena respiratoria e la fosforilazione 

ossidativa (dettagli del processo, importanza dell’ossigeno come accettore 

ultimo degli elettroni, bilancio energetico, il ruolo e la struttura 

dell’ATPsintasi) 

 La via dei pentoso fosfati per la produzione degli zuccheri pentosi. 

Gluconeogenesi, glicogenosintesi e glicogenolisi. Significato metabolico dei 

diversi processi. Cellule che attuano i diversi processi. La regolazione 

omeostatica della glicemia. Azione degli ormoni insulina a glucagone. 

  Il metabolismo dei lipidi e il destino dei grassi introdotti con la dieta. La beta-

ossidazione come via di degradazione degli acidi grassi (solo il significato del 

processo). I corpi chetonici come fonte alternativa di energia. Il ruolo del 

fegato nel metabolismo dei lipidi. 

 Il metabolismo delle proteine. Ruolo biosintetico degli AA. Uso di AA per la 

produzione di glucosio e corpi chetonici. Eliminazione del gruppo amminico 

negli animali. 

(Il metabolismo di lipidi e proteine è stato affrontato mettendo in evidenza la 

fitta rete di relazioni tra le diverse vie metaboliche, e i significati dei processi 

mentre sono stati trascurati i dettagli chimici delle reazioni) 

iIl metabolismo differenziato in alcune tipologie di cellule animali (globulo rosso, 

cellula muscolare, neurone, cellula epatica, cellula adiposa). 

Valitutti et al. – 
“CARBONIO, 
METABOLISMO E 
BIOTECH. CHIMICA 
ORGANICA, BIOCHIMICA 
E BIOTECNOLOGIE” – 
Zanichelli Editore 
 
+ schemi riassuntivi forniti 

dal Docente 

BIOTECNOLOGIE 

5 

LE 

BIOTECNOLOGIE* 

(6 -8 ore nel mese 

di maggio, non 

ancora 

completate al 

momento della 

consegna del 

programma) 

 Una visione d’insieme delle biotecnologie: biotecnologie classiche e 

nuove biotecnologie 

 Il clonaggio di un gene e la tecnologia del DNA ricombinante: produrre 

DNA ricombinante, gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel di 

agarosio, l’enzima ligasi, l’esperimento di Boyer e Cohen 

sull’Escherichia coli. L’uso di sonde per identificare sequenze 

nucleotidiche.  

 La clonazione 

 L'amplificazione tramite PCR (le fasi della reazione a catena della 

polimerasi, l’uso della Taq polimerasi). 

 Il sequenziamento del DNA (Significato del sequenziamento. Non è 

stata affrontata la tecnica), il progetto genoma umano, l’impronta 

genetica (DNA fingerprinting). 

 Esempi di applicazioni delle biotecnologie (nell’industria e nelle scienze 

forensi, nella farmacologia e nella produzione di vaccini). 

Valitutti et al. – 
“CARBONIO, 
METABOLISMO E 
BIOTECH. CHIMICA 
ORGANICA, 
BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE” – 
Zanichelli Editore 
 
Gli argomenti sono stati 

presentati agli studenti 

con una presentazione 

PPT  
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INFORMATICA  
Prof.ssa Clara Mendicino  

  
PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  
Nel corso del quinto anno sono state affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di 
rete, alla struttura di internet e dei servizi di rete, alla crittografia e alla progettazione di pagine web statiche, 
al sistema di sicurezza delle reti, all’Intelligenza Artificiale. Durante l’attività didattica gli strumenti utilizzati 
sono stati:  il libro di testo, come elemento di riferimento, ma anche diverse slide fornite dalla docente; la 
LIM , il laboratorio didattico della scuola (per la progettazione di pagine web, il linguaggio HTML e diverse 
esercitazioni), la Piattaforma MT.Le lezione si sono svolte nelle seguenti modalità: lezione frontale e 
dialogate, lezione in laboratorio.Per le verifiche degli apprendimenti sono state utilizzate principalmente 
prove scritte (a risposta aperta) e prove orali con valutazione su scala decimale,  nonché diversi esercizi 
svolti su specifici argomenti e consegnati sulla piattaforma MT. Nella valutazione finale si terrà conto, oltre 
all'acquisizione dei contenuti e delle abilità maturate, anche della partecipazione al lavoro scolastico, allo 
svolgimento dei compiti assegnati e all'impegno profuso. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe nel complesso ha mostrata sin dall’inizio un atteggiamento serio e collaborativo, partecipando alle 
lezioni con interesse. I risultati raggiunti   sono mediamente discreti  e in diversi casi ottimi.  
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA   
Libro di testo: Informatica APP  5° anno – Autori Piero Gallo e Pasquale Sirsi – Edizione Minerva Scuola 
 
