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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe 5F è la risultante di un processo di accorpamento tra due differenti classi avvenuto durante 

l’a.s. 2018-2019. Nel terzo anno la classe era dunque composta da 22 studenti, di cui 17 provenienti 

dalla 2G, 5 dalla 2F e uno studente ripetente. Inizialmente, l’accorpamento ha creato non pochi 

problemi all’equilibrio di classe e anche dal punto di vista didattico questo ha comportato un lavoro 

specifico da parte dei docenti per poter uniformare il livello di partenza di ogni disciplina. Al termine 

dell’anno poi, quattro studenti non sono stati ammessi alla classe successiva. 

Il quarto anno scolastico, 2019-2020, ha visto l’inserimento di due ulteriori studenti ripetenti, di cui 

uno non ha mai di fatto frequentato, e di una studentessa indonesiana partecipante al progetto  

intercultura. Anche in questo caso è stato necessario un primo periodo di adattamento alla nuova 

conformazione del gruppo classe. A impedire la naturale integrazione e socializzazione, lo scoppio 

della pandemia da COVID-19 che ha costretto l’interruzione delle lezioni in presenza a partire dal 24 

febbraio 2020. 

Durante il Pentamestre, svolto in DAD, la classe ha in generale risposto bene seguendo con 

responsabilità le lezioni e dimostrando anche correttezza durante le prove di verifica. Al termine 

dell’anno tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva. Impossibile negare le difficoltà 

strettamente legate alla storia travagliata della classe e al momento di generale incertezza in cui ci si 

è trovati a vivere ma queste, anche grazie alla collaborazione dei genitori, sono state superate con 

successo. 

La classe risulta attualmente composta da 18 studenti, 10 ragazzi e 8 ragazze tutte provenienti dalla 

ex 4F.  

 All’inizio del presente anno scolastico, 2020-2021, la classe ha dimostrato un atteggiamento nel 

complesso più responsabile rispetto agli anni precedenti, un comportamento corretto e un 

apprezzabile interesse, pur partecipando in modo generalmente passivo alle lezioni, caratteristica che 

ha sempre presentato, complici anche i caratteri delle singole personalità. Pochi studenti hanno avuto 

un impegno altalenante, conseguendo risultati non sempre accettabili, mentre un discreto gruppo ha 

lavorato in modo costante. A partire dal mese di settembre, la classe ha frequentato in DDI, alternando 

momenti in presenza a lezioni online. In generale la classe ha risposto bene, adattandosi anche a 

questa ulteriore novità.  

Col passare del tempo tuttavia, soprattutto con il ritorno in DAD al 100% a partire dal mese di 

dicembre, si è notata una generale stanchezza e demotivazione, atteggiamento peraltro assolutamente 

comprensibile. Scarsi e isolati, infatti, gli interventi che hanno reso le lezioni partecipate e più 

significative. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità sincrona alternando proposte di 

lavoro in modalità asincrona.  

Sulla base degli esiti delle prove effettuate, gli obiettivi didattici sono stati raggiunti 

complessivamente dalla classe anche se pochi studenti dimostrano capacità di rielaborazione 

personale. Spesso lo studio è prevalentemente mnemonico e finalizzato alle verifiche. 

L’assegnazione delle proposte degli elaborati è stata fatta seguendo quelli che sono gli interessi da 

loro manifestati e le loro attitudini. 

 

. 

 



 

   

 

5 

 

 
 

ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti del consiglio di classe hanno individuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi 

didattici. Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di 

cittadinanza, i docenti della classe 5F individuano i seguenti ulteriori obiettivi educativi trasversali: 

 

a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 
1. Rispettare il regolamento di istituto. 

2. Rispettare il protocollo anti Covid 

 3. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 

b. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

 1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

 2. Rispettare le opinioni altrui. 

 3. Rispettare i diversi ruoli. 

 4. Imparare a gestire la conflittualità. 

 5. Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti  individuali e collettivi. 

 6. Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 

 7. Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

 

B. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano aver conseguito i seguenti 

obiettivi didattici trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze 

chiave di cittadinanza: 

 

a. COMUNICARE  

 

 1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con  utilizzo del lessico 

specifico delle differenti aree di studio. 

 2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 
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b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

 1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

 2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

 3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

 

c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 

 1. Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e  

 conseguentemente di stabilire collegamenti interdisciplinari autonomi. 

 

d. IMPARARE A IMPARARE 

 

 1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in  vista    

dell’approfondimento da svolgere per l’Esame di Stato. 

 2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 

 3. Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 

e. PROGETTARE 

 

 1. Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi  significativi e realistici. 

 2. Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una  

 proiezione futura, individuando aspettative e condizionamenti. 

 

f. RISOLVERE PROBLEMI 

 

 1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni    

 problematiche. 

 2. Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

 
 

COMPETENZE IN USCITA DEL LICEO SCIENTIFICO 

  

 

 Applicare concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali 

 Utilizzare strumenti e metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati e nella risoluzione di 

problemi.   Padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 

fisiche e naturali. 
 

 

 
 

La classe ha raggiunto in generale gli obiettivi prefissati dimostrando, in alcuni casi, una volontà di 

miglioramento delle proprie abilità e una maggiore consapevolezza del lavoro da affrontare. 
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METODI E STRUMENTI 

 

L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario articolare l’attività didattica in lezioni in presenza e  

Didattica Digitale Integrata. Le lezioni in modalità Didattica a distanza, si sono svolte per la classe 

con l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Gsuite. La multimedialità, grazie alla presenza della 

LIM in ogni aula, è stata una modalità indispensabile per completare l’offerta didattica a distanza ma 

anche da supporto alle lezioni in presenza. 

Le lezioni a distanza seguono il regolamento specifico approvato e pubblicato nella sezione 

documento del sito. 

 
 

 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 che ha imposto la didattica a distanza per la maggior parte dell’anno, sì è 

deciso di limitare a poche significative proposte l'integrazione della didattica curricolare con interventi 

educativi volti a completare e arricchire l’offerta formativa. 

Precisamente le attività svolte sono state:  

 Incontro di bioinformatica 

Progetto Master Class con l’Università Statale di Milano 

Lezione laboratorio “ Chi è il colpevole?” con l’esperta di genetica molecolare sulle biotecnologie 

Conferenze pomeridiane dell’INFN sulla fisica moderna 

Incontri di orientamento. 

 

 

 

 

 

 

 
CLIL 

 
 

L’attività CLIL, è stata proposta dalla docente di fisica, prof.ssa Ferreri supportata dalla docente di 

lingua inglese, prof.ssa De Antonellis. E’stata trattata l’unità didattica sulle onde elettromagnetiche. 

I ragazzi hanno avuto a disposizione materiale preso da testi in inglese. Con la docente di fisica hanno 

affrontato i contenuti specifici e con la docente d’inglese hanno analizzato l’aspetto linguistico. 

Successivamente hanno affrontato una prova specifica al termine del primo trimestre. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 
L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” 

in base all’art. 57, commi 18-21, della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco del triennio, in 

base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107.   

Il progetto ha avuto finalità essenzialmente orientativa e si è articolato in una fase, comune all’intero gruppo 

classe, finalizzata a far acquisire competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza, incontri sulle soft 

skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi). 

Le attività svolte sono tutte riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e sono 

volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco professionale, per sostenere un consapevole 

orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono   privilegiate   realtà presenti sul territorio 

e universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di studi e 

degli interessi particolari.  

La classe nel corso del terzo anno ha seguito il percorso di impresa simulata, “Impresa in azione” in 

collaborazione con JA Italia per un totale tra le 80 e le 120 ore, in relazione all’apporto dato da ogni studente. 

Il team imprenditoriale si è organizzato come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale 

e di ruoli operativi, documenti, prassi, e regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea imprenditoriale 

(la borraccia B- Pure) e lanciarla sul mercato, abilitando una mini attività commerciale. 

