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Consiglio di classe e continuità didattica 

 

- Composizione del Consiglio di Classe 

 

La composizione del consiglio di classe è la seguente: 

 

Docente   Disciplina 

Ruggero Cesana Italiano 

Laura Colombo Inglese 

Elia Felippone Storia e filosofia 

Ofelia Molteni Matematica e Fisica  

Daniela Ponzini Informatica 

Marilia Liguori Scienze Naturali 

Chiara Colombo Disegno e storia dell’arte 

Maurizio Calandra Scienze motorie 

Sara Infante IRC 

 

 

- Continuità didattica  

 

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

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

 

Materie A.s. 2019-2020 A.s. 2020-2021 A.s. 2021-2022 

Italiano Cesana Cesana Cesana 

Inglese Colombo Laura Colombo Laura Colombo Laura 

Storia e Filosofia Paratore Sironi Felippone 

Matematica Molteni Molteni Molteni 

Fisica  Russo Molteni Molteni 

Informatica Ponzini Ponzini Ponzini 

Scienze Naturali Liguori Liguori Liguori 

Disegno e St. 

dell’arte 

Colombo C. Colombo C. Colombo C. 

Scienze motorie Calandra Calandra Calandra 
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IRC Infante Leonetti Infante 

 

 

Fisionomia del gruppo classe 

 La classe VES, composta attualmente da 24 alunni - 5 femmine e 19 maschi - ha seguito 

un corso di studi del Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate, in cui la lingua 

straniera studiata è l’inglese. Sono presenti uno studente per il quale è stato predisposto il 

PDP fin dalla prima classe e uno studente con piano BES, due studenti con piano PFP 

essendo riconosciuti dal CONI come studenti – atleti di interesse Nazionale.  Nel corso del 

secondo quadrimestre del quinto anno, nel mese di aprile, una studentessa ha presentato 

certificazione diagnostica per DSA. È stato attivato, in quinta, l’insegnamento di una parte 

dei contenuti di Storia dell’Arte secondo la metodologia CLIL. Nel corso del secondo 

biennio e dell'anno conclusivo, il gruppo classe ha subito i seguenti cambiamenti: 

 

Anno 

Scolastico/classe 

Alunni iscritti 

all’inizio dell’anno 

Alunni non 

promossi/alunni 

ritirati entro fine 

anno 

Nuove 

immissioni 

all’inizio 

dell’anno 

scolastico 

2019-2020       3ES 26 1 studente ritirato 

primo quadrimestre 

2 studenti 

provenienti dallo 

stesso istituto 

2020-2021       4ES 25 2 studenti non 

promossi 

 

2021-2022        5ES 24  1 studente 

proveniente dallo 

stesso istituto 

stesso corso 

 

Nel corso del triennio finale del liceo la classe, caratterizzata da una certa vivacità nel 

comportamento senza mai mancare di rispetto verso i docenti e i pari,  non ha 

sostanzialmente dato problemi disciplinari e gli studenti, pur non costituendo un gruppo 

compatto, hanno mantenuto relazioni nel complesso serene e corrette tra di loro e con i 

docenti. Ancora oggi, nonostante gli sforzi dei docenti, il dialogo comunicativo risulta essere 

piuttosto caotico e la didattica partecipata piuttosto difficile da gestire. Nel suo svolgimento, 

il percorso formativo ha registrato una presenza costante da parte di quasi tutta la classe, 

soprattutto per quanto pertiene al momento della spiegazione, nei confronti della quale i 

ragazzi hanno seguito in modo attivo. La partecipazione con cui i ragazzi hanno affrontato il 

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

atteggiamento maggiormente critico nei momenti di rielaborazione e di approfondimento. 

Solo un gruppo di studenti si è impegnato con costanza e serietà allo studio e agli 
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approfondimenti personali; in diversi casi, invece, lo studio è sembrato finalizzato ai 

momenti d verifica . È tuttavia da rilevare che il processo di crescita della classe è stato 

caratterizzato sia dalle fisiologiche differenze interne, che dalle modalità di lavoro causate 

dalla situazione pandemica in atto dal momento che, a partire da marzo 2020, nel terzo 

anno del percorso liceale e in parte del quarto anno, la maggior parte delle attività sono 

state svolte nella forma di didattica a distanza. Il piano scolastico per la didattica digitale 

integrata del nostro istituto ha stabilito di mantenere unite le classi nelle fasi in cui si sono 

alternate lezioni in presenza e quelle a distanza e di utilizzare, nel secondo caso, la 

piattaforma digitale Microsoft Teams. Il percorso è stato difficoltoso per tutti: i docenti, da 

una parte, hanno dovuto ridefinire in più occasioni le attività programmate per adattarsi ai 

cambiamenti imposti dall’evolversi della situazione e ricercare forme di valutazione il più 

efficaci possibili, dall’altra si sono sforzati di contenere ansie e aspettative attraverso un 

lavoro paziente e costante, facendo leva sul senso di responsabilità dei singoli studenti. Si 

segnalano come particolarmente faticosi il primo lockdown, svoltosi durante la classe terza,  

e, il quarto anno, in cui gli studenti hanno alternato periodi di presenza a scuola e periodi di 

didattica a distanza. Non sono, quindi, mancati momenti di crisi per la classe o per i singoli 

alunni. Naturalmente anche il piano dell’offerta formativa è stato rivisto e diverse attività, 

come le uscite didattiche, i contatti con le Università, gli spettacoli teatrali, i percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento , gli incontri con esperti esterni alla scuola sono 

mancate o sono state ridimensionate, perché non era opportuno prolungare oltre un certo 

limite gli incontri online. Nel corso del terzo e quarto anno non è sempre risultato semplice 

avere la situazione della classe sotto controllo e monitorare con chiarezza il 

comportamento degli studenti, ma si deve riconoscere che la quasi totalità degli alunni è 

stata presente con continuità alle attività proposte, sebbene la qualità della partecipazione 

non sia stata di livello soddisfacente da parte di tutti. Nell’ultimo anno del percorso liceale, il 

profitto presenta una situazione così diversificata: alcuni alunni con un metodo di lavoro più 

fragile, lacune pregresse non pienamente recuperate e con un impegno non sempre 

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

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

ottenendo risultati alterni. Per alcune componenti di questo gruppo permangono ancora 

incertezze, in alcuni casi diffuse, nella preparazione conseguita. Un secondo gruppo di 

studenti ha sempre conseguito un rendimento positivo senza eccellere e una parte della 

classe, nonostante tutte le limitazioni descritte, è stata comunque in grado di mantenere un 

adeguato e ben pianificato studio domestico, raggiungendo un livello di maturazione che 

non solo ha consentito loro di acquisire conoscenze, capacità e competenze nelle varie 

discipline, ma anche permesso di coltivare interessi e desiderio di approfondimento critico 

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

 

- Finalità formative e educative del corso di studi liceale 

 

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

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

soggetto come elemento attivo e responsabile della società civile, il che ne presuppone la 

crescita globale. Attraverso la componente culturale, esercitata specificatamente dalla 

scuola e caratterizzata dal conseguimento graduale da parte dell'alunno di competenze di 

buon livello e dall'acquisizione di un corretto metodo di approccio alle singole discipline, si 

punta al raggiungimento dell'autonomia nella lettura della realtà e nelle scelte consapevoli 

di vita. Nel corso del quinquennio, si sono quindi sollecitati negli alunni le motivazioni e il 

gusto allo studio, elementi introduttivi a un approfondimento culturale post-liceale. In questo 

quadro di riferimento, si riporta l’elenco degli obiettivi trasversali, declinati in competenze 

comportamentali e competenze cognitive-formative, discussi collegialmente e perseguiti 

nella classe. 

 

- Competenze comportamentali:  

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

sicurezza per l’emergenza COVID Imparare non solo a rispettare l'opinione dei compagni, 

ma ad utilizzare le diversità di pensiero per riflettere sulle proprie scelte. Capire l'importanza 

dell'impegno del singolo nella crescita di una collettività capace di salvaguardare il bene 

comune. Raggiungere maggior consapevolezza nell'impegno scolastico mettendo a 

disposizione dei compagni le proprie attitudini specifiche. Far emergere i propri interessi 

curricolari ed extracurricolari per sviluppare una personalità più ricca e per riuscire ad 

attuare scelte future in modo più responsabile. Saper organizzare le proprie attività 

curricolari ed extracurricolari. 

 

- Competenze cognitive/formative:  

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

Effettuare interventi ponderati e pertinenti. Comprendere i contenuti proposti anche 

conformemente alle indicazioni date. Esprimere in forma appropriata e corretta i contenuti 

di studio. Applicare con autonomia i concetti appresi. Sviluppare una autonomia di lavoro e 

una gestione ottimale del proprio tempo. Affinare le capacità critiche nella lettura e nella 

rielaborazione dei dati e dei fatti culturali. 

 

 - Strategie per il conseguimento delle competenze: 

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

Promuovere il dialogo interno alla classe. Far riflettere gli studenti sull’importanza delle 

regole 

Aiutare a gestire eventuali situazioni di disagio (frustrazione, ansia, intolleranza ecc..).  

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

metodologia più adatta alla propria disciplina, tendendo in considerazioni i passaggi 

essenziali del processo insegnamento/apprendimento di seguito indicati:  
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Attivare la motivazione allo studio, informando la classe circa gli obiettivi da raggiungere ed 

il percorso da compiere.  

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

suggerimenti, esempi e confronti. 

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

necessarie per un nuovo percorso.  

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

di correzione ed esplicitando le finalità del percorso intrapreso.  

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

per lo studio individuale 
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Criteri generali di valutazione    

 

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

è la programmazione. 

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

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

studente. 

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

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

 

Legenda: 

A = Esposizione 

B = Memorizzazione e comprensione 

C = Analisi 

D = Sintesi 

E = Abilità operativa 

 

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

livelli (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) a cui 

vengono fatti corrispondere i voti. 

Ottimo (9-10) 

 

- Piena padronanza del lessico, esposizione sciolta e appropriata in uno stile personale 

(A). 

- Conoscenza puntuale e complessiva dello sviluppo disciplinare e inquadramento degli 

argomenti nel loro contesto storico – culturale (B e C). 

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

curiosità e creatività personali (D). 

- Competenza operativa efficace ed autonoma (E). 

 

Buono (8) 

 

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

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

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

fondati collegamenti (D). 

- Competenze operative corrette ed autonome (E). 

 

Discreto (7) 

 

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

- Conoscenza adeguata degli argomenti (B). 

- Capacità di cogliere i problemi nelle loro diverse componenti (C). 
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- 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). 

 

Gravemente insufficiente (2 – 1) 

 

- Terminologia totalmente errata ed esposizione molto stentata (A). 

- Nozioni assenti o errate nella totalità dei casi (B). 

- Mancanza di collegamenti tra le nozioni e assenza di ragionamenti coerenti (C e D). 

- Competenze operative inesistenti (E). 

- Rifiuto di sostenere la prova. 
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Criteri di valutazione del comportamento degli studenti  

 

Considerato che 

 

- la valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e 

comprende anche gli interventi educativi posti in essere al di fuori di essa; 

- la valutazione deve tenere conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo 

studente nel corso dell’anno scolastico; 

- la valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e la crescita 

culturale e civile dello studente; 

- la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; 

- la valutazione insufficiente del comportamento produce come effetto la non ammissione 

all’anno successivo o all’esame di stato; 

- il Consiglio di classe ha il compito di valutare in modo specifico e circostanziato il 

comportamento di ogni singolo studente considerando tutti gli aspetti di sviluppo del 

processo di crescita personale, culturale e civile, oltre che di relazione con l’ambiente 

scolastico dello stesso alla fine di ogni quadrimestre o dell’anno scolastico, il Consiglio 

di classe adotterà i seguenti criteri di valutazione del comportamento degli studenti:  

 

10 Punti 1, 2, 3, 4 e almeno uno dei punti 5, 6:  

1. Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile.  

2. Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i beni 

comuni.  

3. Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza e rispettato consegne e scadenze. 

 4. Non ha avuto note disciplinari.  

5. Ha partecipato in modo costruttivo alle attività di classe e/o di istituto.  

6. Ha avuto un ruolo propositivo all’interno della classe. 

 

9 Tutti i punti 1, 2, 3: 

1. Ha tenuto un comportamento corretto (non ha preso note disciplinari o ne ha 

presa una sola mostrando poi ravvedimento e serietà nel lavoro). 

 2. Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i beni 

comuni.  

3. Ha complessivamente mostrato puntualità e regolarità nella frequenza e rispettato 

consegne e scadenze. 

 

8 Anche uno solo dei punti indicati: 

 1. Ha tenuto un comportamento non sempre corretto.  

2. Non sempre ha mostrato rispetto per coloro che operano nella scuola, per gli spazi e i 

beni comuni. 

 3. Non ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza.  

4. Ha manifestato superficialità nel rispetto di consegne e scadenze.  



NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 12 

5. Ha avuto una o due note disciplinari e/o più richiami.  

6. Ha avuto un ammonimento formale da parte del Dirigente scolastico. 

 

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

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

disciplinari.  

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

spazi e i beni comuni, segnalato da note disciplinari.  

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

ritardo e/o uscite anticipate.  

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

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

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

sospensione dalle lezioni per un giorno. 

 

6 Anche uno solo dei punti indicati:  

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

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

due e quindici.  

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

giorni, manifestando poi ravvedimento e acquisendo un comportamento maggiormente 

costruttivo e responsabile. 