  
 Completamento del modulo Base di dati 
La normalizzazione e la prima forma normale (1FN).  

La seconda forma normale (2FN), le anomalie di inserimento, cancellazione, modifica dei dati.  

Definizione della terza forma normale. 

Access: ripasso sulla creazione di tabelle attraverso la Visualizzazione struttura; creazione delle relazioni tra 

le tabelle dal menù relazioni.  

Access: creazione maschere e report; creazione di maschere con sotto-maschere; creazione di Query di 

selezione, su una  tabella, attraverso il comando Struttura e con inserimento dei criteri di selezione.  

 
Reti e Protocolli 
Reti di computer e protocolli di comunicazione 

Classificazione delle reti per estensione geografica.  

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

e parzialmente connessa. 

Dispositivi di rete: differenza tra hub e switch 

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

Funzionalità dello switch in una rete LAN Ethernet: invio dati in broadcast e in unicast; 

la memoria CAM dello switch e la tabella di filtering database 

Formato Frame: Ethernet 2 e 802.3 

Definizione di MAC (Medium Access Control). 

Il modello ISO/OSI: introduzione e storia; compiti dei sette strati funzionali.  
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Il modello OSI: il livello fisico e il livello del collegamento (data link).   

Il modello OSI: la comunicazione tra host, incapsulamento ed estrazione.   

Il protocollo CSMA/CD 

Gestione del collegamento tra mittente e destinatario: definizione di servizi connessi e servizi 

non connessi.  Il controllo del flusso dei frame.   

Trasmissione full duplex, half duplex e simplex.  

Principali mezzi trasmissivi: cavi di rame e fibra ottica, onde elettromagnetiche.    

La suite TCP/IP e differenze con il modello OSI.  

Classificazione degli indirizzi IP; composizione di un indirizzo IP: host ID e Net ID.   

Concetto di Netmask, netmask di classe A, B e C; indirizzi IP di rete. 

Operatore AND bit a bit tra Netmask e indirizzo IP per determinare l'indirizzo di rete.  

Indirizzo IP di broadcast di una rete. 

Subnetting: NetID, subnetiID e HostID. Partizionamento di una rete in sottoreti: indirizzo IP della sottorete, di 

broadcast, indirizzi IP da assegnare agli host, indirizzo della subnetmask.  

Indirizzi IP pubblici e privati. 

 
Internet e servizi di rete 
Organizzazione logica delle reti: Client/server e Peer to Peer. 

Principali protocolli del livello applicativo: il protocollo FTP.  

Protocolli del livello applicativo: il protocollo DNS; i protocolli della posta elettronica SMTP, IMAP 

 
La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati    
Introduzione sulla crittografia, definizione di chiave e di algoritmo di crittografia, il codice di Cesare. 

La Crittografia simmetrica.  

La crittografica asimmetrica: chiave pubblica e chiave privata.   

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

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

messaggio. 

La firma digitale: riferimenti normativi e caratteristiche: integrità, autenticità e non ripudio; 

l'AgID e gli enti certificatori.  

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

Sicurezza di un sistema informatico e la salvaguardia dei diversi aspetti: affidabilità, integrità, riservatezza, 

autenticità, non ripudio.  

Sistema di sicurezza nelle reti: Backup; Firewall: packet filtering a Application Gateway.  