Sempre durante il terzo anno un gruppo di studenti ha collaborato al progetto Pon per la realizzazione di video 

di laboratorio per fisica. 

L’emergenza sanitaria ha impedito, nel quarto anno l’attivazione di alcuni progetti che erano già stati 

programmati, che si sarebbero dovuti tenere a marzo e giugno. In particolare il progetto Avo non è potuto 

andare a compimento. 

All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare competenze 

trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza sull’importanza, la creazione e l’uso 

dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio  personale dell’alternanza 

scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una  relazione 

dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

 

Questo il quadro di sintesi delle attività, previste dal progetto d’Istituto:   

 

 Formazione trasversale Progetto - Enti esterni 

Classe 

terza 
Corso sicurezza  

Impresa simulata 

JA Italia 

 Fisica in video 
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Classe 

quarta 
Competenze linguistiche e di cittadinanza 

( Rebecca Todaro) 

 

Stesura del curriculum: piattaforma Jobiri  

Professioni sanitarie 

Classe 

quinta 
Competenze di cittadinanza:  

i regolamenti in ambito lavorativo; 

redazione Portfolio 

 

 

 

 

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto.  

 

Referente per il PCTO è stata la prof.ssa Anna Amico 
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ED. CIVICA 

 
La legge 92/2019 istituisce, a partire dall’anno scolastico 2019/20, l’insegnamento dell’Educazione 

Civica in tutte le classi della scuola Secondaria di II grado. 

La legge individua le condizioni cui le scuole sono tenute onde realizzare l’insegnamento della nuova 

disciplina quali: l’attribuzione di un monte ore annuo di 33 ore, l’approccio multidisciplinare e 

trasversale alla materia, l’istituzione di un coordinatore che operi una sintesi dei percorsi proposti dai 

Consigli di classe, l’attribuzione di un voto finale. L’IIS Russell, in linea con quanto stabilito dalla 

legge, ha individuato nella maturazione della cittadinanza attiva, nella conoscenza della Costituzione, 

nell’uso consapevole delle nuove tecnologie digitali e nella formazione di una compiuta coscienza 

ecologica, le aree da cui strutturare gli interventi didattici. 

Referente per l’educazione civica è stato il prof. Riccardo Giandrini. 

 

Argomento materie monte ore periodo 
OSA 

totalitarismi Storia Filosofia 9h pentamestre 

Il 1° referendum: monarchia o repubblica? 

L’URSS da Lenin a Stalin; 

L’Italia dal fascismo alla Resistenza e le tappe della 

costruzione della democrazia repubblicana; 

il nazismo; 

la Shoah; 

le dinamiche migratorie; 

Marx; 

Nietzsche;  

Hannah Arendt. 

alimentazione scienze motorie 2h pentamestre 

Salute e benessere: 

assumere stili di vita e comportamenti attivi, 

conoscere i principi generali di una corretta 

alimentazione 

agenda 2030 / 

Ogm 
scienze 4h pentamestre 

I polimeri sintetici e il loro impatto ambientale: 

Competenza personale sociale e civica  

 

Gli OGM: rischi e benefici  

Competenze generale: comprendere il linguaggio 

specifico 

Competenza operativa: saper analizzare la realtà 

 

totalitarismo ed 

emancipazione 

femminile 

inglese 6h 
Trimestre/ 

pentamestre 

Totalitarianism 

Authors and Texts: George Orwell “Animal Farm” 

and “1984” chapter 1, analysis and comment. 

 

-Women in the Victorian Age, the women’s Suffrage 

Authors and Texts Virginia Woolf’s Lecture.  

neorealismo lettere 2h pentamestre 

Il Neorealismo come atmosfera e non come 

movimento organizzato. 

Cesare Pavese, una voce fuori dal coro: la narrazione 

«simbolica» dietro l’apparenza «realistica». Il 

«mestiere di vivere» come ricerca estenuante di un 

posto nel mondo. 
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L’esperienza della lettura a fumetti come alternativa al 

cinema a cui la letteratura neorealista ha sempre volto 

lo sguardo. Il disegno, il colore come simbolo di 

un’esistenza che, nella scelta del suicidio, ha lasciato 

più spazio ai silenzi che alle parole. 

 

tutela della legalità PCTO 2h 
Trimestre/ 

pentamestre 

La Magistratura  

Caratteristiche della magistratura  

Struttura dell’ordinamento giudiziario  

Principi costituzionali in tema di esercizio della 

funzione giurisdizionale  

Funzione nomofilattica della Corte di Cassazione 

Modalità di accesso alla magistratura  

L’Unione Europea : gli organi  

Il Consiglio Europeo e il Consiglio dell’Unione 

Europea, funzione e differenze  

Il ruolo del Parlamento Europeo 

Il ruolo della Commissione Europea 

Corte di giustizia, Corte dei Conti e Banca Centrale 

Europea, cenni 

Gli Organi di garanzia: Corte Costituzionale e 

Presidente della Repubblica 

Corte Cost :  

Composizione 

Controllo a livello procedurale 

Procedimento in via principale o incidentale  

Costituzioni rigide e flessibili, significato e ragioni 

storiche dietro la scelta di ciascun modello 

Un organo di garanzia 

I modelli in Europa e nel mondo 

Focus Storia: La Corte Costituzionale in discussione 

ieri alla Costituente 

Presidente della Repubblica:  

La differenza tra sistemi presidenziali e parlamentari 

Il mandato Presidenziale in Italia 

Compiti nei confronti del Parlamento, del Governo e 

della Magistratura  

    

4      Le Autonomie Locali  

Le Regioni, la riforma del Titolo 5 : punti 

fondamentali con particolare riguardo al principio di 

sussidiarietà e di equiordinazione 

Gli organi di governo Regionale, Consiglio, Giunta, 

Presidente 

Cenni su Provincia e Città Metropolitana 

Il Comune, i suoi organi e il doppio ruolo del Sindaco  

 

Le religioni nella 

società civile 

Cooperazione 

internazionale e 

pace 

religione 
2h 

 

Trimestre 

           

pentamestre 

Riconoscere gli elementi fondamentali e comuni ad 

ogni religione. 

Distinguere le religioni da forme deviate di religiosità. 

Comprendere il motivo per cui la legislazione italiana 

ed europea tutelano il fenomeno religioso. 

Riconoscere come le religioni possono contribuire allo 

sviluppo della futura società civile. 
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Conoscere cosa la Dottrina Sociale della Chiesa 

intende per cooperazione internazionale e pace. 

Comprendere il fondamento, il fine e gli strumenti per 

realizzare la cooperazione internazionale. 

 

agenda 2030 / 

analisi statistica 

dei dati della 

pandemia 

matematica 2h trimestre 

Analisi dati mediante applicazione di leggi 

probabilistiche 

L’arte tra le due 

guerre 
storia dell'arte 4h pentamestre 

Le Avanguardie artistiche, il Ritorno all’ordine, il 

“gruppo dei sei di Torino” e la suola Romana. Un 

approfondimento della situazione artistica durante il 

corso della prima e seconda guerra mondiale volto ad 

acquisire consapevolezza dei diversi gruppi artistici 

che si schierarono a favore o contro la guerra e il 

fascismo. 
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NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

 
 Il consiglio di classe ha individuato all’inizio dell’anno i seguenti nuclei tematici fondamentali, da trattarsi 

durante l’anno in ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati 

in riferimento alle materie che saranno oggetto del colloquio. 