 

5 

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

giorni senza poi manifestare ravvedimento e acquisire un comportamento 

maggiormente costruttivo e responsabile. 
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Valutazione del credito scolastico e formativo 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi della Scuola, trasparenza e 

maggiore oggettività, i Consigli di classe dovranno attenersi alle seguenti disposizioni 

nell’attribuire i punteggi del credito scolastico:  

1. Con la media dei voti delle discipline, gruppo delle discipline e della condotta, conseguiti 

in sede di scrutinio finale, definire la banda di oscillazione dei punteggi in base alla 

seguente tabella (Decreto Ministeriale n. 99 del 16/12/2009, Decreto Legislativo n. 62 del 

13 aprile 2018 e seguenti indicazioni operative, v. allegato al presente paragrafo);  

 

M = Media dei voti 
Punteggi delle bande di oscillazione 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

 

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

caso di promozione, con o senza debiti formativi, alla penultima e ultima classe del corso di 

studi salvo la presenza di elementi negativi in una o più voci qui di seguito riportate: a) 

l’assiduità della frequenza scolastica; b) l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola; c) la 

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

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

rientrano in quelli previsti nel punto 2, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di 

classe.  

4. Per l’ultimo anno di corso di studi: d) assegnare il punteggio massimo della fascia di 

appartenenza nei casi in cui si ha la presenza di valutazioni in tutte le discipline di elementi 

positivi riportati nei punti a) e b); e) attribuire il punteggio minimo della fascia di 

appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano nel punto d) e/o nei casi in cui in qualche 

disciplina la sufficienza è stata assegnata per voto di Consiglio di classe; f) fermo restando 

il massimo dei 40 punti complessivamente attribuibili, si potrà integrare il punteggio 

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

scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 

precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno 

determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, 

opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate (art. 11 comma 4 del D.P.R. 

23/07/1998 n. 323). 
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 5. In caso di assegnazione del livello minimo potrà essere integrato di un punto sulla base 

del credito formativo.  

6. Non assegnare nessun punteggio in caso di non promozione o non ammissione 

all’esame di Stato.  

 

Per attività complementari ed integrative organizzate e gestite dalla scuola si intendono tutti 

i progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa e in particolare: 

1. corsi pomeridiani finalizzati: al potenziamento delle competenze linguistiche, scientifiche, 

tecniche e professionali, delle capacità espressive e comunicative; al miglioramento delle 

attività motorie; all’arricchimento e alla valorizzazione della preparazione delle eccellenze;  

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

europea del computer;  

3. stages formativi e orientativi.  

 

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

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

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

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

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, 

alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Per il riconoscimento dei crediti formativi, le 

esperienze devono essere:  

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

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

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

durata complessiva e la relativa frequenza;  

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

caratteristiche: 

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

animatore di comunità;  

- corsi finalizzati allo sviluppo di competenze artistiche, certificati da enti esterni della 

durata minima di 20 ore e con una presenza di almeno 80% delle ore previste; 

 - collaborazione attiva a circoli culturali;  

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

- attività sportive praticate a livello agonistico in campionati federali o pre-agonistico 

presso associazioni o enti di preparazione sportiva in maniera continuativa. Inoltre, sono 

riconosciuti le certificazioni che attestano abilità linguistiche, informatiche, ecc.., rilasciate 

da enti nazionali o europei riconosciuti nel Paese di riferimento (ECDL, PET, ecc..). La 

documentazione deve essere presentata in Segreteria didattica entro il 15 maggio di 

ogni a.s. 

 

 

 

 

 



NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 15 

Si riporta la tabella di conversione del credito scolastico complessivo (O.M. n° 

67 del 14-03-2022 ) 

 

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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Attività curricolari ed extracurricolari  

 

Incontri d’orientamento post-diploma  con Informagiovani di Lissone 

 

Tipologia attività: orientamento alla scelta della facoltà universitaria 

Anno di corso: classe quarta (2020-2021),  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 

 

Videoconferenze a carattere scientifico 

 

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

Darwin a cura di Zanichelli  

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

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

visualizzare spazi a 4 o più dimensioni  

 

         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  

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

consapevolezza il colloquio dell’Esame di Stato, la prova riguarda le discipline ad 

indirizzo linguistico-umanistico. 

 

Tipologia attività : Simulazione del colloquio dell’esame di Stato 

Anno di corso: classe quinta (2021-2022),  II quadrimestre  
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Obiettivi generali: offrire agli studenti gli strumenti per affrontare con serenità e 

consapevolezza il colloquio dell’Esame di Stato, la prova riguarda tutte le 

discipline insegnate dai docenti appartenenti alla commissione interna. 

 

Tipologia attività : Prova comune di storia 

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

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

svolta . 

 

Tipologia attività : Prove INVALSI  

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

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

svolta, previsto dalla normativa, degli obiettivi di processo collegati ai traguardi 

del piano di miglioramento. 

 

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

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

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

consapevolezza la I prova scritta  dell’Esame di Stato  

 

Tipologia attività : Simulazione della II prova scritta di matematica  

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

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

svolta e simulare la II prova scritta dell’Esame di Stato  

 

 

Altre attività proposte dall’istituto hanno visto la partecipazione degli 

studenti a livello individuale: 

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

 Corso di preparazione al test TOL 

 Corso di preparazione al test di Medicina  

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

ALPHATEST 

 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi di Italiano 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Conferenze  

 Partecipazione  in presenza /on line a Open day universitari  

 Tornei sportivi 

          Corso di potenziamento della matematica: percorso pomeridiano, ad adesione 

volontaria, di approfondimento di alcuni aspetti della matematica trattati solo 

marginalmente nelle ore curricolari e di presentazione nuove metodologie 
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risolutive da poter poi utilizzare con scioltezza anche in ambiti differenti da 

quelli strettamente legati alle gare matematiche. 

         Giorno della memoria in ricordo dello sterminio del popolo ebraico (27 gennaio 

2022) Visione del film documentario “KZ” docufilm realizzato con il contributo di 

Fondazione Cariplo, regia di Filippo Grilli/Ermanno Alini, GPG Film, 2014:  la 

storia di Venanzio Gibillini, Angelo Ratti e Guido Valota, giovani dell’area 

milanese, deportati politici nei campi di Dachau e Mauthausen. Alla 

ricostruzione cinematografica si alternano le interviste ai testimoni, oggi 

scomparsi. 

 

 

Attività d’Istituto di Cittadinanza e Costituzione e Educazione Civica  

 

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

in Cittadinanza e Costituzione e precisamente:  

 

Terzo anno a.s. 2019.2020 

 

Uscita didattica a San Patrignano: visita alla comunità di recupero per 

tossicodipendenti. 

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

della Lombardia. Causa emergenza sanitaria Covid19, vengono svolte solo 4 

delle 8 ore  previste. L’incontro si tiene presso la sede del Consiglio Regionale a 

Milano e presso il nostro Istituto. 

Spettacolo teatrale e laboratorio “Love is all you need”. Progetto per la 

prevenzione del bullismo omofobico e il contrasto alle differenze di genere” (1 

ora di spettacolo + 2 ore di laboratorio. 

Quarto anno a.s.2020-2021 

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

donazione degli organi. 

Progetto legalità “Camera Penale”: 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 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. 
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Quinto anno a.s.2021-2022 

Spettacolo teatrale “The Haber Immerwahr file. Scienza e nazionalismo nel 

dramma di Fritz Haber, nobel dimenticato” di Gabriele Argazzi e Barbara 

Bonora  

Spettacolo teatrale “Gli  occhiali di Rosalind”, a cura di Gabriele Argazzi e 

Barbara Bonora  

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

sostenibile   

 

Attività a partecipazione individuale  

 

Conferenza online sulla guerra in Ucraina, ambito storico-politico/attualità  

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

conflitto  

 

Conferenza online  con alcuni studenti e docenti dell’Università di Leopoli 

(Ucraina) 

 

Intervista online sul tema “I giovani d’oggi tra pandemia e guerra” a cura dei 

giornalisti della testata “il Giorno”  
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Percorsi di Educazione Civica (Legge n. 92 20-08-2019; D.M. n. 35 22-06-2020) 

 

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

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

impegnati nella progettazione di percorsi tematici per il perseguimento degli obiettivi della 

disciplina, nell'individuazione di buone pratiche didattiche e in una iniziale riflessione 

docimologica.  

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

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

classe. 

Per la classe VES, ha svolto il ruolo di referente il docente di Storia e Filosofia. 

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

gli studenti sono stati sollecitati a conseguire i contenuti dei percorsi concordati dal 

consiglio di classe e successivamente proposti da ciascun docente titolare, che ha anche 

specificato gli obiettivi di apprendimento nella programmazione individuale. I temi trattati nel 

corso dell’anno e la relativa scansione temporale sono stati i seguenti: 

 

Primo quadrimestre: 

 

 a)    Modulo sulla Costituzione italiana 
                   

- Il 1946 e la Costituente 

- Le ideologie di fondo della Costituzione: liberalismo, cattolicesimo      

sociale, socialismo 

- La struttura della Costituzione 

- I Principi fondamentali: 

o l'articolo 1 

o l'articolo 2 

o l'articolo 3 

o l'articolo 4 

o l'articolo 11  

 

 b)    Modulo su Multiculturalism:  

- equality, tolerance and difference; 

- Multiculturalism in history; the origins of global multiculturalism.  

- Three different models of integration; Interculturalism: the British (poem)  ; 

- A world city (from the novel Something to tell you), Hanif Kureishi  

 

Secondo quadrimestre:  

 

a) Modulo sul processo di integrazione europea 
                  

-     Cenni di diritto internazionale  

- Federalisti vs funzionalisti 

- La CECA  
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- Il fallimento della CED * 

- La CEE * 

- L'UE * 

 

b) Modulo  Il nucleare civile  

 
- lettura integrale individuale del romanzo/inchiesta Preghiera per Chernobyl di 

Svetlana Aleksievič; 

- Discussione sul libro; 

- Lezione frontale: storia del nucleare civile; 

- Opinioni a confronto: il mondo ha bisogno dell’energia nucleare? E l’Italia? 

- Valutazione: gara di debate a squadre. 

 

c) Modulo Guerra russo-ucraina (non previsto ad inizio anno)  

 
- Le origini del conflitto russo-ucraino. 

 

d) Modulo Giorno della Memoria  

 
- Visione del docu-film KZ, di Filippo Grilli/Ermanno Alini; ripresa in classe. 
 

e) Modulo Antropocene 

 
- L’impatto delle attività umane che  con modifiche territoriali, strutturali e 

climatiche vanno ad incidere su processi geologici
.
 

 

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

lavoro si è basata su lezione frontali articolate con interventi; esercitazioni individuali e di 

gruppo; analisi di testi, manuali, documenti, filmati; attività laboratoriali. Sono state svolte 

più verifiche nel corso di ciascun quadrimestre sia orali che scritte, che lavori di gruppo con 

la produzione di una relazione presentata a lezione. 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (O.M. 11-3-2019)  

- Introduzione  

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

cercando di attenersi alle indicazioni discusse ed approvate dal Collegio dei docenti, sia in 

merito alle attività, che alla ripartizione delle stesse nel corso del triennio. I docenti dei 

Consigli di classe, avvalendosi della collaborazione di enti esterni, si propongono di attivare 

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

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

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

beni e delle attività culturali e del turismo. Per le classi del triennio, l’Istituto organizza 

attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 

collaborazione con un ente esterno, accreditato dalla Regione Lombardia nella formazione, 

obbligatorio per tutti gli studenti che partecipano al progetto. Altre attività comprendono 
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quelle di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio presso le imprese e gli enti pubblici e 

privati disponibili all'attivazione dei percorsi. A titolo di orientamento e per uniformare in 

tutte le classi parallele del triennio le ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il Collegio 

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

segue:  

Classi terze: 40% numero di ore previste.  

Classi quarte: 40% numero di ore previste.  

Classi quinte: 20% numero di ore previste.  

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

pandemica. 

 

Percorsi di classe terza 

 Progetto: Corso base obbligatorio Sicurezza.  

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

Ente formatore: GiGroup. 

 Docente referente: prof.ssa Ponzini Daniela Durata: 4 ore. 

 

 

Progetto: Assistenza alla scuola primaria. 

Alcuni studenti hanno svolto ore di sostegno alle maestre della scuola primaria “Aldo Moro” 

di Lissone,  nello svolgimento dei compiti e delle lezioni agli alunni.  Obiettivo dello stage, a 

valore orientativo,  è quello di far sperimentare agli studenti  le attività e lo stile di 

insegnamento della scuola primaria.  

 

 

Percorsi di classe quarta 

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

s.r.l. 

 

Premio Asimov 

Il percorso ha promosso la lettura di un testo di carattere scientifico con l’obiettivo di 

avvicinare gli studenti alla scienza, esponendoli ai temi più attuali della ricerca scientifica in 

modo informale tramite le migliori opere divulgative pubblicate recentemente, e di favorire 

lo sviluppo di un approccio critico e razionale verso la realtà. 

 

Progetto CODING GIRLS in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale ed ENI 

percorso online (25 ore certificate) 

L'obiettivo del progetto-programma Coding Girls è accelerare il raggiungimento delle pari 

opportunità nel settore scientifico e tecnologico agendo su diversi fronti:  

1. Lotta a pregiudizi e stereotipi  

2.  Formazione alla pari 

3.  Modelli positivi 

4. Esperienze formative trasformative 

5. Orientamento alle carriere del futuro  
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Percorsi di classe quinta 

Progetto Semiconduttori 

Attività svolta sia in orario scolastico, che extrascolastico nel periodo Marzo 2022 – Aprile 

2022, unitamente alle classi VAL, VBL, VDS del nostro Liceo, in convenzione con l’azienda 

ST Microelectronics di Agrate Brianza. 