Canale di comunicazione sicuro: il protocollo https, il protocollo SSL (Secure Socket Layer) 

e le fasi per creare una connessione tra client e server.  

Siti Web sicuri. 

 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 59 

Progettazione di un sito Web 
Linguaggio HTML: introduzione; file con estensione html; concetto di pagina web statica e dinamica; 

struttura di un documento html: il tag html, head, title, body e l'attributo bgcolor;  

la formattazione del testo: il tag font e gli attributi face, size e color; il tag center, p e br.  

HTML: il collegamento ipertestuale tra pagine web con il tag "a href"  

HTML: gli elenchi puntati con il tag "UL type", gli elenchi ordinati con il tag "OL type"; il collegamento 

ipertestuale nel tag "LI".  

HTML: inserimento di un'immagine in una pagina con il tag "img src"; definire dimensioni e allineamenti di 

un 'immagine; assegnare un link con un'immagine; inserire un video in una pagina con il tag "video". 

HTML: formattare una tabella con i tag "table", "tr", "th", "td", assegnare colori e bordi ad una tabella con gli 

attributi "bgcolor" e border".  

HTML: creazione di  form e dei relativi controlli: caselle tipo text, password e date, pulsanti tipo radio, caselle 

checkbox, casella di selezione contente un elenco, pulsante submit e pulsante reset.  

Pubblicazione di un sito web: Hosting, Housing e server dedicato. 

CMS: introduzione e principali piattaforme, un esempio con Google Sites 

Sistemi di cloud computing: vantaggi e svantaggi; Iaas, SaaS, Paas.  

Cloud Storage 

 
Intelligenza Artificiale 
Cosa è l’intelligenza artificiale. 
Aree di applicazione dell’IA.  
IA forte e debole.  
Il test di Turing.   
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 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Prof. Andrea Spina 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
La Fotografia 
Nadar, I fratelli Alinari. 
Preimpressionismo Francese 
Edouard Manet; 
Colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies Bergere. 
L'Impressionismo Francese 
Claude Monet;  
Impressioni al levar del sole, Colazione sull’erba, Cattedrali di Rouen, Ninfee, Salice piangente. 
Edgard Degas; 
Scuola di danza, Ballerine in blu, L’assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir; 
Moulin de la Galette, La Grenouillère, Colazione dei canottieri, Bagnanti. 
Camille Pissarro; 
Tetti rossi, Angolo di paese effetto inverno. 
Alfred Sisley; 
Neve a Louveciennes 
Jean Frederic Bazille; 
Riunione di famiglia. 
Gustave Cabellot; 
I rasieratori di Parquet. 
Post Impressionismo Francese  
Paul Cèzanne;  
I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte - Victoire vista dai Lauves.  
Georges Seurat;  
Bagno ad Asnières, Una domenica all’isola della Grand Jatte, Il Circo. 
Paul Gauguin;  
Il Cristo giallo, “Come! Sei gelosa?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
Vincent van Gogh; 
I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Notte stellata, Veduta di Arles con iris 
in primo piano, Campo di grano con volo di corvi. 
Toulouse-Lautrec; 
Al Moulin Rouge, Au Salon de la Rue des Moulins. 
L’Art Nouveau.  
Antonio Gaudì a Barcellona - Casa Milà.  
L'esperienza delle arti applicate a Vienna; 
Gustav Klimt; 
Giuditta I e II, ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae. 
I Fauves. 
Henri Matisse; 
Donna con cappello, La stanza rossa, La danza. 
L'Espressionismo; Il gruppo Die Brucke.  
Kirchner; Due donne per strada. 
Edvard Munch; 
La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 
Oskar Kokoschka ; 
Schiele ; 
Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento. 
Il Novecento delle Avanguardie storiche: Il Cubismo.  
Pablo Picasso; 
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Poveri in riva al mare, famiglia di saltimbanchi, Les deimoselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Grande bagnante, Ritratto di Dora Maar, Guernica. 
Georges Braque; 
Paesaggio dell’Estaque, Violino e brocca, Natura morta con uva e clarinetto. 
Juan Gris; 
Ritratto di Picasso, bicchiere e violino, fruttiera e bottiglia. 
 