 
Titolo Discipline coinvolte 

Principio d’indeterminazione Filosofia / fisica 

Campo elettromagnetico Fisica/ scienze 

Periodo fascista Arte/ matematica/ storia 

bioetica Scienze / filosofia 

 
La seguente tabella   presenta le proposte del Consiglio di Classe in merito a percorsi possibili in sede di 

colloquio: 

 

  ITALIANO INGLESE STORIA/ 

FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE 

1 La solitudine Leopardi/Pascoli    

2 Il conflitto . Letteratura del 

Novecento da 

Pirandello a Montale 

 

War Poets: 

Wilfred Owen and 

Rupert Brooke 

Nietzsche e la 

trasvalutazione dei 

valori; 

Freud e la crisi dei 

“valori” della psiche 

e dell’io 

 

 

Espressionismo tedesco, 

La Nuova Oggettività in 

Germania 

3 Il tempo 

 

. Decadentismo 

 

Bergson/ Virginia 

Woolf “Mrs. 

Dalloway” 

Le guerre mondiali e 

il tempo immobile 

della trincea; ma 

anche il tempo della 

devastazione/ 

Kierkegaard e il 

tempo del singolo; 

 

Nietzsche e l’eterno 

ritorno vs il tempo 

lineare 

 

Cubismo e Surrealismo 

4 La Fuga Pirandello The Lost 

Generation E.M. 

Hemingway and 

F.S. Fitzgerald 

Schopenhauer e la 

fuga dalla Volontà 

di Vivere 

Gauguin 

5 I Luoghi Poesia del Novecento Dublin, London, 

Paris 

  

6 L’inconscio e il 

sogno 

 

. Pascoli, Pirandello, 

Svevo, Saba 

 

Freud/ the stream of 

consciousness - The 

American dream J. 

Gatsby 

Freud Surrealismo 

7 La follia 

 

Pirandello Eveline ‘s mother - 

PTSD 

Freud  

8 La 

frantumazione 

dell’io: il 

doppio e la 

metamorfosi 

. Dallo “strappo del 

cielo di carta” di 

Pirandello a Montale. 

 

Modernism 

T.S. Eliot “The 

Wasteland” 

Freud Van Gogh 



 

   

 

14 

 

9 Il dolore La poesia del 

Novecento 

W.H. Auden 

Funeral Blues 

Schopenhauer e 

l’immagine del 

pendolo 

Munch 

10 L’uomo di 

fronte al 

progresso  

. Leopardi, la 

Scapigliatura. Verga. 

.  

R.L. Stevenson “Dr 

Jekyll”, Dickens, G. 

Orwell“1984” 

Stalin e 

l’industrializzazione 

forzata dell’URSS/ 

Giolitti e l’Italia di 

inizio ‘900/ 

Marx e la società 

capitalista, la lotta 

di classe;il 

positivismo e 

Comte/ la Gaia 

Scienza di 

Nietzsche / 

Gli individui 

cosmico-storici di 

Hegel 

 

 

Futurismo  

11 Il viaggio: la 

vita come 

ricerca 

La figura di Ulisse 

nell’immaginario 

poetico 

James Joyce 

“Ulysses” and 

Leopold Bloom (the 

anti-hero) 

 Gauguin 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021 relativa all’Esame di Stato, la programmazione degli 

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata alle richieste definite dalle particolari modalità di svolgimento 

dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria.  

In particolare:  

Fase 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, individuate ai sensi dell’allegato 

n.  1 O.M. 3.03.2021, a ciascun candidato è stato assegnato un argomento da sviluppare individualmente.  Si 

è sottolineata l’importanza di sviluppare le implicazioni interdisciplinari dell’argomento trattato e si è 

suggerito di presentare i contenuti in relazione al contesto culturale di nascita e attuale.  

 

 

Fase 2: Discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno: nella relazione del docente di italiano- 

programma svolto, sono indicati i testi trattati durante l’anno che saranno oggetto del colloquio. A partire da 

un testo selezionato dalla Commissione, si lascerà al candidato la possibilità di spaziare, in prospettiva 

intertestuale, tra tutte le letture effettuate.  

 

Fase 3: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, 

facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici fondamentali”: 
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i docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma avendo cura di far cogliere agli 

studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non 

oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

 

Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi: qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione dell’elaborato 

di indirizzo, ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in corso d’anno e a 

disposizione della Commissione.  

 

Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso 

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate 

in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 

Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di 

analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze. 

In modalità a distanza  sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 

 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  

● test a tempo;  

● verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom  

In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di 

verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia).  

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto:  

● della situazione di partenza;  

● della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati;  

● del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche, 

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi.  

Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

∙  frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 

∙ rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

∙ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili; 

∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è 

stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della 

tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 

4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 

5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 

marcate incertezze. 

 

6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur con 

qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 

7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 

capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 

8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 
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9 - 10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, rielaborazione 

personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di giudizi personali. 

 
Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre 

2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento, 

partecipazione e impegno. 

Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di: 

assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate dalla 

scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 

 
 
All. A Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

 

 

Relazione e programma di storia 

 
   Ho preso in incarico per storia e filosofia questa classe all’inizio dell’anno passato, quindi all’inizio della 

quarta. 

Grazie all’atteggiamento proattivo e collaborativo della classe il programma è stato svolto sin dal primo giorno 

in maniera snella e proficua. 

   Il primo mese e mezzo dell’a.s. in corso sono stato assente per motivi personali: la classe è stata seguita e ha 

svolto preparazione approfondita grazie alla presenza di un collega supplente molto ben preparato, il prof. S. 

Leonardi. 

A causa del protrarsi del COVID 19, la didattica è mutata in didattica on line, con alternanza di presenza e 

DAD. 

Nell’ultimissima parte dell’a.s. in corso, la DS ha deciso di far passare tutte le classi quinte dell’Istituto in 

presenza al 100%, proprio in vista di una preparazione ancora più capillare delle quinte in vista dell’esame di 

stato. 

Una parte del programma è stata quindi svolta in classe, attraverso lezioni frontali, dibattiti, presentazioni attive 

degli alunni; come strumenti didattici, alternati appunti del docente, uso del libro di testo, presentazioni sulla 

lim, materiale selezionato reperito in rete, una parte invece attraverso la DAD, e molto materiale – appunti, 

schemi, lezioni registrate dal docente medesimo – sono state caricate su Classroom, la piattaforma online. 

 

La classe, pur colpita e provata dal protrarsi del COVID 19, si è adattata rapidamente all’uso del web e dei 

programmi a distanza meet e hangouts per portare avanti una didattica il più somigliante possibile allo 

svolgimento quotidiano. 

L’atteggiamento di responsabilità, la dedizione e lo studio non sono mai venuti meno: la classe ha quindi 

continuato a dimostrare maturità e senso di responsabilità, senza perdere di vista, pur in una quotidianità 

mutata, l’obbiettivo esame di stato. 

 

NB: a integrazione e arricchimento delle lezioni e del programma di storia e di filosofia, il docente ha svolto 

un congruo numero di ore di educazione civica – materia diventata proprio in questo a.s. disciplina curriculare 

– e si sono svolte lezioni e approfondimenti da parte dei volontari dell’associazione ANPI. 