 Tutor aziendale: Ing. Matteo Fedeli. 

 Referente: prof.ssa Erba Cristina  

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

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

parzialmente a distanza in collegamento in classe con il relatore aziendale e in presenza 

nelle aule speciali dell’Istituto . Le docenti di fisica di ciascuna classe hanno introdotto 

durante l’orario curricolare il tema generale dei semiconduttori (3 ore): elementi di fisica 

moderna, conduzione elettrica nei solidi e, in particolare, nei semiconduttori.  

L’attività è proseguita con 4 incontri con i relatori dell’azienda ST Microelettronics, così 

strutturati: 

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

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

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

- in orario curricolare, seminari tenuti dall’Ing. Fracassini, sull’IoT. 

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

scientifico e digitale e competenze relazionali con professionalità del mondo dell’industria. 

 

 

Nel corso del quarto e del quinto anno, tramite la piattaforma didattica digitale “Educazione 

digitale”, gli  studenti suddivisi in gruppi di lavoro o individualmente, hanno svolto i seguenti 

percorsi PCTO:  

 

Progetto #YouthEmpowered (25 ore certificate): un’iniziativa di Coca-Cola HBC Italia 

dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie 

attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. 

 Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di 

formazione di Life e-Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al 

meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo 

efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro.  

 

Progetto YOUtilities (25 ore certificate): l’attività ha lo scopo di far conoscere le potenzialità 

professionali offerte dalle aziende dei settori Acqua, Ambiente ed Energia. Il progetto 

YOUtilities è un’iniziativa di Utilitalia, per la quale è stato siglato un protocollo d’intesa con 

MIUR.  

 

Progetto Snack News: promossa dall’Università Bocconi e dal Corriere della Sera, 

l’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole superiori italiane, che,  lavorando in gruppo con 

i propri compagni, si sono sfidati nella realizzazione di video pillole che raccontano notizie o 

tematiche di attualità. 
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Progetto Che impresa ragazzi ! (37 ore certificate): in collaborazione con FEDUF per lo 

sviluppo di un’idea imprenditoriale l’attività si è svolta in quattro fasi:  

 •   primo modulo – 1 video-lezione con attività interattiva correlata 

•   secondo modulo – 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni 

      e test di verifica 

•   terzo modulo – 2 lezioni in plenaria condotte da un esperto di banca 

•   quarto modulo – 1 business plan che gli studenti realizzeranno grazie 

      alle indicazioni ricevute nelle lezioni in plenaria e che prevederà lo sviluppo di 

      un’idea imprenditoriale, sia dal punto di vista descrittivo sia dal punto di vista 

      quantitativo ed economico 

 

 Pronti  lavoro via! In collaborazione con FEDUF Unipol (22 ore certificate) 

 Cinque moduli formativi, corredati da test di verifica finali, su: 

1.    Il primo approccio con il mondo del lavoro 

2.    Lavoro dipendente. Inizio a cercare lavoro 

3.    Lavoro autonomo. Mi creo il mio lavoro 

4.    La previdenza complementare: per oggi e per domani 

5.    Rischio e Assicurazione. Tutelo e mi tutelo 

Progetto Sportello Energia in collaborazione con Leroy Merlin (35 ore certificate) 

L’attività ha l’obiettivo di far conoscere i temi del risparmio energetico ed insegnare 

un  corretto uso dell’energia. I moduli formativi sviluppati: 

•  unico modulo con 2 percorsi in e-learning con podcast di video-lezioni e 

      test di verifica 

• 1 project work che prevede un’indagine statistica, condotta sulle famiglie 

      del proprio comune, sul tema della povertà energetica e l’elaborazione 

      di consigli pratici da divulgare alla popolazione per promuovere 

      l’efficientamento energetico domestico. 

 

Progetto Costruirsi un futuro nell’industria chimica in collaborazione con 

Federchimica (20 ore certificate).  

L’attività ha lo scopo di sviluppare conoscenze e competenze tecniche nell’ambito 

della chimica.  

   Moduli formativi: 

• 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica 

 

 

Progetto Gocce di sostenibilità in collaborazione con Flowe e ZeroCO2 (25 ore certificate) 

L’attività è focalizzata sulle tematiche dell’educazione alla sostenibilità.  

Moduli formativi: 

•1 percorso in e-learning con video-lezioni, approfondimenti, podcast e test di verifica 

• 1 project work focalizzato sulla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla 

crisi climatica e ambientale 
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Attività interdisciplinari/pluridisciplinari  

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

trasversali a più discipline. Di seguito sono indicati i percorsi che è stato possibile 

effettuare: 

 

a) Intellettuali e potere. 

- Le figure dei letterati di fronte al Fascismo.  

- George Orwell: the fight against Totalitarianism. 

-  I ragazzi di via Panisperna.  

 

b) La crisi delle certezze 

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

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

The Love Song of J. Alfred Prufrock, by Eliot.  

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

fenomeni naturali. 

 

c) La sicurezza dei dati e la crittografia  

- La segretezza nella comunicazione.  

- L’evoluzione dei cifrari nei secoli scorsi e oggigiorno. 

-  Algoritmi a chiave simmetrica e asimmetrica  

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

Percorso Formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi 

Obiettivi raggiunti 

Percorsi didattici e nuclei fondanti della disciplina 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Ruggero Cesana 

 
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
Il lavoro sia sulla scrittura che sulla letteratura è stato svolto secondo le seguenti 
metodologie: 

- lezione frontale (profilo dell’autore, analisi di testi antologizzati); 
- lezione circolare (analisi di testi antologizzati, argomenti di attualità); 
- ricorso a materiali audiovisivi (documentari biografici sugli autori trattati); 
- laboratori a piccoli gruppi (analisi del testo, attività di didattica della scrittura). 

Questi gli spazi coinvolti nella didattica, oltre all’aula propriamente assegnata alla classe: 
- Biblioteca di istituto per la lettura collettiva di testi; 
- Laboratorio audiovisivi per la visione collettiva di video inerenti al programma o per la 

proiezione di slide di supporto alla lezione. 
Strumenti impiegati: 

- Libri di testo in adozione (vedi sotto); 
- Quaderni degli studenti per la registrazione di appunti delle lezioni; 
- lavagna presente in classe; 
- schermo presente in classe (proiezione slide); 
- Piattaforma MS Teams per trasmissione materiali e comunicazioni, nonché per la 

somministrazione della DaD quando necessario. 
 
Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali è stata utilizzata l’intera scala dei 
voti, da uno a dieci, sempre fornendo agli studenti motivazioni chiare circa l’esito delle 
prove, con indicazioni inerenti alla metodologia di studio utilizzata, la progressione 
nell’apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi e le strategie di recupero e 
consolidamento. 
Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte, nel secondo quadrimestre tre 
(di cui una simulazione di prima prova dell’esame di stato comune a tutte le quinte del 
liceo). 
Le prove orali sostenute tanto nel primo, quanto nel secondo quadrimestre sono state 
almeno due per studente. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Ciò nonostante, gli obiettivi previsti possono ritenersi raggiunti per la maggior parte degli 
studenti. Anzi, qualcuno ha raggiunto livelli di eccellenza; buona parte della classe segue in 
modo motivato i contenuti delle lezioni, che sa rielaborare in modo personale; purtroppo, un 
gruppo ristretto dimostra di non avere ancora messo a punto un metodo di studio efficace, 
con evidenti difetti nelle competenze di lettura analitica dei testi e in alcuni casi di scrittura. 
A questo merito va ricordato che il terzo e il quarto anno, in particolare, sono stati 
seriamente inficiati nel loro svolgimento dalle restrizioni imposte alla didattica a causa della 
pandemia. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Si precisa che I movimenti letterari e gli autori compresi nel programma non sono stati svolti 
in ordine cronologico, ma alternando autori dell’800 ad autori del 900, e preferibilmente 
alternando prosatori a poeti. 
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Rispetto a quanto previsto ad inizio anno, a causa della sospensione della didattica in 
presenza in diversi segmenti dell’anno scolastico, i seguenti argomenti non sono stati 
trattati: Saba, Svevo, il Neorealismo. A questo proposito si fa presente che lungo il secondo 
quadrimestre sono state impiegate diverse ore di italiano per i seguenti motivi non 
prevedibili ad inizio anno: 1 ora per prova invalsi, 2 ore per attività di orientamento con 
Informagiovani, 2 ore per viaggio della classe a Barcellona. 

Si ricorda infine che la lettura della Divina Commedia è stata conclusa col quarto anno, 
durante il quale si sono letti canti sia dal Purgatorio che dal Paradiso. 
 

Testi di riferimento:  
- Langella, Frare, Gresti, Motta, Amor mi mosse, voll. 4, 5, 6, 7 Ed. Bruno 

Mondadori/Pearson. 
 

VARIE: 
- Esercitazione prova invalsi, dal volumetto annesso al manuale: 

 P. C1 testo A; 

 P. C11 testo C; 
 

SCRITTURA: 
- Il tema di attualità, tip. C; la tip. B: 

 strategie per la progettazione del testo; 

 strategie per la revisione del testo.7 
- L’analisi del testo letterario, tip. A: 

 strategie di lettura del testo letterario; 

 strategie per la composizione della scaletta; 

 cosa fare e cosa evitare nell’analisi del testo; 

 lettura di temi campione; 

 esercitazione a gruppi per la tipologia A “A Silvia”, G. Leopardi; 
- Riflessione sul lessico: 

 Laboratorio a gruppi sul lessico giovanile: analisi di significato, etimologia, 
formazione di alcuni elementi lessicali. 

 

PREROMANTICISMO-ROMANTICISMO: 
- Profilo del movimento letterario e del periodo storico; 
- Lo Sturm und Drang; 
- La querelle classici-romantici; 

- Alessandro Manzoni: vita e opere; 
- Formazione illuminista/romantica/cattolica di Manzoni 

 Ritratto di sé stesso (materiale fornito dal docente); 

 Il cinque Maggio; 

 La Pentecoste (vv. 1-72). 
- I promessi Sposi: concezione del romanzo; collocazione tematica rispetto all’epoca 

storica; la questione della lingua; storia editoriale del romanzo (le diverse edizioni); 
fortuna del romanzo, excursus critico. Approfondimenti sui personaggi: Don 
Abbondio, Fra Cristoforo, Gertrude, Renzo, Lucia. Confronto con il film di Francesca 
Archibugi Renzo e Lucia, di cui sono stati visti degli stralci. 

 Lettura e analisi cap. I; 

 Lettura e analisi cap. IV; 

 Lettura e analisi cap. X; 

 Lettura e analisi cap. XXXVIII; 
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 La critica di Pier Paolo Pasolini, da Descrizioni di descrizioni – Alessandro 
Manzoni, I promessi sposi. 

 

GADDA: 
- Vita e opere. Ritratto di un ingegnere umanista; 
- L’originalità stilistica di Gadda, contenuti dell’opera. 
- Il Giornale di guerra e di prigionia 

 Lettura e analisi Gaddus, l’alpino; 
- Le meraviglie d’Italia 

 Lettura e analisi. Dalle mondine in risaia (materiale fornito dal docente); 
- La meccanica 

 Lettura e analisi. Il meccanico Velaschi; 
- L’Adalgisa. Disegni Milanesi: 

 Lettura e analisi L’Adalgisa; 
- I capolavori romanzeschi: La cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana. 

 Lettura e analisi dalla Cognizione, La pensione del soldato Palumbo; 

 Lettura e analisi dalla Cognizione, Il dolore di don Gonzalo; 

 Lettura e analisi dal Pasticciaccio, Lo “gnommero” del dottor Ingravallo; 

 Lettura e analisi dal Pasticciaccio, La politica della “nuova Italia”. 
 

LEOPARDI: 
- Profilo dell’autore e delle opere; 
- La teoria leopardiana del piacere; 
- Le fasi del pessimismo leopardiano; 
- Dallo Zibaldone 

 Lettura e analisi: La teoria del piacere; 
- Dai Canti 

 L’infinito; 

 A Silvia; 

 La sera del dì di festa; 

 Il sabato del villaggio; 

 Alla luna; 

 Il passero solitario; 

 La Ginestra (vv. 1-51; 52-86;111-114; 202-236; 297-317).  
- Le Operette Morali, profilo dell’opera. 

 Dialogo della natura e di un islandese; 

 Confronto con la relativa sequenza del film Il giovane favoloso di Martone. 

 

IL VERISMO: 
- Taine e il positivismo; 
- Il naturalismo francese; 
- Verismo: forme, temi, generi; 
- Dal Naturalismo al Verismo: analogie e differenze; 
- Verga e Milano, la Scapigliatura; 

 Arrigo Boito, La lezione di anatomia (strofe 1-4 e strofa 14); 

 Arrigo Boito, Scritto sull’ultima pagina del Libro dei Versi. 
- Giovanni Verga; 
- Il verismo verghiano: tecnica narrativa; 
- Le novelle, Vita dei Campi, Novelle rusticane; 
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- Lettura e Analisi delle seguenti novelle da Vita dei campi; 

 Fantasticheria; 

 Rosso Malpelo; 

 La lupa; 

 Prefazione a L’amante di Gramigna. 
- Lettura e Analisi da Novelle rusticane; 

 Libertà. 
- Da I Malavoglia; 

 Lettura e analisi, Prefazione al ciclo dei vinti; 

 Lettura e analisi, “Barche sull’acqua” e “tegole al sole”. 
 