La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)  
Filippo Tommaso Marinetti -  Il Manifesto del futurismo 
Umberto Boccioni; 
Autoritratto, la città che sale, stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio. 
Antonio Sant’Elia; 
La centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’aereoplani e treni ferroviari con funicolari. 
Giacomo Balla; 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Compenetrazione iridescente. 
Dada e Surrealismo; 
Hans Harp, Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernest; 
Joan Mirò; 
La chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Pittura, Contadino catalano che riposa, Costellazioni. 
René Magritte;  
L’uso della parola ( Ceci n’est pas une pipe), La condizione umana, L’impero delle luci, la battaglia delle 
Argonne. 
Salvador Dali'; 
Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal 
volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas. 
L'Astrattismo; Der Blaue Reiter.  
Vasilij Kandinskij; 
Ritratto del ballerino Alexander Sacharoff, Il cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Blu cielo, Alcuni cerchi.  
Franz Marc; 
I cavalli azzurri, nel giardino di un monastero, gli uccelli. 
Paul Klee; 
Il Fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G., Ragazzo in costume. 
Mondrian e De Stijl. 
  
 
Programma che sarà svolto nelle lezioni successivamente alla data odierna e fino alla conclusione dell’anno 
2021/22  
 
Il Razionalismo in Architettura:  
L'esperienza del Bauhaus.  
Le Corbusier; 
Villa Savoye, Unità d’abitazione a Marsiglia, Cappella di Ronchamp,  
 
Frank Lloyd Wright e l’Architettura Organica. 
La casa sulla cascata, Guggenheim museo 

 



 

NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 62 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof.ssa Frate Nadia 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  
  Lezione frontale con esercitazioni individuali 

 Lezione frontale con esercitazioni a coppie o piccoli gruppi 

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

 Nel triennio è stato privilegiato il metodo analitico  

 Utilizzo dei piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

 2 ore settimanali 

 

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

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

nel rispetto degli altri e delle regole fondamentali della vita scolastica 

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

 Acquisizione delle tecniche di base delle attività motorie; 

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

  Potenzimento  e consolidamento dei livelli motori raggiunti; 

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

  Consolidamento delle capacità condizionali e coordinative ; 

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

nella pratica di corrette attività motorie; 

 Acquisizione analitica e sviluppo delle tecniche delle attività motorie; 

  Approfondimenti tecnici e della tattica di squadra. 

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

 Conoscenza della terminologia, del regolamento tecnico, del fair play 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
Movimento: potenziamento e consolidamento delle qualità motorie, coordinative e condizionali; ritmo, il 
linguaggio del corpo 
 Lavoro aerobico e potenziamento muscolare gambe 
Lavoro aerobico e potenziamento muscolare braccia 
 Esercizi a corpo libero (pettorali-dorsali-addominali-obliqui) per allenamento capacità coordinative e 
condizionali 
 Circuito in stazioni per allenamento total body 
 Addominalii 
Ogni allenamento prevede un test motorio abbinato con relativa valutazione (test addominali, sospensioni, 
lancio della palla medica, salto in lungo da fermo, test di agilità) 
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Sicurezza e tutela della salute 
Sicurezza in palestra e Blsd 
Fair Play 
Sport di Squadra e sport individuali 
Corsa e varie andature (test 100 mt, test di Kosmin) 
Pallavolo (regole e fondamentali) 
Basket (regole e fondamentali) 
Badminton (regole e fondamentali) 
Ping pong 
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IRC 
Prof.ssa Sara Infante  

 

PERCORSO FORMATIVO SVOLTO  
 
 Metodi, mezzi, spazi e tempi impiegati 
Lezione frontale, problem solving, utilizzo di strumenti multimediali, discussione guidata. 
STRUMENTI DIDATTICI 
Fotocopie da testi didattici, testi del Magistero, video multimediali, articoli di giornale, youtube. 
 

 Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione del processo di apprendimento si è svolta attraverso l’osservazione in classe, la messa in 
opera di compiti in situazione, al fine di favorire l’emergere delle competenze richieste dalle Indicazioni 
Nazionali per l’Insegnamento della Religione Cattolica. 
Anche qualora si sia reso necessario il ricorso alla didattica a distanza, sono stati configurati momenti 
valutativi nell’ottica di una misurazione globale dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. La 
valutazione complessiva finale ha tenuto conto della fattiva partecipazione, dell’impegno, della frequenza 
alle lezioni in presenza e/o a distanza e della capacità di operare collegamenti tra i diversi e vari temi 
sviluppati. 
 

 Preparazione complessivamente raggiunta dalla classe 
La classe si è presentata fin dall’inizio dell’anno scolastico abbastanza partecipativa dal punto di vista 
didattico e comportamentale, dimostrando un interesse discreto per la materia, discrete capacità di dialogo 
e di confronto, discreta volontà di impegno e approfondimento.  
Buona parte gli studenti si è distinta per diligenza, motivazione e assiduità e ha conseguito un livello più che 
buono di conoscenze, competenze e abilità.  
Altri hanno presentato una partecipazione altalenante, pur raggiungendo un discreto livello di competenze e 
abilità. 
 
Durante l’anno scolastico è stata evidenziata la condizione dell’uomo contemporaneo in riferimento alle 
attuali problematiche inerenti l’etica (in particolare il fine vita, l’eutanasia, il suicidio assistito, le cure 
palliative, l’accanimento terapeutico). Inoltre si è cercato di sviluppare competenze e comportamenti di 
“cittadinanza attiva”, ispirati ai valori della responsabilità, della legalità e della solidarietà.  
La capacità di riflessione critica, di rielaborazione e di analisi delle situazioni è risultata nel complesso 
discreta per tutti gli alunni.  Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 
 

 Obiettivi didattici e disciplinari raggiunti 
In base alle indicazioni del POF, dei Dipartimenti, dei Consigli di classe e ai livelli di preparazione della classe, 
sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 
- Possedere un’informazione generale in merito a termini e concetti chiave dell’Etica. 
- Motivare le proprie scelte e confrontarle con la visione cristiana e interreligiosa. 
- Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 
- Riconoscere e saper descrivere le caratteristiche essenziali del Concilio Vaticano II.            
- Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
- Essere in grado di affinare la propria capacità di riflessione in riferimento alle tematiche esaminate.  
- Essere in grado di far prevalere atteggiamenti positivi di cooperazione e solidarietà. 
- Sapersi confrontare senza pregiudizi con le posizioni dell’etica cristiana, etero religiosa e laica. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nuclei fondanti della disciplina:  

 La concezione cristiana e non solo della famiglia e del matrimonio 
 La condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza 
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 Il valore della vita e la dignità della persona  
 Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa 
 La dottrina sociale della Chiesa 

 

 
PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA DI IRC 
 
Testo in adozione: L. Solinas, Le vie del mondo, SEI 

  
 SESSUALITA’ E AMORE  

- Amore, relazioni interpersonali 
- Le relazioni affettive, il passaggio tra adolescenza e età adulta 
- Relazioni interpersonali e affettività. Lettura esegetica di Genesi 1-2-3 
- La sessualità umana 
- Omosessualità e DDL ZAN 
- Maternità e paternità responsabili 

 
IL SENSO DELLA VITA 
- Etica e morale.    
- Orientare le proprie scelte. 
- Il senso della vita nelle religioni, nelle filosofie e secondo la scienza. 
 