 

Competenze previste nella programmazione individuale 

 

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scritto 



 

   

 

19 

 

- Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

- Esprimersi ed interagire in modo appropriato in situazioni comunicative più complesse anche di natura 

astratta, declinato come segue: comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti 

- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a conversazioni e interagire nella discussione anche 

con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 

 
Contenuti disciplinari: 

 
L’unità d’Italia dopo il 17-03-1861 

I governi della destra storica 1861-1876: brigantaggio, la questione del Veneto, la questione di Roma, la 

“piemontesizzazione” del regno d’Italia 

Bismarck e la nascita del II Reich tedesco 

I governi della sinistra storica 1876-1914 

La II rivoluzione industriale e il fenomeno del colonialismo in Africa e in Asia da parte delle grandi potenze 

europee 

Dalla fine del 1800 agli inizi del 1900: un mondo che cambia 

età giolittiana (1903-1914) 

Il panorama dei Partiti italiani 

La prassi politica e l’atteggiamento di Giolitti: 

Le riforme in ambito sociale e politico: legislazione sul lavoro, la politica trasformista, le elezioni a suffragio 

universale maschile 

Ambito economico: lo sviluppo industriale del Paese, la questione meridionale irrisolta 

 il Patto Gentiloni: i cattolici deputati in Parlamento, contro l’ascesa dei socialisti estremisti 

Politica estera: la guerra di Libia e le sue conseguenze, le dimissioni di Giolitti, la “settimana rossa” sotto il 

governo Salandra 

c) La prima guerra mondiale 

Il contesto internazionale e le cause del conflitto: cause remote e immediate 

lo schieramento delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

le guerre balcaniche e crisi marocchine (accenni) 

l’assassinio di Sarajevo  

caratteri specifici del Primo conflitto mondiale:  

Vicende fondamentali: 

dichiarazione di guerra e mobilitazione generale 

il piano Schlieffen e il suo fallimento: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

1915: L’ingresso dell’Italia nel conflitto: 

dibattito tra interventisti e neutralisti 

il Patto di Londra e il voto del Parlamento 

1916: le battaglie principali 

1917: l’anno della svolta: la recrudescenza del conflitto 

L’uscita della Russia 

L’ingresso degli USA 

La disfatta di Caporetto per l’Italia: cambi ai vertici militari e al governo 

1918: l’offensiva finale e l’epilogo del conflitto 

La Conferenza di pace di Parigi: cambiamenti geopolitici dell’Europa 

l’orientamento democratico di Wilson (i “14 punti”) e gli interessi anglo-francesi 

il trattato di Versailles: la “pace punitiva” per la Germania 

la vittoria mutilata dell’Italia 

la nascita della Società delle Nazioni 
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d) La Rivoluzione Russa e l’U.R.S.S. sotto il governo di Lenin e Stalin 

La situazione sociale e politica della Russia all’inizio del ‘900 

1917: la rivolta di Febbraio 

Bolscevichi e Menscevichi 

La Rivoluzione d’Ottobre e la presa del potere di Lenin: governo provvisorio e soviet 

La guerra civile e il “comunismo di guerra”, dal “comunismo di guerra” alla NEP 

Trotzkji, Stalin e Lenin: un rapporto ambiguo e problematico 

La nascita dell’URSS 

La dittatura staliniana e le “grandi purghe”: piani quinquennali, culto della personalità, il controllo 

ideologico,  l’eliminazione dei kulaki, la Costituzione, il socialismo in un solo paese  

Il primo dopoguerra, l’avvento dei totalitarismi 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo  

La situazione al termine del conflitto: le difficoltà legate alla riconversione della produzione industriale 

i reduci e la “vittoria mutilata”; l’impresa degli Arditi di D’Annunzio 

la nascita di nuovi partiti: PPI e PCI 

La nascita, l’ascesa e l’affermazione del Fascismo (1919-1922) 

La marcia su Roma e la fase  legalitaria 

La legge Acerbo, il delitto Matteotti e la nascita del regime fascista: Il discorso del bivacco  

Lo “fascistizzazione” dello Stato: inquadramento delle masse, riforma dell’istruzione, movimenti antifascisti, 

situazione dei dissidenti 

Approfondimento: Il discorso del 3 gennaio 1925  

I Patti Lateranensi: la fine della questione romana 

La politica estera: 

la guerra etiopica e la nascita dell’impero  

l’avvicinamento alla Germania: l’Asse Roma-Berlino e il Patto d’Acciaio 

le leggi razziali Il Manifesto degli scienziati razzisti 

L’ascesa e lo sviluppo del nazismo in Germania  

La “pace punitiva”: la Germania dopo il trattato di Versailles: crisi economica e politica nella neonata 

Repubblica di Weimar 

La nascita e l’ascesa del Nazismo: 

Caratteri generali del Nazismo 

Hitler e le sue esperienze dagli studi a Vienna al putsch di Monaco 

Il Mein Kampf: interpretazione  critica 

La struttura paramilitare: SS, SA e Gestapo 

Dalla presidenza Hindenburg alla legge dei pieni poteri 

La nascita e lo sviluppo del Terzo Reich: politica economica, propaganda e irregimentazione delle masse, 

repressione degli oppositori, controllo ideologico e culturale 

Il progetto della Soluzione Finale: la costruzione dei Lager, la politica eugenetica, la conquista del 

Lebensraum, la politica razziale 

Gli Stati Uniti tra le due guerre mondiali 

L’isolazionismo politico ed economico dei primi anni Venti 

Il piano Dawes e gli “anni ruggenti” 

La crisi del ’29 e la Grande Depressione   

L’elezione di F.D. Roosevelt e il New Deal  

La seconda guerra mondiale 

Le premesse: patti internazionali e politica estera nazista 

L’inizio delle ostilità: occupazione del settore europeo nord-occidentale 

La resistenza inglese 

L’occupazione del nord Europa, la resa della Francia 

L’iniziale non belligeranza dell’Italia 
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Le vittorie tedesche nel settore nord africano e balcanico 

L’attacco tedesco a URSS e l’entrata del Giappone 

La Carta Atlantica  

 

1942-43: la svolta 

La controffensiva sovietica 

La situazione in Italia: sbarco in Sicilia, armistizio di Cassibile e conseguenze, la caduta di Mussolini, la 

Repubblica di Salò  

1944 

Sbarco in Normandia 

L’occupazione italiana 

1945 

L’imminenza della vittoria alleata 

Conferenza di Yalta 

La bomba atomica 

La fine della guerra: resa incondizionata di Germania e Giappone 

I movimenti di resistenza 

La liberazione italiana 

Il secondo dopoguerra  

L’Italia diventa una repubblica (accenni) 

La Guerra Fredda (accenni) 

 
TESTI ADOTTATI: 

 

✓ Lepre-Petraccone, La Storia, dalla fine dell’Ottocento ad oggi,  volume 3°, ed. Zanichelli 

✓ Materiale fornito dal docente 

 

 

Garbagnate M.se, 30-04-2021                                                  il docente, prof. Riccardo Giandrini 

 

 
 

 
 

 

 

Relazione e programma di filosofia 

 

Competenze previste nella programmazione individuale 

 

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scritto 

- Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 

proprio punto di vista 

- Esprimersi ed interagire in modo appropriato in situazioni comunicative più complesse anche di natura 

astratta, declinato come segue: comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti 

- Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 

opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a conversazioni e interagire nella discussione anche 

con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 
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Contenuti disciplinari: 

La filosofia di Kant, ultimo degli illuministi e primo dei romantici 

La Dissertatio e la comparsa dei termini cruciali di fenomeno e noumeno 

Il criticismo: la Critica della Ragion Pura: spazio e tempo, fenomeno e noumeno, le categorie dell’intelletto, 

la metafisica e i limiti della ragione umana 

Il Romanticismo tedesco e l’Idealismo 

La filosofia del Romanticismo tedesco: l’Idealismo; passaggio dal kantismo all’Idealismo, accenni ai critici 

di Kant 

L’Idealismo: Fichte, dogmatismo ≠ idealismo; la struttura triadica, la dialettica tesi, antitesi e sintesi di Io e 

Non-Io; Schelling, oltre Fichte: l’Assoluto come unità di Spirito e Natura: La filosofia della natura; Hegel e 

la più alta espressione dell’Idealismo 

Hegel 

gli scritti giovanili (accenni) 

gli scritti della maturità: la filosofia del Sistema 

Reale-razionale, finito-infinito, struttura triadica, la dialettica. 