DECADENTISMO/SIMBOLISMO 
- Profilo: i poeti maledetti, Baudelaire; 
- i simbolisti francesi; 

 Baudelaire, L’albatro; 

 Baudelaire, Corrispondenze; 
- Giovanni Pascoli, vita, opere, poetica del Fanciullino: 

 Lettura e Analisi. Il fanciullino: fino a rigo 80; 
- Da Myricae: 

 I due fuchi; 

 Lavandare; 

 In capanello 

 X agosto; 

 L’assiuolo; 

 Il lampo; 

 Il tuono. 
- Dai Canti di Castelvecchio: 

 Il gelsomino notturno. 
 

PROGRAMMA PREVENTIVO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 
 

D’ANNUNZIO 
- Profilo della vita e delle opere; 
- I romanzi: Il piacere 

 Lettura e analisi: La vita come un’opera d’arte. 
- La lirica dannunziana: Alcyone 

 Lettura e analisi: La sera fiesolana; 

 Lettura e analisi: La pioggia nel pineto. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
- L’ermetismo; 
- Profilo della vita e delle opere; 
- Il porto sepolto: temi e forme; 
- lettura ed analisi delle seguenti liriche da Il porto sepolto:  

 In memoria;  

 Il porto sepolto; 

 Fratelli; 

 Veglia; 

 I fiumi; 
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 San Martino del Carso; 
- lettura ed analisi delle seguenti liriche da L’allegria:  

 Soldati; 

 Mattino. 
- da youtube: Ungaretti legge Ungaretti: considerazione sull’esecuzione delle liriche da 

parte del suo autore. 
 

MONTALE 
- Profilo della vita e delle opere; 
- Ossi di seppia: temi e forme; 
- Da Ossi di seppia: lettura ed analisi delle seguenti liriche:  

 I limoni; 

 Non chiederci la parola; 

 Meriggiare pallido e assorto; 

 Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 

PIRANDELLO 
- Pirandello, vita, temi e stile; 
- Pirandello, il saggio Sull’umorismo; 

 Lettura e analisi del testo: La riflessione e il sentimento del contrario; 
- Pirandello, Novelle per un anno; 

 Lettura e analisi del testo: Il treno ha fischiato; 

 Lettura e analisi del testo: La patente; 
- Il fu Mattia Pascal, trama, personaggi, temi. 
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LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Laura Colombo 

 

PERCORSO FORMATIVO : METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

 

Le lezioni sono state di tipo frontale e frontale partecipato; alla lettura dei brani selezionati è 

sempre seguito un momento di analisi e riflessione. Il libro di testo The Fire and The Rose è 

stato integrato da fotocopie, appunti e materiale audiovisivo. Ad ogni autore ( o tematica) 

sono state dedicate approssimativamente 5/6 ore. La scelta degli autori in programma è 

stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

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

tenesse in considerazione i diversi generi letterari. 

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

risultassero particolarmente rappresentativi dell'epoca in cui hanno operato.  

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

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

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

interdisciplinare. Per la verifica sommativa si sono utilizzate:  

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

e chiusa  interrogazioni orali basate sul confronto tra autori, a partire anche dal commento 

di un documento proposto.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

 

 comprensione del testo letterario e individuazione delle idee/tematiche centrali 

  sviluppo delle capacità di analisi, sintesi e collegamento  

 saper esporre con sufficiente chiarezza e fluency. 

  saper stabilire collegamenti tra autore e contesto storico-culturale  

 

L’insegnante ha seguito la classe per l’intero triennio. Nel complesso, gli studenti hanno 

risposto in modo positivo alle proposte didattiche e, di volta in volta, hanno seguito le 

indicazioni fornite per poter migliorare le proprie competenze. Anche nell’anno scolastico in 

corso l’interesse è stato discreto, anche se pochi alunni hanno partecipato in modo 

propositivo. La maggior parte degli studenti ha lavorato con regolarità; il metodo di studio è 

risultato sufficientemente efficace, fatta eccezione per qualche studente che ha evidenziato 

difficoltà nell’organizzare lo studio individuale. Pur nella pluralità dei risultati raggiunti dai 

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

considerarsi più che discreto, con qualche punta di eccellenza. Si precisa che i voti di 

profitto delle singole prove scritte e orali sono stati attribuiti facendo capo alla griglia di 

valutazione inserita nel PTOF dell’istituto. Hanno concorso invece alla formulazione della 

valutazione complessiva globale del profitto: la continuità nel medesimo e l’impegno 

profuso 

 

PERCORSI DIDATTICI  
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Qui di seguito si elencano  tematiche e autori trattati; le pagine citate fanno riferimento al 

libro The Fire and the Rose di Europass, salvo diversa indicazione. I brani/ gli argomenti 

con  * sono stati condivisi online o in fotocopia. Per il background storico/letterario, oltre agli 

appunti, si rimanda a  Over the Centuries di Europass.  

 

THEME “MAN AND NATURE” 

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

ideas; I wandered lonely as a cloud (page 46- Over the Centuries)  

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

•  S.T. Coleridge: excerpt from The Rime of the Ancient Mariner (Over the Centuries, pages 

49-50-51)  

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

and analysis. The effects of industrialization. London (from the novel Bleak House, page 

145). Dickens’s criticism of Utilitarianism  

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

•The Convergence of the Twain * by Thomas Hardy. Reading, analysis. The indifference of 

Nature to human suffering. The influence of Schopenhauer. 

  

THEME “CHILDHOOD DENIED”  

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

problem of children exploitation in the Victorian workhouses  

 

THEME “PARALYSIS AND CHANGE”  

• A new life? (Abridged from Eveline, James Joyce) page 227/8  

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

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

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

Modernism, the influence of new scientific theories on literature. Fragmentation in Art and 

literature  

• Waiting for Godot, Samuel Beckett (page 354): repeated time, meaningless life the 

emptiness of human life   

   

THEME “MEMORIES OF WAR” 

• In Flanders Fields (John McRae), page 313 – WWI   

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

• Dulce et Decorum (Wilfred Owen) *-WWI  

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

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

• Belfast Confetti * - The Troubles  

• Film The King’s Speech  

 

THEME “POWER and CONTROL 

• Animal Farm by George Orwell, unabridged version  

• Nineteen Eighty-Four (excerpt) *. 
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Totalitarianisms and Media manipulation. The control of language and thought. The 

suppression of individualism  

 

 

THEME “EDUCATION, THE ART OF HUMANITY” 

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

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

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

Censorship. The dumbing-down of the Media 

 

THEME “CULTURAL DIVERSITY” and “RACIAL PREJUDICE” 

• References to The White Man’s Burden, by Rudyard Kipling  

• Black Like Me * by John Griffin (excerpts) 

• A Passage to India by E.M. Forster (excerpts, pages 339-340) 

• Heart of Darkness, by Joseph Conrad (excerpts; Over the Centuries, pages 88-89) 

 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA:  

 

• The urban novel/the consequences of industrialization and urbanization 

• Man, vs Nature  

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

• War 

• Tradition and modernity 

• The alienation and the spiritual numbness of Modern Man/ the Age of Anxiety 

• The danger of totalitarianism, censorship, the repression of individuality  

• The denial of humanity  

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

• Colonialism  

• Prejudice and racism  
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STORIA E FILOSOFIA 

Prof. Elia Felippone  
 
 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
L'insegnamento di Storia e Filosofia è stato caratterizzato da una forte discontinuità nel 
corso del triennio, poiché la classe ha cambiato docente all'inizio di ciascun anno 
scolastico; si ricordi, inoltre, che il secondo biennio è stato pesantemente influenzato 
dall'emergenza pandemica, la quale ha alterato tempi, spazi, mezzi e metodi della didattica. 
Di conseguenza, gli studenti hanno cominciato l'attuale anno di corso con un programma 
svolto di storia molto ridotto rispetto alle indicazioni ministeriali (l'anno precedente l'ultimo 
argomento affrontato è stata l'età napoleonica), mentre per quanto riguarda filosofia 
sussistevano fragilità diffuse rispetto ad alcuni fondamenti della disciplina (per fare un 
esempio: oggetto, metodo, finalità della ricerca filosofica). Nel corso dell'anno il lavoro 
educativo ha senz'altro beneficiato di una maggiore continuità della didattica in presenza, 
anche se le fragilità psicologiche e scolastiche maturate durante la situazione eccezionale 
dei due anni precedenti sono ancora tangibili, sotto forma di insofferenza nei confronti del 
momento valutativo e di ansia più o meno profonda verso il futuro prossimo (l'Esame di 
Stato) e lontano (il percorso universitario). Durante l'anno il gruppo classe ha risposto alle 
sollecitazioni del docente in modo positivo, pur con le fisiologiche differenze individuali. Gli 
argomenti affrontati in classe, principalmente sotto forma di lezione dialogata (anche se 
non è mancato il ricorso ad altri strumenti, quali la flipped classroom e il lavoro di gruppo), 
hanno generalmente suscitato l'interesse della classe; tale interesse, tuttavia, si è 
manifestato spesso in modo dispersivo e disorganizzato e non sempre è stato 
accompagnato da un adeguato impegno nel lavoro autonomo. Alcuni studenti hanno 
mostrato una certa fatica nel processo di apprendimento, a causa sia di un impegno 
domestico incostante, sia di un metodo di studio poco efficace o di una debole spinta 
motivazionale. La maggioranza della classe, d’altro canto, ha mostrato un rendimento 
positivo, con singoli casi che si sono distinti tutto l'anno per la costanza dell'impegno, la 
qualità dello studio, l'eccellenza dei risultati.  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
In sede dipartimentale gli obiettivi disciplinari sono stati declinati nei seguenti indicatori: la 
padronanza dei contenuti, imprescindibile pilastro di qualsivoglia percorso formativo; 
l’utilizzo e la comprensione del lessico specifico; lo sviluppo di competenze argomentative 
in senso analitico e sintetico; la capacità di operare collegamenti e confronti fra le discipline, 
nonché di formulare ipotesi interpretative adeguatamente argomentate. Gli obiettivi riportati 
sopra sono stati generalmente raggiunti, anche se alcuni studenti (i più fragili e i più 
incostanti sul piano del lavoro autonomo) hanno mostrato difficoltà nel conseguire in modo 
adeguato gli obiettivi disciplinari sopra esposti, soprattutto per quanto concerne lo sviluppo 
di capacità critiche autonome.  
  

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA STORIA 
 

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

- L’imperialismo: il dibattito storiografico    
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- L’emergere di nuove ideologie:  

o il marxismo e i suoi sviluppi 
o il nazionalismo e l’antisemitismo     

 
- La politica internazionale dal 1871 al 1914 

 
- L’Italia dalla crisi di fine secolo a Giolitti  

 
- “Belle époque” e società di massa 

 
 

Nucleo fondante: la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa  
 

- La Prima guerra mondiale: 
o giugno-agosto 1914: il diagramma evenemenziale 
o i caratteri di novità del conflitto 
o l’Italia dalla neutralità all’intervento 
o la svolta del 1917   
o la Conferenza di Parigi, i Trattati di pace, la Società delle 

Nazioni 

 
- La Rivoluzione russa: 

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

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

delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 
 

 

Nucleo fondante: democrazie e autoritarismi tra le due guerre 
 

- L’Europa nell’immediato dopoguerra e l’avvento del fascismo in Italia: 
o il biennio rosso, il mito della vittoria mutilata, la crisi dello Stato 

liberale 
o la marcia su Roma, il primo governo Mussolini e il delitto 

Matteotti 
o l’affermazione del totalitarismo fascista 

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

 
- La parabola della Repubblica di Weimar 

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

 
- Il regime staliniano * 

 
- La politica internazionale negli anni Trenta * 
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Nucleo fondante: la Seconda guerra mondiale * 
 

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

 
- La guerra parallela dell’Italia 

 
- La campagna di Russia, l’intervento statunitense, le sconfitte 

dell’Asse, la caduta di Mussolini  
 

- La Resistenza 
 

- L’Olocausto 
 

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

- La conclusione del conflitto  
 

 

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

- Definizione e interpretazioni storiografiche 
 

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

 
- La scelta occidentale dell’Italia 

 
- La nascita del Patto atlantico e della NATO 

 
- La divisione della Germania 

 

 

Nucleo fondante: aspetti del mondo bipolare  
 

- Il miracolo economico italiano * 
 

- La guerra in Vietnam e la crisi del "Cold War Consensus" 
 

- Il 1968 * 
 
 
  

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA FILOSOFIA 
 

Nucleo fondante: Il criticismo kantiano 
                   

- La Critica della Ragion Pura (quadro sintetico) 
 

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

 
 

Nucleo fondante: L'idealismo e Hegel l 
 

- Il Romanticismo: chiarimenti per un approccio interdisciplinare 
 

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

- I capisaldi del sistema hegeliano 
 

- La Fenomenologia dello spirito 
 

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

 
 

Nucleo fondante: Il marxismo 
 

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

 
- I concetti di alienazione religiosa e di alienazione del lavoro 

 
- Il materialismo storico 

 
- Il materialismo dialettico 

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

tendenziale del saggio di profitto 
 

- La rivoluzione comunista 
 
 

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

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

 
- Kierkegaard 

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

 
 

Nucleo fondante: Nietzsche  * 

 
- La filosofia come "martello" 

 
- Le categorie di apollineo e dionisiaco 

 
- La morte di Dio 

 
- Nichilismo, eterno ritorno, “amor fati”  

 
- La genealogia della morale e la volontà di potenza 

 
 

Nucleo fondante: Freud e la psicologia del profondo  
 

- L’approccio positivista alle malattie mentali  
 

- La scoperta dell’inconscio e la prima topica 
 

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

 
- La libido e la sessualità infantile 

 
- La seconda topica 

 
- Il super-io collettivo e il disagio della civiltà 

 
 
 
I punti del programma contrassegnati da asterisco (*) non sono ancora stati svolti al  
15 maggio 2020. 
 