TEMI DI BIOETICA  
      Suicidio e Suicidio Assistito 

- La definizione nella Costituzione italiana art. 5  
- La legislazione italiana su fine vita, eutanasia e suicidio assistito. 
- La distinzione tra accanimento terapeutico, cure palliative e suicidio assistito. 
- Il dibattito attuale e la legislazione vigente. 
- I diritti del paziente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 

 

 

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

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

(ortografia, morfologia, sintassi); Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti(6-8) 

 

uso corretto ed efficace della 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

punteggiatura 

 

 
Ampiezza e precisione delle 

Conoscenze   ampie   e   sicure,   documentate   da   citazioni 
o riferimenti precisi (9-10) 

 

conoscenze e dei riferimenti Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

 

culturali 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 

 (1-5) 
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Espressione di giudizi critici e 
Elaborazione personale approfondita e originale (9-10) 

valutazioni personali 
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 
Preciso rispetto dei vincoli (9-10) 

consegna Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

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

 

Capacità di comprendere il testo nel 
Temi e snodi principali pienamente compresi (9-10) 

suo senso complessivo e nei suoi Comprensione parziale   delle   tematiche   e dei nodi 
trattati 
dall’autore (6- 8) 

snodi tematici e stilistici 

 Scarsa o nulla   comprensione   delle   tematiche re   dei 
nodi trattati dall’autore (1-5) 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
Analisi formale approfondita e corretta (9-10) 

sintattica, stilistica e retorica (se Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata 
richiesta) 

(6-8) 

 Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

 

Interpretazione corretta e articolata 
Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 

(9- 10) 

del testo 

 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) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 
 

 

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

organizzazione del testo 
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 Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

(ortografia, morfologia, sintassi); Imprecisioni non gravi e non eccessivamente frequenti(6-8) 

 

uso corretto ed efficace della 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

punteggiatura 

 

 
Ampiezza e precisione delle 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni o 
riferimenti precisi (9-10) 

 

conoscenze e dei riferimenti Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

 

Culturali 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 
scorrette  
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                      (1-5)  
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Espressione di giudizi critici e Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

valutazioni personali  

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 pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e  

traccia e coerenza nella 
paragrafazione efficace (9-10) 

 

formulazione del titolo e 
Traccia parzialmente pertinente; titolo generico o collegato 
solo in parte al messaggio centrale; paragrafazione non 
sempre efficace e/o adeguata (6-8) 

dell'eventuale paragrafazione. 

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

 e/o disordinata (1-5) 

Sviluppo ordinato e lineare Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

dell’esposizione  

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 
Riferimenti e conoscenze ampi e sicuri, documentati da 
citazioni e/o riferimenti precisi e ben articolati (14-15) 

 

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

culturali Riferimenti e conoscenze inadeguati o assenti, citazioni e 
riferimenti inappropriati e/o scorretti (1-8) 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA I PROVA SCRITTA   
(O.M.  n °67 del 14-03-2022 ) 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 
3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 
12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  II PROVA SCRITTA  

 
 

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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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO DELLA II PROVA SCRITTA  (O.M. N° 67 DEL 14-03-2022 ) 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 

 
Nel corso dell’anno il Consiglio di classe ha simulato una volta, in data 3 Maggio, il colloquio d’esame, per la 

sola fase relativa all’assegnazione da parte della Commissione del materiale coerente col percorso di studi. 

La simulazione ha coinvolto due studenti e sono state incluse tutte le discipline rappresentate in sede 

d’esame. 

 

Studente 1: 

  

“I began to see what men were capable of doing. Anyone who moved throughout those years without 
understanding that men produce evil as a bee produces honey, must have been blind or wrong in the 
head.”  
W. Golding  
 
Studente 2: 

  
  
TATO (GUGLIELMO SANSONI), “Sorvolando in spirale il Colosseo [Spiralata]”), 1930  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

 
Punteggio totale della prova  
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente  Disciplina  Firma  

Marina Tagliaferri Italiano   

Raffaella Colombo  Inglese   

Claudia Casiraghi  Storia   

Marcello Antonacci Filosofia  

Silvia Castoldi Matematica e Fisica  

Clara Mendicino  Informatica   

Lidia Andreotti Scienze Naturali   

Andrea Spina Disegno e Storia dell’Arte  

Nadia Frate Scienze Motorie   

Sara Infante IRC   

 

 

Lissone, 10 maggio 2022      Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Roberto Crippa 

______________________________ 

 
 
 

 