Fenomenologia dello Spirito, decifrazione del titolo, struttura dell’opera; autocoscienza = dialettica 

servo/padrone, stoicismo/scetticismo, coscienza infelice 

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: cenni minimi a (a) Logica e (b) Natura: il primo 
momento dell’alienazione; © La Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo: eticità (famiglia, società civile, 

Stato); lo Stato come Assoluto nel mondo, lo Spirito nella storia, gli individui cosmico- storici e l’astuzia 

della ragione; Spirito assoluto: arte, religione e filosofia (accenni) 

1831: Destra e Sinistra Hegeliane 

Sinistra: Feuerbach e Marx 

Feuerbach: L’essenza del Cristianesimo: la teologia come antropologia capovolta, l’alienazione religiosa 

Marx, da hegeliano di sinistra a economista, politico, filosofo, storico. 

Le critiche contro il pensiero hegeliano, la Sinistra hegeliana e Feuerbach  

Gli aspetti dell’alienazione 

La dottrina del materialismo storico: struttura e sovrastruttura 

Concetti essenziali presenti ne Il Manifesto del partito Comunista e la dottrina del materialismo dialettico: la 

lotta di classe. 

Gli anti-hegeliani: 

Kierkegaard, il ruolo decisivo del singolo 

critiche all’hegelismo e apertura all’esistenzialismo 

la riscoperta del Singolo e l’esistenza 

la dialettica della scelta (aut-aut): analisi delle tre possibilità esistenziali: stadio estetico, etico e religioso 

(accenni) 

Schopenhauer, la sintesi filosofica di Platone, Kant e la sapienza orientale dei Veda 

Il mondo come volontà e rappresentazione: partire da Kant per rovesciare fenomeno e noumeno 

il concetto di rappresentazione e la gnoseologia schopenhaueriana; il Velo di Maya  

la Volontà: pessimismo cosmico e antropologico, l’immagine del pendolo 

le vie di liberazione dalla Volontà e il raggiungimento della Noluntas: arte, etica, ascesi (accenni). 

Il nichilismo: la filosofia di Nietzsche 

Premesse: nazificazione e denazificazione del pensiero di Nietzsche 

Le fasi della filosofia di Nietzsche; 
a - Fase schopenhaueriana-wagneriana (Nascita della tragedia; Considerazioni inattuali [sulla storia]  

La malattia storica e l’utilità e il danno della storia: storia monumentale, antiquaria e critica; la storia al 

servizio della vita,  

La nascita della tragedia dallo spirito della musica e Apollineo e Dionisiaco, L’equilibrio dei due aspetti 

come ‘meraviglioso atto metafisico’,  

La decadenza dell’età contemporanea, da Socrate in poi, attraverso la morale e il cristianesimo,  
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b - Fase illuminista (Umano, troppo umano; Aurora; La gaia Scienza);  

L’approccio genealogico alla morale, La morale dei servi e dei signori; la morale del risentimento del 

cristianesimo,  

La filosofia del mattino e la figura del viandante, l’uomo folle e l’annuncio della morte di Dio nell’aforisma 

125 de La gaia Scienza 

c - Fase di Zarathustra, filosofia del meriggio [Così parlò Zarathustra]; 

Nichilismo passivo e attivo 

La trasvalutazione dei valori 

La morte di Dio e l’Oltre-uomo attraverso le tre metamorfosi 

La Volontà di Potenza: caratteri e mistificazioni del concetto 

La concezione dell’Eterno ritorno dell’identico 

La nascita della Psicoanalisi e la figura di Freud tra fine ‘800 e inizio ‘900. 

caratteri generali della psicoanalisi come prospettiva rivoluzionaria 

Freud dall’ipnosi all’interpretazione dei sogni 

Il caso emblematico di Anna O. e i meccanismi di difesa 

Elementi onirici e analisi 

Le fasi sessuali infantili principali: complesso di Edipo e complesso di Elettra 

La metapsicologia: le due topiche 

Io, Es, Super –Io e il senso di colpa 

Eros e Thanatos  

La psicoterapia: transfert e controtransfert  

La filosofia politica di Hannah Arendt. 

H. Arendt e il suo testo La banalità del male 

TESTI ADOTTATI: 

✓ Abbagnano-Fornero, Il nuovo protagonisti e testi della filosofia, volume 3°, ed. Paravia 

✓ Materiale fornito dal docente. 
Garbagnate M.se, 30-04-2021                                                       il docente, prof. Riccardo Giandrini 
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Relazione finale di informatica classe VF, anno 2020/21 

 

La motivazione e l'impegno della classe si è mantenuta su livelli medi per alcuni e mediobassi per 

altri nell’arco di tutto il quinto anno. 

La concentrazione durante le spiegazioni teoriche è stata limitata per molti alunni.  

Lo studio si è spesso concentrato sul giorno precedente le verifiche e i risultati si sono rivelati 

spesse volte in una comprensione superficiale e mnemonica dei temi trattati. 

qualche alunno si è distinto per capacità e impegno. 

 

  Programma svolto di informatica classe VF 

 
Conversioni binario decimale e decimale binario 

Digitalizzazione: 

testo 

immagine  

suono  

Modalità di comunicazione: 

 Simplex, half duplex e full duplex 

 unicast, multicast, broadcast 

Segnali analogici e digitali  

Velocità di trasmissione: (bps) e error rate 

tecniche di controllo e recupero dell’errore: 

parità, checksum e CRC  

Mezzi fisici di trasmissione 

Conduttori in rame: UTP, STP, FTP 

fibra ottica: monomodali e multimodali 

antenne: bluetooth, wi-fi, UMTS 

La commutazione di circuito e di pacchetto 

Enti standardizzatori 

Modello OSI 

La suite di protocolli TCP/IP 

Protocolli Internet (IP, ARP, ICMP) 

Protocolli di Trasporto: (UDP e TCP) 

Inbustamento 

Protocolli a livello applicativo (scopo): 

 DHCP, DNS, HTTP, SMTP e POP3, IRC 

Protocollo per la navigazione web: http  

   connessione, richiesta, risposta, disconnessione 

Proxy server.  

Lo Streaming 

Il cloud computing 

Indirizzo IP, mask e indirizzo di rete 

Protocollo IP 

formato dell’intestazione IP 

dati principali:TTL, header checksum, source IP, Destination IP 

 Tabella di Routing e Tabella MAC 

Protocollo TCP: 

formato intestazione TCP 

Source Port, Destination Port, checksum, Sequence Number,  
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Acknowledgment Number, bit ACK E SYN 

Instaurazione della connessione 

trasmissione datI 

Chiusura connessione 

Il protocollo DHCP 

Il protocollo NAT 

Il protocollo DNS 

Reti di personal computer: 

PAN, LAN, MAN, WAN 

Reti peer to peer (ripas) 

Reti basate sui server  

Frame ethernet: 

Indirizzo destinatario e mittente, CRC 

 Gli apparati di rete: 

 Switch, Access Point, Router  

 
La sicurezza in rete 

 sicurezza perimetrale/crittografia 

 codici Monoalfabetici e Polialfabetici 

 storia della crittografia 

 I sistemi crittografici 

 sistemi a chiave pubblica privara e l’algoritmo RSA 

 I sistemi per la trasmissione sicura 

 
Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

Algoritmi del calcolo numerico 

 Il calcolo di pigreco con il metodo montecarlo 

 Calcolo degli zeri con il metodo della bisezione 

 Calcolo integrali definiti 
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Relazione e programma di scienze motorie 

La classe, assegnatami la seconda settimana del mese di Ottobre, ha seguito le lezioni di scienze motorie e 

sportive con un discreto interesse ed impegno. L’assimilazione dei contenuti teorici è buona, ma a causa 

della pandemia non è stato possibile dedicare troppo tempo alla parte pratica della disciplina e il piano di 

lavoro è stato modificato. Dal mese di Febbraio è stato realizzato il progetto di “ Camminata Sportiva” 

durante le lezioni in presenza. 