 

Manuali in dotazione agli studenti: 

 

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

 Abbagnano e Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3, Paravia 
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MATEMATICA E FISICA 

Prof.ssa Ofelia Molteni 

 

MATEMATICA 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

 

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

lezioni, ha mantenuto un comportamento abbastanza corretto, ma vivace e a tratti 

dispersivo, a causa di una certa facilità al chiacchierio da parte di un gruppo di studenti. 

Sono, però, anche presenti alunni che hanno mostrato una partecipazione costante e 

animata dal desiderio di apprendere e dalla volontà di mettersi alla prova.  

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

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

assegnati e la programmazione di verifiche e interrogazioni. 

Il percorso didattico del terzo e quarto anno degli studi è stato penalizzato dal fatto che una 

parte delle lezioni è stata svolta a distanza e che nel corso di quasi tutto il triennio finale le 

unità di lezione hanno avuto una durata ridotta a cinquanta minuti. Tutto ciò, nonostante la 

DDI sia stata effettuata in modo via via più ordinato e sistematico, ha comportato una 

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

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

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

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

quesiti, esercizi. Ovviamente, l’aspetto applicativo, fondamentale per una reale 

consapevolezza dei contenuti affrontati, è stato quello maggiormente penalizzato dalla DDI. 

In modo particolare, sono stati penalizzati quegli studenti che hanno conseguito una fragile 

preparazione nel primo biennio: nel corso del terzo anno, infatti, quando si iniziava ad 

evidenziare qualche miglioramento nel metodo di studio e nell’impegno, le lezioni sono 

state bruscamente interrotte. Purtroppo, non è stato possibile seguire al meglio questa 

parte di alunni, che hanno costruito il loro successivo percorso su una base fragile e in 

modo lacunoso. 

Per ovviare alle difficoltà ancora presenti, in più occasioni sono state riviste le strategie 

didattiche e gli obiettivi da conseguire, ed è stata effettuata un’attività di recupero in itinere 

e pomeridiana all’inizio del secondo quadrimestre. Nel corso del triennio, ho chiesto agli 

studenti di inviarmi le risoluzioni dei problemi e degli esercizi assegnati per poter individuare 

prontamente le lacune e le incertezze e cercare di colmarle, ma spesso tale attività ha dato 

esiti deludenti perché molti compiti non risultavano svolti in autonomia. 

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

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

possibilità di imparare dai propri errori. 

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

stati testati il livello delle competenze di teoria, la correttezza elaborativa e l’efficacia 

espositiva, le capacità di analisi e sintesi, l’acquisizione del calcolo, le abilità nell’individuare 

lo schema logico dei problemi e le corrette strategie risolutive. 

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

quinto anno la scansione degli argomenti è stata effettuata secondo la programmazione di 
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dipartimento e in considerazione delle esigenze della classe, nel modo di seguito riportato 

in forma sintetica. In particolare, nell’ultima fase del percorso didattico, tenuta in 

considerazione la modifica apportata alle prove d’esame, sempre in accordo con quanto 

discusso nella riunione di Dipartimento appositamente convocata, ho privilegiato lo studio di 

quei contenuti che risultano fondamentali per preparare gli studenti a proseguire gli studi in 

facoltà universitarie di tipo scientifico. 

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

trasformazioni del piano (isometrie), esponenziali e logaritmi.  

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

combinatorio, calcolo delle probabilità, geometria analitica nello spazio 

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

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

suddivisi in conoscenze e abilità alla quale si è fatto riferimento anche per le valutazioni. 

Attraverso l’attività svolta si è cercato di sollecitare gli studenti a:  

- possedere il significato della propria elaborazione matematica 

- comprendere l’apparato teorico della disciplina  

- gestire efficacemente la produzione scritta  

- superare la semplice ripetizione di tecniche e di procedure 

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

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

- I limiti di funzioni reali e la continuità  

- Le derivate di funzioni  

- I teoremi del calcolo differenziale 

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

- Le equazioni differenziali (cenni) 

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

gruppo di alunni si è sempre distinto per una partecipazione consapevole e attenta alle 

lezioni, supportata da uno studio individuale sistematico e puntuale, che ha permesso il 

conseguimento di una preparazione teorica di buon livello e una capacità di affrontare 

quesiti e problemi di una certa complessità. Si può affermare che tale gruppo ha raggiunto 

un adeguato livello di padronanza e di sintesi dei contenuti. Una seconda parte della classe 

ha raggiunto una preparazione accettabile, anche se non omogenea e non sempre 

adeguatamente solida, un altro gruppo mostra ancora fatica a conseguire obiettivi di livello 

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

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

nelle prove scritte, hanno evidenziato a pieno il percorso di preparazione degli alunni. 

Infatti, a volte, le risoluzioni proposte risultano inficiate da errori di calcolo, dovute a 

disattenzioni e da una scarsa cura per le giustificazioni delle procedure adottate.  

Le competenze trasversali disciplinari si possono sintetizzare in: 

- saper comprendere il linguaggio formale specifico della matematica 

- saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
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- conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

Esse possono essere poi articolate in: 

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

a livello crescente di complessità.  

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nel risolvere problemi di varia natura 

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

risoluzione di problemi 

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

fisica, le scienze naturali, la filosofia. 

 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

La scansione dei contenuti fa riferimento al testo in adozione:  

Bergamini, Trifone, Barozzi  

Corso base blu di matematica - vol.  5  

Zanichelli  

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

che sarà affrontata dopo il 15 maggio è scritta in corsivo.  

 

1. Funzioni reali di variabile reale 

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

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

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

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

iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni composte. Funzioni inverse. Funzioni crescenti, 

decrescenti, limitate. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni periodiche. Massimo 

assoluto, minimo assoluto di una funzione. 

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

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

topologica e metrica del limite infinito per . Limite destro e limite sinistro, limite per 

eccesso e limite per difetto. Definizione topologica e metrica del limite infinito per x che 

tende all’infinito. Teoremi sui limiti: teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto per il limite finito e per il limite infinito, teorema fondamentale sulle operazioni con 

i limiti (con dimostrazione del solo caso della somma (*)). Il calcolo in 

Forme indeterminate. Alcuni limiti notevoli: limiti delle funzioni razionali, 

limiti delle funzioni irrazionali, il limite notevole (*), il limite che dà il numero di 

Nepero e i limiti da essi deducibili.  

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 
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Le varie definizioni di continuità. Continuità della funzione costante, della funzione , 

della funzione esponenziale , delle funzioni goniometriche y = senx, y = cosx. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema della permanenza del segno per le funzioni 

continue, teoremi sulle operazioni con le funzioni continue, teoremi sulla continuità delle 

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

proprietà globali delle funzioni continue (teorema di Bolzano-Weierstrass, proprietà degli 

zeri). 

 

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

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

Rapporto incrementale e suo significato geometrico.  

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

Punti angolosi e cuspidi. Derivate delle funzioni elementari. Derivata finita e continuità: 

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

delle funzioni composte. Equazione della tangente ad una curva in un suo punto. Derivate 

di ordine superiore.  

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

Lagrange (*), il teorema di Cauchy, il teorema di De L’Hospital. 

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

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

relativi.  

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

Applicazione delle derivate in fisica. 

Studio di funzioni. 

Problemi di ottimizzazione.  

Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. 

 

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

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

esaustione, la nascita del calcolo integrale. 

Definizione generale di integrale definito come limite di somme di Cauchy-Riemann, sua 

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

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

(*).  

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

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

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

Integrali impropri (solo metodi per calcolarli).  

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

 

4. Nucleo fondante: le equazioni differenziali 
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Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie: esempi di modelli differenziali. Definizione 

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

problema di Cauchy, soluzione del problema di Cauchy. Cenni sui metodi risolutivi di 

semplici equazioni ed esempi.  

 

 

 

FISICA 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

 

Ho insegnato Fisica in questa classe nel corso degli ultimi due anni del liceo. Il metodo di 

lavoro adottato, sia per quanto riguarda la parte svolta in aula, che quella a distanza, è in 

linea con quello presentato nella parte di relazione dedicata all’insegnamento della 

Matematica. In particolare, si è cercato di stimolare riflessioni, approfondimenti, di far 

esplicitare nessi logici anche attraverso esercizi e problemi, di curare l’uso del linguaggio 

specifico, ma anche di dedicare il giusto tempo alle attività di recupero in itinere. Di pari 

passo con l’introduzione dei necessari strumenti matematici le esercitazioni hanno iniziato a 

uniformarsi agli obiettivi inizialmente previsti nella seconda prova dell’esame.  

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

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

l’intera classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

suddivisi in conoscenze e abilità.  In particolare:  

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

- comprensione dei nessi logici e dei concetti trasversali, 

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

matematici, 

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

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

volte è risultato parziale e frammentario, che, soprattutto, nelle verifiche applicative, in molti 

casi poco argomentate e curate. All’inizio del secondo quadrimestre, così come successo 

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

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

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

costante. Un gruppo di allievi ha, pertanto, conseguito delle competenze disciplinari e una 

preparazione talvolta incerte e, in qualche caso lacunose, al contrario, una parte della 

classe ha maturato una consapevolezza sui contenuti più strutturata. 

 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

La scansione dei contenuti fa riferimento al testo in adozione:  
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Claudio Romeni 

Fisica e realtà. Blu vol. 2 e 3 

Zanichelli  

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

 

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

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

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

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

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

conservativo. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Differenza di potenziale. 

Superficie equipotenziali. Relazione tra il campo elettrico e potenziale. Campo e potenziale 

generato da un conduttore sferico carico.  

 

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

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

le armature e polarizzazione della materia. Condensatori in serie e in parallelo. Energia 

immagazzinata in un condensatore. Densità di energia in un campo elettrostatico. 

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

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

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

Ohm. Resistività. Dipendenza della resistività dalla temperatura. Effetto Joule. Potenza 

elettrica. Collegamenti di resistenze, resistenze in serie e in parallelo. Circuiti complessi e 

leggi di Kirchhoff. Circuito RC in corrente continua.  

 

2. Nucleo fondante: Il campo magnetico 

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

amperiana di tale esperienza. Campo di induzione magnetica  e forza di Lorentz. Effetto 

Hall. Campo  generato da un filo rettilineo indefinito, da una spira e da un solenoide 

percorsi da una corrente costante. Mutua interazione tra due fili percorsi da corrente. 

Azione del campo  su una spira quadrata percorsa da corrente. Momento magnetico di 

una spira. Leggi del flusso e della circuitazione per il campo magnetico. Moto di una carica 

in un campo magnetico. Ciclotrone. Spettrometro di massa. Esperimento di Thomson. 

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

 

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

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

genera. La legge di Faraday-Neumann-Lenz e conservazione dell’energia. Alternatore e 

forma armonica della tensione alternata. Circuiti a corrente alternata con la sola resistenza. 

Valori medi, massimi ed efficaci delle correnti alternate. Induttanza in un circuito elettrico. 

Induttanza di un solenoide. Calcolo delle correnti per il circuito R-L in tensione continua. 

Energia associata ad un campo magnetico. Trasformatori e trasporto di energia elettrica. Il 

paradosso del teorema di Ampere e la corrente di spostamento. 
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4. Nucleo fondante: Le onde elettromagnetiche 

Interdipendenza tra campo elettrico e campo magnetico. Sintesi formale 

dell’elettromagnetismo. Previsione dell’esistenza di una radiazione elettromagnetica. Onde 

elettromagnetiche piane nel vuoto, trasversalità dei campi, velocità della luce nel vuoto. 

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

pressione della radiazione elettromagnetica. Spettro elettromagnetico. Polarizzazione della 

luce. Passaggio della luce attraverso i polarizzatori e la legge di Malus. 

 

5. Nucleo fondante: La relatività ristretta 

Relatività galileiana. Ipotesi dell’etere e l’esperimento di Michelson-Morley. Einstein e il 

superamento della fisica classica. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

Trasformazioni di Lorentz. Invariante spazio-temporale. Spazio-tempo di Minkowski. 

Composizione relativistica della velocità. Cenni di dinamica relativistica. 

 

6. Nucleo fondante: La fisica quantistica 

Successi e contraddizioni della fisica di fine ‘800. Crisi della fisica classica. Problema 

dell’energia irraggiata dal corpo nero, curve sperimentali e previsione teorica della radianza 

spettrale del corpo nero, ipotesi di Planck, deduzione della legge di Stefan-Boltzmann e 

della legge della potenza irraggiata. Ipotesi di Einstein ed effetto fotoelettrico, frequenza di 

soglia, intensità della radiazione e numero di fotoni. Difficoltà classiche sull’atomo di 

idrogeno. Effetto Compton. Cenni su lunghezza d’onda di De Broglie e onde di materia. 

Principio di indeterminazione.  

 

7. Nucleo fondante: I semiconduttori 

Struttura a bande dei semiconduttori. Elettroni e lacune. Drogaggio. Diodo a giunzione. 
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SCIENZE NATURALI (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) 
Prof.ssa Marilia Liguori 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 
La docente ha seguito la classe per l’intero percorso scolastico. 
L’attività didattica è stata svolta tramite lezioni frontali e partecipate, con presentazioni in 
PowerPoint e schemi riassuntivi, discussioni guidate con riflessioni e approfondimenti, 
attività di laboratorio inerenti agli argomenti trattati, esercitazioni su nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività chimica dei composti organici; visione di documentari. 
Il monitoraggio e il consolidamento del percorso di apprendimento e l’individuazione di punti 
deboli e possibili strategie d’intervento sono avvenuti tramite le esercitazioni svolte in 
classe, la somministrazione e correzione di verifiche semi strutturate con varie tipologie di 
quesiti ed esercizi e attività di recupero in itinere. 
Nel corso dell’intero percorso didattico, tramite un approccio analitico e logico degli 
argomenti trattati e le attività di laboratorio, la classe ha sviluppato un sufficiente senso 
critico nell’osservazione di semplici fenomeni e nell’elaborazione dei relativi dati secondo il 
metodo scientifico. 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe ha mostrato un comportamento generalmente corretto e responsabile, talvolta 
vivace, ma raramente fastidioso e in contrasto con il rispetto delle regole scolastiche; si è 
rilevata una discreta partecipazione e disponibilità all’ascolto e a seguire i consigli suggeriti. 
La preparazione disciplinare, al termine dell’anno scolastico, risulta nel complesso discreta, 
variabile in base alle personali attitudini, capacità e impegno: alcuni allievi hanno raggiunto 
ottimi risultati, altri mostrano un profitto sufficiente. 
Gli obiettivi didattici programmati sono stati globalmente raggiunti, anche se con alcuni casi 
di difficoltà, dettati da metodi di studio mnemonici o incostanti e disorganizzati. 
 
 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
l quinto anno è stato dedicato all’approfondimento della chimica organica. Il percorso di 
chimica e  quello  di  biologia  si  sono intrecciati  nella  biochimica,  relativamente  alla 
struttura  e  alla  funzione  di  molecole  di  interesse  biologico, ponendo l’accento sui 
processi biologici/biochimici (metabolismo cellulare) nelle situazioni della realtà odierna e in 
relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 
applicazioni (studio delle biotecnologie). Sono stati affrontati i modelli della tettonica 
globale, dalla dinamica endogena che vede la sua massima espressione nel vulcanismo, 
nelle deformazioni subite dalla litosfera sottoposta a sforzi e alla conseguente genesi dei 
terremoti. La sismologia è stata il preludio dello studio della struttura interna della Terra, la 
cui trattazione è stata l’anticipazione dello sviluppo storico delle  moderne  Scienze  della  
Terra,  dalle  teorie  fissiste  fino  alla  teoria  della  tettonica  delle placche. 
 
Di seguito sono elencati gli argomenti trattati. 

 

Chimica organica 
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- Composti organici: classificazione, gruppi funzionali, ibridazione del carbonio, tipi di 
formule chimiche, isomeria strutturale e spaziale, proprietà fisiche (stati fisici, temperature 
di ebollizione e fusione, solubilità), reattività chimica (tipi di reazioni, effetto induttivo, agenti 
elettrofili e nucleofili, carbocationi e carboanioni). 
- Idrocarburi alifatici e aromatici: gruppi funzionali, nomenclatura IUPAC e comune, tipi di 
isomeria, proprietà fisiche e chimiche, reattività chimica. 
- Derivati degli idrocarburi (alogenuri alchilici, alcoli, fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammidi, ammine): gruppi funzionali, nomenclatura IUPAC e comune, 
proprietà fisiche e chimiche, reattività chimica. 
- Composti polifunzionali, eterociclici e polimeri: nomenclatura e caratteristiche generali. 
 

Biochimica e biologia molecolare 
- Biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici): classificazione, gruppi funzionali, 
struttura, isomeria, legami di condensazione, funzioni; enzimi e catalisi enzimatica. 
- Metabolismo energetico: catabolismo e anabolismo, vie metaboliche, funzioni di ATP, 
NAD e FAD. 
- Metabolismo delle biomolecole: caratteristiche generali delle vie metaboliche principali di 
carboidrati, lipidi e proteine. 
- Respirazione cellulare: glicolisi, carbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa, resa energetica. 
- Fermentazione: lattica e alcolica. 
- Fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura. 
- Duplicazione del DNA: fasi di inizio, allungamento e terminazione, meccanismi di 
riparazione 
- Sintesi proteica: trascrizione: fasi inizio, allungamento e terminazione, tipi di RNA; 
maturazione dell’mRNA; traduzione: codice genetico, fasi di inizio, allungamento e 
terminazione; maturazione delle proteine 
 

Biotecnologie 
- Tecnologia del DNA ricombinante: fasi del clonaggio molecolare (enzimi di restrizione, 
vettori di clonaggio, cellule ospiti e marcatori di selezione, isolamento del DNA di interesse), 
librerie geniche (genomiche e di DNA), PCR, elettroforesi, sequenziamento genico. 
- Genomica: funzionale, comparativa e meta genomica, clonazione e organismi transgenici 
(OGM); Progetto genoma umano. 
- Biotecnologie: biorisanamento, biotecnologie agricole e compostaggio, biocombustibili, 
farmaci biotecnologici, terapia genica, cellule staminali, biotecnologie forensi.  
 

Scienze della Terra 
- Rocce: struttura, proprietà e classificazione dei minerali; rocce magmatiche intrusive ed 
effusive; rocce sedimentarie detritiche, organogene e di origine chimica; rocce 
metamorfiche e metamorfismo da contatto, regionale e cataclastico; ciclo litogenetico. 
- Vulcanismo: magma e meccanismo eruttivo; attività vulcanica effusiva ed esplosiva; 
vulcanismo secondario; edifici vulcanici centrali e lineari; distribuzione dei vulcani sulla 
Terra. 
- Sismologia: rocce plastiche ed elastiche; teoria del rimbalzo elastico, ipocentro ed 
epicentro; scale sismiche MCS e Richter, onde sismiche primarie, secondarie e superficiali; 
aree sismiche e relativa distribuzione sulla Terra, previsione e prevenzione. 
- Dinamica della litosfera: discontinuità sismiche e struttura interna della Terra; crosta 
oceanica e continentale; teoria isostatica; calore interno della Terra; teoria della Deriva dei 
continenti; teoria dell’Espansione dei fondali oceanici; teoria della Tettonica a placche: 
margini di placca convergenti e divergenti e relative strutture geologiche. 
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Nuclei fondanti della disciplina: 
 
- Chimica organica: idrocarburi e derivati degli idrocarburi 
- Biochimica: biomolecole, metabolismo, biologia molecolare e biotecnologie 
- Scienze della Terra: mineralogia, petrografia, vulcanologia, sismologia e modelli di 

tettonica globale 
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INFORMATICA 

Prof.ssa Daniela Ponzini 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI  

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

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

stato nel complesso positivo e graduale, ma non il medesimo per tutti gli studenti. La 

partecipazione alle lezioni è stata, nel complesso regolare, gli studenti hanno spesso 

mostrato interesse nei confronti delle lezioni e delle numerose attività svolte in orario 

curricolare ed extracurricolare. Il dialogo educativo si è svolto in un clima di apprendimento 

sereno e piacevole. 

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

e ben pianificato solo per un gruppo di studenti che dimostra di possedere un valido 

metodo di lavoro e consegue buoni risultati in tutte le discipline; altri, invece, 

evidenziano ancora un impegno discontinuo concentrando le fasi di studio in 

concomitanza con i momenti ufficiali di verifica e mostrando scarsa regolarità nel 

ripasso, nell’effettuazione degli esercizi e nell’acquisizione graduale di conoscenze, 

competenze  e abilità.  Alcuni di loro hanno seguito le lezioni più passivamente. Mi 

riferisco, con questo, non tanto al comportamento durante le mie ore di lezione, quanto 

piuttosto alla possibilità di costruire un percorso fondato sulla collaborazione attiva nella 

costruzione delle competenze. 

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

scolastici; nell’ambito dei progetti di PCTO, dal quarto anno, a causa della situazione 

emergenziale,  gli studenti hanno svolto in gruppi di lavoro esperienze di orientamento al 

lavoro e all’Università tramite una piattaforma digitale “Educazione Digitale”. Grazie 

alle innovative metodologie didattiche, basate sulle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (ICT), la piattaforma Educazione Digitale offre tutto il necessario 

per lezioni extracurricolari dinamiche e coinvolgenti, in grado di favorire un processo di 

apprendimento efficace, immediato e personalizzabile, in base alle reali esigenze degli 

alunni. Nel corso del quarto anno, due studentesse hanno partecipato al concorso 

nazionale PNSD con grande impegno e disponibilità presentando un progetto di coding sul 

tema dell’educazione ambientale.  Il programma di Informatica è stato svolto, nel triennio, 

con il supporto del libro di testo, ma anche con uno svolgimento tecnico operativo in 

laboratorio, in un’interazione continua con gli studenti, stimolati a esercitazioni diverse (di 
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programmazione, di analisi dati e di progettazione) sempre a partire dai testi. Nell’ultimo 

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

digitale come HUB Scuola di Mondadori Education in un’ottica di integrazione fra il libro, 

strumento tradizionale del sapere, il computer, usato come consolidato mezzo di 

apprendimento e conoscenza, e Internet quale strumento di coordinamento e 

approfondimento. Quando contenuti educativi, libri e materiale didattico multimediale si 

trasferiscono sul web, è inevitabile che assuma grande importanza l’utilizzo di piattaforme 

che gestiscano gli stessi materiali e la loro condivisione a livello di classe. Tra i cosiddetti 

Learning Management Systems ho scelto inizialmente Weschool, di OIL Project , a partire 

dal terzo anno. L’assimilazione degli argomenti affrontati in classe è stata agevolata, 

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

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

learning per esercitazioni guidate e videolezioni. Infine, con l’adozione da parte dell’istituto 

della soluzione Microsoft Education 365, gli studenti hanno utilizzato anche questa risorsa 

come strumento fondamentale per la didattica collaborativa, che ha permesso di 

condividere oggetti digitali, aggregare contenuti multimediali disponibili in Rete, e disporre 

di moltissime risorse e altrettanti strumenti, tutti in un unico luogo.  

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

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

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

approfondimenti proposti tramite la lettura di un testo.         

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

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

rilevare che i risultati sono differenziati, poiché l’impegno, la costanza nell’applicazione, 

come pure le capacità dei singoli non sono sullo stesso piano. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

Permangono pochi casi in cui il rendimento delle prove scritte, siano essi problemi o 

domande a risposta aperta, non completamente sufficiente viene parzialmente compensato 

dallo studio accertato nelle prove orali. 

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

proprietà nella forma e nei contenuti. In sede dipartimentale sono stati declinati i seguenti 
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indicatori, quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, pur con le fisiologiche differenze 

individuali: 

 

 Enunciare I principi della telecomunicazione 

 Descrivere le reti telematiche e gli apparati di rete 

 Descrivere i protocolli di comunicazione 

 Rappresentare le reti locali, le reti aziendali e Internet 

 Riconoscere le caratteristiche principali di una rete 

 Riconoscere i principali elementi di una rete di computer 

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

 Descrivere il World Wide Web. 

 Descrivere le principali caratteristiche e gli obiettivi di un sito web 

 Utilizzare un linguaggio web 

 Saper utilizzare e riconoscere le potenzialità della multimedialità degli ipertesti e 

degli ipermedia 

 Progettare e documentare un sito usando un linguaggio web standard  

 Definire una pagina web statica usando i principali comandi HTML 

 Realizzare pagine HTML attraverso i tag più comuni 

 Elaborare pagine HTML contenenti oggetti multimediali  

 Individuare strategie per realizzare un sito web di successo. 

 Descrivere I principali sistemi per la difesa del computer 

 Analizzare il problema della sicurezza nelle transazioni in rete 

 Acquisire consapevolezza sui software che garantiscono transazioni sicure 

 

METODI E STRUMENTI 

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

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

esercitazione diretta in laboratorio con esercizi guidati e commentati dal docente. 

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

significative da svolgere individualmente o in gruppo o da parte dell'insegnante  

 Correzione precisa e sollecita degli elaborati come occasione di revisione e 

puntualizzazione. 

 Flipped - classroom 
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 Utilizzo di audiovisivi e di strumenti multimediali 

 Studio guidato 

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

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

“Macchine che pensano” di D. Heaven (Editore Dedalo)  

 

Strumenti didattici 

 Libro di testo 

 Schede didattiche fornite dalla docente 

 Personal Computer 

 Programmi multimediali, Piattaforme software di simulazione gratuita e videolezioni 

Khan Academy, Piattaforme software di didattica digitale collaborativa gratuita HUB 

Scuola di Mondadori Education, WeSchool di OIL project per realizzare oggetti didattici 

multimediali, Microsoft Teams, Microsoft 365 Education. 