Obiettivi delle lezioni sono stati: 

-suscitare gli interessi per l’esercizio fisico che consenta un armonico sviluppo psico-fisico e compensi i 

danni della sedentarietà; 

-esercitare un’educazione psico-fisica che abitui il corpo all’esatta obbedienza di una volontà cosciente ed 

operante; 

-vincere la timidezza, infondere il coraggio e le altre qualità morali che diano un consapevole dominio di sè 

stessi; 

-inculcare il senso dell’autocontrollo; 

-indirizzare i più dotati di particolari attitudini e mezzi fisici alla pratica dell’attività sportiva. 

Ho verificato il livello di apprendimento raggiunto da ogni studente tramite dei test della Motorfit (test 

addominali e push up test), utilizzati per conoscere lo stato di benessere motorio degli studenti.  

Durante la DAD gli studenti sono stati valutati sulle conoscenze teoriche degli argomenti trattati. 

L’argomento di Educazione Civica, l’Educazione Alimentare, è stato affrontato durante il pentamestre.  

Il giudizio di valutazione finale degli studenti è scaturito dalle conoscenze degli argomenti teorici trattati, dai 

risultati dei test fisico-motori svolti in DAD, dall’esame del comportamento, dall’impegno e l’interesse 

mostrato verso gli argomenti della disciplina ed ancora dalla partecipazione attiva alla vita della classe sia 

durante le attività in presenza che in DAD. 

 

 

 
 

Libro di testo: “Più Movimento”; DeA scuola, Marietti Scuola. 

Dispense e materiale forniti dall’insegnante. 

 

Primo Trimestre 
U.D.A.  Il Doping: 

Che cos’è il Doping. 

WADA. 

Lista sostanze Dopanti. 

I metodi proibiti. 

 
U.D.A.m.  Test Motorfit: 

Test Addominali in 30s. 

 

U.D.A. Scheda di Allenamento: 

Come realizzare una scheda di allenamento. 

Seduta di allenamento: il riscaldamento, la parte centrale, il defaticamento. 

 

Secondo Pentamestre 

EDUCAZIONE CIVICA. L’educazione Alimentare: 
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Alimenti e nutrienti. 

Glucidi, lipidi, proteine, vitamine, sali minerali. 

La piramide alimentare. 

Dieta e sport. 

 
U.D.A. m. Push up Test: 

Eseguire il maggior numero di piegamenti sulle braccia. 
 

U.D.A. m. Video Challenge: 

Come realizzare un video motorio.  

Compiti della giuria nella valutazione di una prestazione motoria. 

 

U.D.A.  Primo Soccorso: 

La chiamata ai soccorsi. 

Posizione di sicurezza. 

I traumi muscolari, articolari e scheletrici. 

Le ferite e le emorragie. 

La perdita dei sensi. 

RCP. 

Shock. 

Il Soffocamento e la manovra di Heimlich. 

Il colpo di calore. 

L’ipotermia. 

L’avvelenamento. 

Le ustioni. 

La folgorazione. 

 

U.D.A. Psicologia e Sport: 

La figura dello psicologo dello sport. 

Realizzare un discorso motivazionale. 
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Relazione e programma di italiano  

 
L'insegnamento di Lettere italiane nell'attuale 5^F, si è avviato, per la sottoscritta, alla fine del mese di ottobre, 

subentrando, in qualità di supplente, alla docente Cannoletta Rossana che seguiva la classe dallo scorso anno 

scolastico.   

Ho dedicato i primi momenti alla conoscenza degli studenti, nonostante tutte le difficoltà dell’alternanza tra 

didattica in presenza e a distanza, consapevole della necessità di instaurare un clima di fiducia e rispetto 

reciproci per far fronte in maniera più serena alla situazione epidemiologica ancora in atto. 

In stretta continuità con il lavoro iniziato dalla docente titolare, ho impostato il percorso all’interno della storia 

letteraria in bilico tra l’intento di fare emergere la voce dei singoli autori e la speranza che questa stimolasse 

la loro. 

A causa della storia un po’ travagliata della classe infatti, è emersa sin da subito la difficoltà comune di 

esprimere il proprio parere, di spingersi oltre la paura del giudizio altrui. 

Da qui l’idea di strutturare il percorso come una serie di “incontri”: tra se stessi e la letteratura; tra se stessi e 

gli altri. Non è stato semplice convincerli a lasciarsi sorprendere, pertanto abbiamo alternato la lettura dei testi, 

alla visione di video, all’ascolto di canzoni e all’analisi di inserti culturali delle varie testate giornalistiche. 

Il clima di lavoro è stato sempre sereno e collaborativo. Netta la differenza tra la marcata tendenza alla passività 

delle lezioni a distanza, dovuta per lo più a un crescente senso di stanchezza, e la vivacità di quelle in presenza. 

Per far fronte ai continui e imprevisti cambiamenti, i ragazzi si sono esercitati sia in previsione della prova 

scritta, attraverso elaborazioni nelle varie modalità testuali, che di quella orale, funzionale a creare connessioni 

interdisciplinari. 

Anche nella verifica dei contenuti si è cercato di puntare alla personalizzazione e all’apertura verso diversi 

canali di comunicazione per prepararli il più possibile a scenari diversi. 

 
Per quanto attiene la programmazione, riporto qui le modifiche rispetto al piano didattico previsto dalla scheda 

di programmazione comune al dipartimento di Lettere. 

A fronte delle note difficoltà, si è pensato di ridurre leggermente il numero delle scelte antologiche, di limitare 

la presentazione sistematica dei grandi poeti del secondo Novecento a Saba, Ungaretti e Montale non riuscendo 

purtroppo a trattare con la dovuta accuratezza gli esponenti della lirica del secondo dopoguerra. Per quanto 

riguarda la prosa, sempre novecentesca, invece, attraverso il percorso di educazione civica, si è messo a tema 

il Neorealismo nella lettura sui generis effettuata da Cesare Pavese. 

Alla Divina Commedia, a seguito della presentazione delle caratteristiche tipiche della Terza Cantica, si è 

dedicata la lettura di un numero selezionato di canti, ricordando la grandezza dell’autore di cui proprio 
quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte. 

 

In sede di  ripasso e preparazione del colloquio finale ci si è soffermati, per ogni epoca, sui testi che risultano 

pienamente identificativi della poetica dell’autore e che dunque ben si prestano alla fase del colloquio, offrendo 

ampi ventagli di possibili connessioni, non solo all’interno della storia della letteratura italiana ma anche in 

relazione alle altre discipline. I testi selezionati sono evidenziati in neretto nella presentazione del programma 

svolto posto qui di seguito.   
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
In neretto sono evidenziati i testi che si propongono come oggetto della fase n. 2 del colloquio. 

 

Libro di testo in adozione:  

G. LANGELLA, P. FRARE, U. MOTTA,  Letteratura.it, voll. 3a e 3b, Milano, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, 2016. 

Alcuni testi sono stati integrati e forniti in copia digitale. 

 

PRIMO OTTOCENTO  

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

Profilo biografico. 

Evoluzione del pensiero: pessimismo storico e idillio; teoria del piacere; il vago, l’indefinito e le rimembranze; 

pessimismo cosmico e l’«arido vero». 

Le opere: dal primo Leopardi delle Canzoni e degli Idilli, alle Operette Morali e all’ultimo Leopardi.  

 

Testi analizzati: 

dallo Zibaldone di pensieri: la poetica e lo stile del«vago» e della «rimembranza». 

Dalle Operette Morali: Dialogo della natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di  almanacchi  e di 

un passeggere.  

Dai Canti: L'Infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; Il passero solitario; A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto.  

 
SECONDO OTTOCENTO  

 

Tratti europei e tratti italiani. 

Le ideologie e il ruolo dell’intellettuale. 

Dalla perdita dell’aureola di Baudelaire agli Scapigliati; dal Naturalismo francese al Verismo. 