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

NUCLEI FONDANTI: 

Le reti di computer 

Aspetti evolutivi delle reti 

I servizi per gli utenti e per le aziende 

Reti Client/server e reti peer to peer 

Classificazione delle reti per estensione 

Tecniche di commutazione e protocolli di rete 

Architetture di rete 

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

ISO/OSI: la comunicazione tra host 

I compiti dei sette livelli funzionali del protocollo ISO/OSI 

Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

 Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

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

Il modello TCP/IP 

Protocolli di rete 

I livelli applicativi nel modello TCP/IP 
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La rete Internet  

I domini, il DNS e la registrazione dei siti 

Gli indirizzi IP IPV4 e IPV6 

Classi di reti  

Il Mac address 

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

La subnetmask 

 

Internet e i servizi di rete 

Le reti di computer 

Intranet ed extranet 

Il cloud computing (SaaS, Paas, IaaS) 

Vantaggi e svantaggi 

Il cloud Storage 

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

 

Progettazione di pagine web 

Progettare pagine web 

Siti statici  

Siti dinamici 

Struttura e rappresentazione: separazione fra contenuto e presentazione 

Hosting e Housing 

La fase di progettazione 

Pubblicare un sito 

Il linguaggio HTML 

La creazione di una pagina 

La sintassi HTML 

L’intestazione di un documento 

Il corpo di un documento 

I paragrafi e la formattazione del testo 

La definizione del carattere 

Colori  

Le immagini 

Gli elenchi e le tabelle 
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I collegamenti ipertestuali 

Gli oggetti multimediali audio e video  

W3C 

I validatori 

Il progetto WAI (Web Accessibility Iniziative) 

Il test di usabilità 

L’accessibilità 

 

Il Web e L’azienda  

Commercio elettronico  

Il marketing online  

La comunicazione con il marketing in rete 

Classificazione del marketing in rete 

Web 2.0 al servizio del marketing 

Ruolo del consumatore nel marketing del Web 2.0 

Gli strumenti di marketing in rete 

Confronto tra mezzi offline e mezzi online 

La verifica delle azioni di marketing 

Strumenti di Web Analytics 

Posizionamento sul Web 

Ottimizzare un sito Web 

Il marketing internazionale in rete 

 

La crittografia per la sicurezza delle reti  

La sicurezza: introduzione 

Sicurezza dei dati in rete 

Violazioni della sicurezza: attacchi ai sistemi informatici 

Hacker e strumenti per violare la sicurezza 

Protezione dagli attacchi 

Il codice malefico e i Virus 

La crittografia simmetrica 

Cifrari a chiave simmetrica 

La crittografia asimmetrica 

Autenticazione del destinatario e riservatezza del messaggio 
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Autenticazione della sorgente 

La firma digitale 

 

Libro di testo: Informatica APP 5° anno  

Casa editrice: MINERVA SCUOLA 

Autori: Piero Gallo, Pasquale Sirsi 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Prof.ssa Chiara Anna Colombo 

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

 

La classe, che conosco dalla prima, ha partecipato sempre con interesse alle lezioni in 

classe: diversi studenti intervengono con domande e osservazioni che denotano un grado 

di maturità e di personalità. L’impegno nello studio e i risultati nella preparazione sono 

diversificati ma complessivamente gli studenti si impegnano in modo abbastanza adeguato.  

Per quanto riguarda l’attuale situazione emergenziale nella classe si sono verificati 

sporadici casi di positività al COVID per cui è stata attuata la DAD ma mai per tutta la 

classe e sempre per periodi limitati e non è stata un forte limite allo sviluppo dell’attività 

didattica 

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

II biennio in cui si sviluppa anche la competenza nel disegno tecnico e nell’esperienza 

progettuale e artistica pratica 

. I contenuti sono stati presentati con un quadro generale introduttivo volto alla 

comprensione di quanto poi è stato declinato attraverso la visione di opere rappresentative 

analizzate sotto l'aspetto tematico, tecnico, stilistico con particolare cura al linguaggio 

artistico. Lo studio di opere e autori e stato trattato con riferimenti al contesto culturale in 

modo da sollecitare la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

La valutazione della comprensione degli argomenti è stata effettuata tramite interrogazioni 

orali (programmate) e verifiche scritte. 

È stata svolta un’attività CLIL i cui contenuti sono indicati nel programma. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

modo eterogeneo. 

 Conoscere le principali caratteristiche dei movimenti artistici e degli autori di 

riferimento 

 Saper rielaborare I contenuti effettuando alcuni collegamenti tra i fenomeni 

artistici ed il contesto storico, sociale e culturale in modo da acquisire una 

comprensione della realtà variegata e complessa.  

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

stilistici, delle opere d'arte sapendone leggere le strutture del linguaggio 

visuale (luce, colore, composizione, linee, spazio). 

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

l’esistenza. 

 Affinare la sensibilità estetica 

 Sapersi esprimere in modo chiaro, corretto e conciso e in particolare saper 

utilizzare la terminologia specifica. 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
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La dialettica romantica Finito - Infinito: Il sublime nella rappresentazione del paesaggio 

romantico inglese tedesco. 

Arte e Rivoluzione industriale: Architettura degli ingegneri, Interventi urbanistici dopo 

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

Ville lumiere alla metropoli novecentesca. Problematiche sociali connesse. 

La patria e la guerra nella raffigurazione pittorica tra ’800 e ‘900 La rivolta in nome della 

libertà, La tragedia del soldato nella Prima Guerra Mondiale, la guerra igiene del mondo 

(Futurismo), Guernica.  

La crisi delle certezze. La crisi della prospettiva nella raffigurazione dello spazio nell’arte 

delle avanguardie storiche del ‘900, angoscia esistenziale, il volto come maschera, folla e 

individuo, morte e malattia. 

 

PROGRAMMA EFFETTUATO DI STORIA DELL’ARTE 

NEOCLASSICISMO 

 Jacques - Louis David  (Parigi 1748- Bruxelles1825) 

Giuramento degli Orazi, Morte di Marat 

 Antonio Canova  (Possagno1757- Venezia1822): 

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

 Giuseppe Piermarini ( Foligno 1734-1808): 

Teatro alla Scala, Villa Reale di Monza. 

 Étienne-Louis Boullée (Parigi, 1728 – Parigi, 1799) 

Cenotaffio per Newton 

 

ROMANTICISMO 

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

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

gioco). 

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

Libertà guida il popolo, La barca di Dante. 

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

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

Fucilazione del 3 Maggio 1808, Saturno divora un figlio. 

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

Naufragio della speranza,  Monaco sul mare, Abbazia nel querceto,  Chasseur nella 

foresta,  Viandante nel mare di nebbia. 

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

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

Temeraire, Slave ship 

 John Constable (East Bergholt, 1776- Londra1851) 

Cattedrale di Salisbury, Studi di nuvole. 

 

REALISMO FRANCESE 

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

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

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

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

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

Eiffel, Tour Eiffel  (Parigi 1889). 

 Giuseppe Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II  ( Milano 1865) 

 

PREIMPRESSIONISMO FRANCESE 

 Eduard Manet ( Parigi, 1832-1883) 

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

 

Accenni storia della fotografia dalle origini della fotografia all’invenzione della 

pellicola. Niepce  (tetti di Gras) e Daguerre (Boulevard du Temple), Talbot (calotipi) 

 

IMPRESSIONISMO FRANCESE 

 Claude Monet ( Parigi, 1841- Giverny1926) 

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

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

 Pierre  Auguste  Renoir (Limoges, 1841- 1919) . 

Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri, Montagna. 

 Edgar Degas (Parigi, 1834 - 1919) 

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

 

POST-IMPRESSIONISMO FRANCESE 

 George- Pierre Seurat  (Parigi, 1859- Gravelines1891) 

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

 Paul Gaugin (Parigi, 1848 – Hiva oa 1903) 

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

andiamo… 

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

Mangiatori di patate, Autoritratti,  Notte stellata, Bar di notte, Campo di grano con 

volo di corvi. 

 Paul Cezanne (Aix en Provence 1839 -1936) 

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

Victoire. 

CUBISMO 

 Pablo Picasso (Malaga, 1881- Cannes, 1973) 

Prima comunione, Poveri in riva al mare,  

La famiglia degli acrobati, Fabrica de Horta, Les damoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Vollard,  Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

 

ESPRESSIONISMO 
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 Eduard Munch (Oslo, 1863-1944) 

Bambina malata,  Pubertà; Madonna, Vampiro. L’urlo, Sera nel corso Karl Johann, 

Morte di Marat 

 James Ensor 

L’entrata di Crist in Bruxelles 

 

DIE BRUCKE (IL PONTE).   

 Ernst Ludwig Kirchner (Aschaffenburg, 1880- Davos1938): 

Marcella , (confronto con  Munch e con Poldi Lodzinski di E. Schiele ), Autoritratto da 

soldato, Cinque donne per strada,  Torre rossa ad Halle. 

 

NUOVA OGGETTIVITÀ TEDESCA 

 Otto Dix (Gera ,1891- Singen1969) 

Venditore di fiammiferi, trittico della guerra. 

 George  Grotz ( Berlino 1893-1959) 

I pilastri della società, Eclissi di sole 

 

DIVISIONISMO ITALIANO 

 Giuseppe Pellizza (Volpedo, 1868 – Volpedo, 1907)  

Il quarto stato e fasi preparatorie 

 

FUTURISMO  

  Tommaso Filippo Marinetti (Alessandria d'Egitto, 1876 – Bellagio, 1944) 

Manifesto del Futurismo, le parolibere 

 Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882- Verona 1916) 

Officine a Porta Romana, La città che sale,  

 Giacomo Balla (Torino1871- Roma 1958) 

Dinamismo di un cane al guinzaglio, Lampada ad arco. 

 Carlo Carra' (Quargento1881-Milano 1966) 

Manifestazione interventista 

 

 

 

Testo in adozione: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, ed. rossa, vol. 4 e 5, Zanichelli 

Dispense prodotte dalla docente  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Prof. Maurizio Calandra 

 

PERCORSO FORMATIVO 

METODI  

Le lezioni sono state di tipo frontale nella parte di spiegazione teorica sulle attività proposte, 

in alcuni casi con l'utilizzo di video o immagini e di tipo pratico motorio. 

Altri metodi usati abitualmente per rendere i concetti teorici più chiari, sono modeling, 

brainstorming e problem solving. 

Le attività sono state proposte con una metodologia analitica per cui il movimento da fare è 

stato allenato e perfezionato nelle sue varie fasi e valutato successivamente nella sua 

globalità. 

Si è utilizzato, quando necessario, metodi di lavoro come le esercitazioni a gruppi di 

interesse o a fasce di livello, che favoriscano l’adattamento della proposta didattica al 

gruppo classe.  

Alcune attività sono state proposte alternando momenti di apprendimento e momenti di 

confronto agonistico organizzando minitornei e piccole competizioni.  

In condizioni di sovraffollamento per l'utilizzo della palestra (più di tre classi in 

contemporanea) o di maltempo, si è utilizzato spazi alternativi alla palestra (corridoi e 

tribune) proponendo attività di approfondimento o esercizi specifici di uno sport. 

 

MEZZI     

Strutture sportive interne ed esterne; attrezzi sportivi in dotazione per la pratica delle attività 

proposte. 

 

SPAZI e TEMPI 

Sono stati utilizzate strutture sportive interne (palestra) ed esterne (pista di atletica e cortile) 

per due ore alla settimana. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe composta per la maggior parte da alunni con solo sei alunne ha dimostrato 

grande vivacità che deve in alcuni casi essere frenata.  

Dal punto di vista motorio-didattico è stata una classe con buone capacità generali fatto 

salvo qualcuno che ha mostrato alcune difficoltà in particolari discipline sportive.  

L’impegno e la frequenza sono stati regolari salvo per pochissimi alunni che presentano più 

assenze rispetto il resto della classe ed il comportamento adeguato all’età ed al contesto, 

anche se in questo caso si riscontrano rari episodi comportamentali che hanno previsto un 

intervento verbale e scritto del docente. 

La classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale 

disciplina, raggiungendo, nel complesso, un buon livello di conoscenze, competenze e 

capacità, seppur differenziate singolarmente dalle diverse potenzialità, dall’applicazione 

individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno. Alcuni alunni sono stati in grado di 

esprimere in modo consapevole ed efficace la propria padronanza motoria anche nei 

contesti più articolati della pratica sportiva, dimostrando ottime capacità motorie. Altri se pur 
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con più fatica sono riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti visto un livello motorio iniziale 

medio/basso e il poco gradimento della materia. I risultati mediamente ottenuti sono stati 

positivi.  

Ne consegue che gli obiettivi raggiunti risultano i seguenti: 

 

Didattici 

 

 conoscere le tecniche di base delle metodologie di allenamento;  

 sviluppare competenze polisportive;  

 migliorare le qualità motorie di base: resistenza, velocità, forza, mobilità articolare, 

coordinazione,   

 equilibrio e destrezza;  

 acquisire e sviluppare in modo analitico le tecniche di base delle attività motorie;  

 conoscere i fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive praticate;  

 approfondire le tecniche e tattiche basilari degli sport di squadra;  

 consolidare i livelli motori raggiunti;  

 acquisire nuovi schemi motori;  

 conoscere il linguaggio tecnico;  

 conoscere i regolamenti di base degli sport praticati. 

 conoscere il linguaggio del corpo e il linguaggio tecnico degli sport;  

 conoscere la terminologia, il regolamento tecnico, il fair play anche in funzione 

dell’arbitraggio degli  sport praticati.  

 

Generali   

 

 favorire i rapporti socializzanti nel rispetto degli altri e delle regole fondamentali della 

vita   

 scolastica;  

 educare alla conoscenza e coscienza di sé, delle proprie potenzialità e delle proprie 

attitudini  

 sportive;  

 conoscere i principi fondamentali per la sicurezza, il benessere e il primo soccorso.  

 sviluppare e consolidare il concetto di educazione sportiva permanente come 

abitudine costante e   

duratura nella pratica di corrette attività motorie; evidenziare tutte le possibili 

connessioni tra lo     

sport e il mondo del lavoro in relazione anche alle indicazioni ministeriali di 

alternanza scuola e lavoro  

 

PERCORSI DIDATTICI E NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

Atletica leggera 

Corsa (resistenza): 1000 metri  

Corsa (resistenza): test di Cooper 
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Corsa (velocità): 100 metri 

Lancio della palla medica peso 3Kg  

Salto in lungo da fermo 

Salto in alto da fermo (Test di Sergeant) 

Salto in lungo 

Getto del peso 

  

Test funzionali sulle capacità motorie 

Sospensioni alla spalliera 

Test di Harre 

 

Sport di squadra e individuali  

Pallavolo: fondamentali individuali tecnici, regole di gioco e partita 

Basket: fondamentali individuali tecnici, regole di gioco e partita  

Ping-pong: fondamentali individuali tecnici, regole di gioco e partita  
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IRC 
Prof.ssa   Sara Infante  

 

PERCORSO FORMATIVO: METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 
 

 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 lo sviluppo 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, nonché 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 entusiasta e 

partecipativa dal punto di vista didattico e comportamentale, dimostrando interesse per la 

materia, buone capacità di dialogo e di confronto, discreta volontà di impegno e 

approfondimento.  

Tutti gli studenti si sono distinti per diligenza, motivazione e assiduità e hanno conseguito 

un livello più che buono di conoscenze, competenze e abilità.  

 

Durante l’anno scolastico è stata evidenziata la condizione dell’uomo contemporaneo in 

riferimento alle attuali problematiche inerenti all’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 

buona per  tutti gli alunni.  Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 

 

 Attività di recupero e integrazione 

Nessuna 

 

 

 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: 
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- 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 

 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 
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- 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Si riporta il documento approvato durante il Collegio Docenti del 15-03-2022 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A  

  

Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo  

  

  

  

  

  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata            

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alcune sezioni del testo non sono disposte 

secondo l’ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato     (6-8)  

  

  

Testo per nulla o poco articolato                             

(1-5)  

  

  

Coesione e coerenza testuale  

  

  

  

  

  

Testo coerente e coeso                                            

(9-10)  

  

  
  

  

  

  

  

  

Testo coerente e coeso, anche se schematico          

(6-8)  

  

  

Testo disordinato e poco o per nulla coeso                

(1-5)  

  

  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

  

  

  

  

  

  

  

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo    

(9-10)  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 

adeguato del  

registro comunicativo                                                

(6-8)  

  

  

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di 

registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto    (1-5)  
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Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed efficace della  

punteggiatura  

  

Forma corretta, con imprecisioni rare o nulle           

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente 

frequenti(6-8)  

  

  

Gravi errori ripetuti con frequenza                             

(1-5)  

  

  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  

culturali  

  

  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da 

citazioni o 

riferimenti precisi                                                    

(9-10)  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Conoscenze essenziali, ma corrette                           

(6-8)  

  

  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 

scorrette  

                                                                                  

(1-5)   

 

      

Espressione di giudizi critici e  

valutazioni personali  

  

  

  

  

  

Elaborazione personale approfondita e originale      

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 

complesso  

l’elaborazione personale risulta originale                  

(6-8)  
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Giudizi critici appena accennati o poco originali o 

non 

presenti                                                                      

(1-5)  

  

  

  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna  

  

  

  

  

Preciso rispetto dei vincoli                                       

(9-10)  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Vincoli sostanzialmente rispettati                               

(6-8)  

  

  

Vincoli rispettati in parte o non rispettati                    

(1-5)  

  

  

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi  

Temi e snodi principali pienamente compresi          

(9-10)  

  

    

  

   

Comprensione parziale delle tematiche e dei nodi 

trattati 

snodi tematici e stilistici  

  

  

  

dall’autore                                                                 

(6- 8)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Scarsa o nulla comprensione delle tematiche re dei 

nodi 

trattati dall’autore                                                       

(1-5)  

  

  

Puntualità nell'analisi 

lessicale,  

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta)  

  

  

  

  

Analisi formale approfondita e corretta                   

(9-10)  

  

  
  

  

  

  

  

  

 Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in 

parte errata  

                                                                                           

(6-8)  
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Analisi stilistica superficiale o assente                       

(1-5)  

  

  

  

  

  

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  

  

  

  

  

  

  

  

Il senso profondo del testo è stato pienamente 

compreso  

                                                                               

(9- 10)  

  

  

   

  

   

  

   

  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il 

suo senso profondo soltanto in parte                                         

(6-8)  

  

Il significato letterale del testo e/o il suo senso 

profondo è stato poco o per nulla compreso                                

(1-5)  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B  

  

Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo  

  

  

  

  

  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata           

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alcune sezioni del testo non sono disposte 

secondo l’ordine corretto, ma nel complesso il 

testo risulta ordinato    (6-8)  

  

  

Testo per nulla o poco articolato                              

(1-5)  

  

  

Coesione e coerenza testuale  

  

  

  

  

Testo coerente e coeso                                            

(9-10)  

  

  

  

  

  

  
Testo coerente e coeso, anche se schematico(6-8)  
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  Testo disordinato e poco o per nulla coeso               

(1-5)  

  

  

  

  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

  

  

  

  

  

  

  

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo   

(9-10)  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 

adeguato del  

registro comunicativo                                               

(6-8)  

  

  

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di 

registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto   (1-5)  

  

  

Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed efficace della  

punteggiatura  

  

Forma corretta, con rare imprecisioni                      

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente 

frequenti(6-8)  

  

  

Gravi errori ripetuti con frequenza                           

(1-5)  

  

  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  

Culturali  

  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da 

citazioni o 

riferimenti precisi                                                   

(9-10)  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Conoscenze essenziali, ma corrette                          

(6-8)  

  

  

Conoscenze  inadeguate,  citazioni 
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 inappropriate  e/o scorrette  

 

  

  

                                                                                 

(1-5)  

  

  

  

  

Espressione di giudizi critici e  

valutazioni personali  

  

  

  

  

  

Elaborazione personale approfondita e originale    

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 

complesso  

l’elaborazione personale risulta originale                 

(6-8)  

  

  

Giudizi critici appena accennati o poco originali o 

non 

presenti                                                                    

(1-5)  

  

  

Individuazione corretta di tesi e  Tesi e argomentazioni pro/contro individuate 

chiaramente    

argomentazioni presenti nel 

testo  

proposto  

  

  

  

  

  

  

                                                                             

(9-10)  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

Tesi individuata correttamente, argomentazioni 

solo in parte 

riconosciute                                                            

(6- 8)  

  

  

Tesi non individuata o non compresa, 

argomentazioni  

parzialmente o per nulla riconosciute                       

(1-5)  

  

  

Capacità di sostenere con 

coerenza  

 Percorso ragionativo chiaro, supportato da 

connettivi precisi    
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un percorso ragionativo 

adoperando  

connettivi pertinenti  

  

  

  

  

  

  

  

e adeguati                                                             

(14-15)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Percorso ragionativo in generale coerente, 

supportato da un  

uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei 

connettivi   

                                                                               

(9-13)  

  

  

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato 

da uso non corretto o da assenza dei connettivi                          

(1-8)    

  

  

Correttezza e congruenza dei  

riferimenti culturali utilizzati per  

sostenere l’argomentazione  

  

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 

o 

riferimenti precisi                                                 

(14-15)  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Riferimenti congrui e corretti ma essenziali            

(9-13)  

  

  

Riferimenti inadeguati o assenti, citazioni e 

riferimenti 

inappropriati e/o scorretti                                          

(1-8)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C  

  

Ideazione, pianificazione e  

organizzazione del testo  

  

  

  

  

  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata            

(9-10)  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Alcune sezioni del testo non sono disposte 

secondo l’ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato    (6-8)  

  

  

Testo per nulla o poco articolato                               

(1-5)  

  

  

Coesione e coerenza testuale  

  

  

  

  

  

Testo coerente e coeso                                            

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Testo coerente e coeso, anche se schematico          

(6-8)  

  

  

Testo disordinato e poco o per nulla coeso               

(1-5)  

  

  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

  

  

  

  

  

  

  

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo   

(9-10)  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre 

adeguato del  

registro comunicativo                                                

(6-8)  

  

  

Frequenti e/ o gravi imprecisioni lessicali, uso di 

registri comunicativi poco o per nulla adeguati al 

contesto   (1-5)  
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Correttezza grammaticale  

(ortografia, morfologia, 

sintassi);  

uso corretto ed efficace della  

punteggiatura  

  

Forma corretta, con rare imprecisioni                      

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

Imprecisioni non gravi e non eccessivamente 

frequenti(6-8)  

  

  

Gravi errori ripetuti con frequenza                            

(1-5)  

  

  

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti  

culturali  

  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da 

citazioni o 

riferimenti precisi                                                    

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscenze essenziali, ma corrette                           

(6-8)  

  

  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 

scorrette  

 

  

  

                                                                                 

(1-5)  

  

  

  

  

Espressione di giudizi critici e  

valutazioni personali  

  

  

  

Elaborazione personale approfondita e originale     

(9-10)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel 

complesso  

l’elaborazione personale risulta originale                  

(6-8)  
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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 

formulazione del titolo e  

dell'eventuale paragrafazione.  

  

  

  

  

  

  

paragrafazione efficace                                         

(9-10)  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Traccia parzialmente pertinente; titolo generico o 

collegato solo in parte al messaggio centrale; 

paragrafazione non 

sempre efficace e/o adeguata                                  

(6-8)  

  

  

  

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o 

per nulla  

coerente con il messaggio centrale; paragrafazione 

inefficace  

e/o disordinata                                                          

(1-5)  

  

  

Sviluppo ordinato e lineare  

dell’esposizione  

  

  

  

  

  

  

Esposizione condotta con chiarezza e ordine        

(14-15)  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma 

senza che questo pregiudichi la comprensione del 

messaggio (9-13)  

  

  

Esposizione poco ordinata e non lineare, che 

compromette in  

parte o totalmente la comprensione del messaggio   

(1-8)  
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Correttezza e articolazione 

delle  

conoscenze e dei riferimenti  

culturali  

  

  

  

Riferimenti e conoscenze ampi e sicuri, 

documentati da citazioni e/o riferimenti precisi e 

ben articolati       (14-15)        

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

Riferimenti e conoscenze congrui e corretti ma 

essenziali         

                                                                                

(9-13)   

Riferimenti e conoscenze inadeguati o assenti, 

citazioni e 

riferimenti inappropriati e/o scorretti                        

(1-8)            
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Tabella di conversione del punteggio della prima 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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GRIGIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

Si riporta la griglia adottata dal Dipartimento di Matematica  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  di Matematica  

 

 

 

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 due volte, nel secondo quadrimestre, il 

colloquio d’esame, per la sola fase relativa all’assegnazione da parte della Commissione 

del materiale coerente col percorso di studi. 

In entrambi i casi la simulazione ha coinvolto due studenti. Nella prima simulazione sono 

state coinvolte le discipline umanistiche: Italiano, Inglese, Storia e Filosofia in orario 

curricolare. Nella seconda, in orario pomeridiano, sono state incluse tutte le discipline 

rappresentate in sede d’esame: Scienze, Matematica e Fisica, Italiano, Inglese, Storia e 

Filosofia, Informatica. Gli studenti della classe hanno partecipato per assistere al colloquio 

di simulazione. 

 

Nella prima simulazione, tenutasi il giorno 2 Marzo 2022, è stato sottoposto all’attenzione 

degli studenti il seguente materiale: 

 

1. Tavola “Paesaggio roccioso nell’Elbsandsteingebirge” di  Caspar  David Friedrich 

(Greifswald,1744-Dresda,1840): il preromanticismo e la natura. 

2. “La Croce”: il cristianesimo 

 

Nella seconda simulazione, tenutasi il giorno 3 maggio 2022, è stato sottoposto 

all’attenzione degli studenti il seguente materiale: 

 

3. La fotosintesi clorofilliana 

4. L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata  

 

 

 

 



NPQ.1 M 08  rev.4, 22-03-2022 84 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

(O.M. n.67 del 14-03-2022) 
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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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Allegato 1: Materiali della simulazione del colloquio d’esame 

 

 

1) Simulazione 2 Marzo 2022: 

- David Caspar Friedrich "Paesaggio roccioso nelle montagne di arenaria 

dell’Elba" 

- Il Crocefisso 

2) Simulazione 3 Maggio 2022: 

- La fotosintesi clorofilliana 

- L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata  
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Tavola : David Caspar Friedrich "Paesaggio roccioso nelle montagne di arenaria dell’Elba" 
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Il Crocefisso 
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La fotosintesi clorofilliana  
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 L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata  
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Cesana Ruggero  

Lingua e cultura inglese  Colombo Laura  

Storia e Filosofia Felippone Elia  

Matematica e Fisica Molteni Ofelia  

Scienze Naturali Liguori Marilia  

Informatica Ponzini Daniela  

Disegno e Storia dell’Arte Colombo Chiara   

Scienze Motorie e sportive Calandra Maurizio  

Religione Cattolica Infante Sara  

 

 

 

Lissone, 13 Maggio 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Crippa 

 

_______________________ 

 