L’ETÀ POSTUNITARIA IN ITALIA. Diversi modi di reagire: la crepa della Scapigliatura a Milano; Giosuè 

Carducci tra progressismo e nostalgia; Verga tra nostalgia e Verismo. 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Origine del termine; il conflitto artista-società e l’ambivalenza di atteggiamento. 

 

Testi analizzati: 

ARRIGO BOITO: Dualismo   

ARRIGO BOITO: Lezioni d’anatomia 

IGINIO UGO TARCHETTI; da Fosca passi dai cap. XII, XIII e XV 

 
GIOSUE CARDUCCI  

Profilo biografico. 

L’evoluzione ideologica e letteraria tra esaltazione del progresso e rifugio nella classicità. 

Le opere: dalle produzioni giovanili (Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi) alle Rime Nuove fino a Odi 

barbare e Rime e ritmi. 

 
Testi analizzati: 

Da Rime Nuove:  Pianto antico,  S. Martino. 

Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno. 
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GIOVANNI VERGA 

Profilo biografico. 

La poetica del Verismo italiano e le principali differenze rispetto al Naturalismo francese. 

Le opere: dai primi esperimenti letterari (periodo preverista) alla “conversione” al vero.  

Le raccolte di novelle: Vita dei campi; Novelle rusticane; Per le vie. Il ciclo dei «Vinti» e I Malavoglia.  

La tecnica narrativa dell’impersonalità, la regressione e lo straniamento. 

  

Testi analizzati: 

Da Vita dei campi: Nedda; Rosso Malpelo 

Da Novelle Rusticane: La roba 

Da I Malavoglia: Prefazione; Conclusione (passo tratto dal cap. XV) 

 
 

 IL DECADENTISMO 

Quadro di riferimento 

Origine del termine, la visione del mondo decadente e la poetica. 

Accenni al Simbolismo francese attraverso la lettura di Languore di Paul Verlaine. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Profilo biografico.  

La visione del mondo, la poetica e le soluzioni formali (aspetti fonici, onomatopea, fonosimbolismo; analogia, 

verso frantumato). 

Le raccolte poetiche e le rispettive tematiche: Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio, i Poemi conviviali, 

i Carmina latini e le ultime raccolte 

 
Testi analizzati:  

da Il fanciullino: passi tratti dai capp. I-VI, VIII-IX e XII La poetica del fanciullino 

da Myricae: Novembre; Temporale; L’assiuolo; Il Lampo; X Agosto 

dai Primi Poemetti: Il vischio; La vertigine 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;Nebbia; La mia sera.  

dai Poemi conviviali: Alexandros. 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

Profilo biografico. 

Gli esordi letterari e gli influssi di Carducci e Verga. Gli anni Ottanta  e l’estetismo. Il Piacere e la crisi 

dell’estetismo. La fase della «bontà». I romanzi del superuomo. Accenni alle opere drammatiche. Il progetto 

delle Laudi. Il periodo «notturno». 

 
Testi analizzati:  
da Terra Vergine: Dalfino  

da Il piacere: Il verso è tutto (libro II) 

da Poema paradisiaco: Consolazione 

da Alcyone: La sera fiesolana;La pioggia nel pineto 

da Il notturno: Il nuovo scriba 

 

 
ITALO SVEVO 

Profilo biografico. 

Trieste, le sue multiformi anime e il respiro mittleuropeo.  
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La letteratura come “sogno” e l’attività professionale di impiegato. Gli incontri: Joyce e la psicanalisi. La 

formazione della figura dell’inetto attraverso i personaggi dei romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di 

Zeno.  

 

Testi analizzati:  
Da  La coscienza di Zeno: Preambolo; Prefazione; La liquidazione della psicanalisi (dal cap. VIII) 
 

LUIGI PIRANDELLO 

Profilo biografico. 

La visione del mondo e la poetica: la frammentazione dell’identità, la vita e la forma, l’«umorismo». 

Le opere: le poesie; le novelle; i romanzi; il teatro; l’ultimo Pirandello. 

 
Testi analizzati:  

da L’umorismo: la vita e la forma; sentimento e avvertimento del contrario. 

Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna , Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo del cielo di carta. 

Da I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: la meccanizzazione della vita. 

Da Uno, Nessuno e centomila: la soluzione finale. 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

La situazione storica e sociale. 

Gli intellettuali e i programmi culturali. 

Le forme e le tendenze letterarie. 

La poesia del primo quindicennio: Crepuscolarismo; Futurismo e i Vociani. 

 
CREPUSCOLARISMO 

SERGIO CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale; 

GUIDO GOZZANO 

Profilo biografico e opere. 

 
Testi analizzati: 

dai Colloqui: Le due strade; Alle soglie; La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

 

MARINO MORETTI: Io non ho nulla da dire. 

 

TRA CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO 

ALDO PALAZZESCHI: E lasciatemi divertire!; Chi sono? 

 

FUTURISMO 
Caratteristiche del movimento: rifiuto della tradizione; esaltazione della guerra e della modernità. 

Soluzioni letterarie: analogia; sostantivo-doppio; distruzione della sintassi; parole in libertà. 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Profilo biografico e sviluppo del pensiero. 

 

Testi analizzati: 

Manifesto del Futurismo; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

da Zang tumb tuum: Bombardamento.  
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I VOCIANI 

Storia della rivista «La Voce» e dei suoi collaboratori. 

 

CLEMENTE REBORA, DINO CAMPANA E CAMILLO SBARBARO 

Profili biografici e opere. 

 

Testi analizzati:  

da Frammenti lirici: O poesia, nel lucido verso. 

Da Canti orfici: Barche ammorate; 

da Pianissimo: Taci anima stanca di godere. 

 

 

 
TRA LE DUE GUERRE 

La realtà politico-sociale. 

La cultura. 

 

 

UMBERTO SABA 

Profilo biografico. 

«Il cuore dal nascere in due scisso» e influssi della vicenda personale sulla produzione poetica. 

I temi e «la poesia onesta». Il Canzoniere, «il libro di poesia più facile e più difficile». 
 

Testi analizzati: 

Da Il Canzoniere: Mio padre è stato per me l’assassino; La capra; Città vecchia;  Amai; Un grido; Ulisse. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Profilo biografico. 

Un letterato «girovago». 

Le raccolte poetiche: dal valore primigenio della parola al recupero della tradizione. 

 
La poetica:. prima fase: l'esistenza scarnificata e il valore primigenio della parola; seconda fase: il recupero 

della   tradizione. 

 

Testi analizzati: 

Da L'Allegria: In memoria; 

Da L'Allegria: Il porto sepolto,  Veglia; Fratelli; Sono una creatura; I fiumi; S. Martino del Carso, Soldati. 

Da Sentimento del tempo: La madre. 

Da Il dolore: Giorno per giorno. 

 

EUGENIO MONTALE 

Profilo biografico. 

La parola e il significato della poesia. 

Scelte formali e sviluppi tematici nelle varie raccolte. 

 
Testi analizzati: 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; I limoni; Forse un mattino; Spesso il male di vivere: Meriggiare 

pallido e assorto; Cigola la carrucola del pozzo;  

Da Le Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto  

Da: La bufera e altro: la bufera  
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Da Satura: Alla Mosca:  Avevamo studiato per l’aldilà; Ho sceso, dandoti il braccio  

 

 

LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO 

 Il Neorealismo e il bisogno di oggettività. 

CESARE PAVESE 

Profilo biografico e rassegna delle opere. 

Alla ricerca di un posto nel mondo tra l’impossibilità di partecipazione alla storia e il deludente ritorno alle 

origini: lettura integrale de La Luna e i falò in versione graphic novel (M. Magliani, M. D’Aponte, La luna e 

i falò, Latina, Tunué, 2021).  

Visione dello spettacolo film teatrale “Una testarda insistenza” tratto dai Dialoghi con Leucò. 

 

[N.B.: ci si riserva di trattare l’argomento inerente al Neorealismo e a Cesare Pavese, messo a tema nel percorso 

di ed. civica, dopo il 15 maggio]. 

 

 
LA DIVINA COMMEDIA: Paradiso 

 

Struttura e contenuti generali del Paradiso. 

Conclusione del viaggio e chiarimento della missione dantesca.  

 

Canti analizzati: 

Canto I;  II (vv. 1-18);  III; XI; VI;  XVII; XXXI;  XXXIII 
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RELIGIONE 

  
DOCENTE :  Prof. Simone MAGGIONI 

     TESTI IN ADOZIONE : A. Famà, Uomini e profeti, edizione Marietti Scuola 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

1. Le questioni morali più 

significative. 

2. I principi fondamentali 

della Dottrina Sociale 

della Chiesa. 

3. Aspetti essenziali del 

pensiero cristiano e 

confronto con altri sistemi 

di pensiero. 

 

1. Confrontare criticamente vari 

giudizi su questioni morali 

fondamentali. 

2.Saper comprendere gli aspetti 

essenziali della Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

3. Sapersi orientare all’interno 

della dialettica tra 

cristianesimo e mondo 

contemporaneo. 

 

1. Confrontare le proprie opinioni 

con quelle di altri su  

problematiche morali 

significative. 

2. Riconoscere il valore della 

Dottrina Sociale della Chiesa 

nell’analisi del mondo 

contemporaneo. 

3. Comprendere lo specifico del 

cristianesimo come compito del 

pensiero. 

 

 
Osservazioni: 

La presenza e la partecipazione alle lezioni sono composte, rispettose da parte di tutti.  

Il numero ridotto degli studenti che si avvalgono dell’insegnamento di religione ha dato l’opportunità di 

confrontarsi in profondità. Ciononostante permane una certa difficoltà al confronto e alla condivisione delle 

proprie opinioni. Invece l’ascolto, il rispetto e la comprensione dei temi trattati e delle posizioni altrui sono 

stati massimi. 

 

 
Metodi e strumenti: 

Lezione frontale con l’ausilio del libro di testo, contenuti multimediali e altri documenti forniti dal docente 

finalizzata all’acquisizione di contenuti e informazioni. 

Lezione in modalità classe rovesciata attraverso documenti e contenuti multimediali forniti dal docente che gli 

studenti hanno analizzato, sollevando domande e questioni critiche, finalizzate all’acquisizione di contenuti e 

informazioni specifici. 

Lezione partecipata introdotta e guidata dal docente, finalizzata al confronto critico sulla base di informazioni 

oggettive e comuni. 

Lezione partecipata introdotta da uno o più studenti che hanno preparato esposizioni individuali o di gruppo, 

assegnate dal docente o concordate con la classe, finalizzate al confronto critico sulla base di informazioni 

oggettive e comuni.  

Gli strumenti utilizzati per quanto riguarda la piattaforma google sono stati meet, drive e classroom. Per quanto 

riguarda i contenuti sono stati usati fonti bibliche, documenti della Chiesa, quotidiani on-line, social network 

e siti ufficiali di enti religiosi, governati e di enti giuridici operanti ad esempio nel terzo settore. 

La LIM e Meet hanno consentito in classe e in DDI di condividere contenuti multimediali, in particolare 

documenti a cura del docente, documenti del libro di testo e altri contenuti. 
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Verifiche e criteri di valutazione: 

La valutazione si compone da una parte dell’osservazione e registrazione dell’atteggiamento attivo (domande 

o commenti) e passivo (ascolto rispettoso) del discente nel contesto classe, dall’altra sono oggetto di 

valutazione le esercitazioni individuali e/o di gruppo proposte durante l’anno nonché eventuali elaborati 

proposti dagli studenti e concordati con il docente.  

I criteri di valutazione sono la presenza rispettosa, la capacità di ascolto, la comprensione dei contenuti 

veicolati, la comprensione di opinioni altrui specialmente se diverse dalla propria, la formulazione di una 

propria opinione critica in merito ai temi trattati, la crescita o la decrescita nel tempo del raggiungimento di 

questi indicatori. sia . è composta dagli indicatori di partecipazione come la partecipazione, l’ascolto, la 

comprensione il rispetto per le opinioni degli altri, la formulazione di una propria opinione critica. 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Trimestre 

  

1. Religione società 

- Rapporto tra scienza e fede nella cultura contemporanea 

- Le religioni oggi: ruolo e numero di credenti 

- Il fondamentalismo 

- Le religioni e il ruolo della donna 

- Libertà di espressione e rispetto per il credo religioso 

- Il caso della bestemmia in Italia e l’art. 724 del Codice Penale 

- Il caso della “libertà di blasfemia in Francia” 

- Religioni e società civile 

Pentamestre 

 

2. Il ‘900 e la religione cristiano cattolica 

- La secolarizzazione 

- La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica 

- La Chiesa e i totalitarismi 

3. Le grandi religioni 

- Ebraismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- La nascita dello Stato d’Israele 

- Buddhismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- Induismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- Islam: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- Cristianesimo: i precetti, le credenze, le confessioni, la situazione oggi 

- La figura di Adele Bonolis 

- Le religioni e il cibo 

- Le religioni e il corpo 

- Cooperazione internazionale e pace 

4. Etica cristiana e istanze contemporanee 

- Il valore della convivenza civile:  il caso del DDL Zan 

- Diventare madri e padri, attenzione affinché nessuno resti indietro: il caso degli “Hikikomori” 

- Il valore della vita e l’interruzione volontaria di gravidanza 

 

Dopo il 15 maggio 

 

- La pari dignità e le diversità sociali: Marx e l’attualità 

- Fate della vostra vita un capolavoro 
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Relazione e programmi di matematica e fisica 

 

 

La classe, seguita da me con continuità, sia per matematica che per fisica, dal primo anno per il gruppo 

proveniente dalla ex 2G e dal terzo per la ex 2F, ha dimostrato interesse alterno nei confronti di entrambe le 

discipline. Sicuramente più coinvolti in matematica anche se un gruppo più ristretto ha manifestato interesse 

per l’aspetto sperimentale della fisica. Pochi studenti hanno messo in evidenza le loro capacità di 

rielaborazione personale e lo studio, in generale, è stato molto scolastico e finalizzato alle verifiche. 

L’insegnamento, ove possibile, è stato condotto per problemi, partendo spesso da ipotesi verificate anche per 

via sperimentale, mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite ma anche alla intuizione ed alla fantasia. 

Nella trattazione del programma del quinto anno, sia per matematica che per fisica, è stato didatticamente 

proficuo storicizzare la questione presentandola come una successione di tentativi via via portati a livello di 

rigore e di astrazione sempre più spinti. 

L’insegnamento per problemi non ha escluso il ricorso ad esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le 

nozioni apprese dagli studenti, sia per far acquisire loro una padronanza nel calcolo, soprattutto nella prima 

parte del programma di entrambe le discipline. 

Sono state proposte videoconferenze su tematiche legate al programma per stimolare l’interesse degli studenti 

su argomenti legati alla scienza e alla tecnica, sia come approfondimento sia a scopo orientativo. 

 

Nonostante l’attenzione dimostrata dalla maggior parte degli studenti durante le lezioni, pochi, hanno 

partecipato con contributi costruttivi e personali; questo è sicuramente dovuto in buona parte al loro carattere 

che li porta spesso a limitarsi negli interventi. L’atteggiamento dimostrato durante la DAD ha evidenziato, in 

generale, un atteggiamento responsabile. I ragazzi hanno seguito con continuità sempre mantenendo il loro 

atteggiamento poco partecipativo. I programmi sono stati svolti in modo completo. In matematica si sono 

privilegiati gli aspetti applicativi dando meno spazio ad alcune dimostrazioni teoriche mentre in fisica, al 

contrario, l’ultima parte di fisica moderna è stata trattata prevalentemente dal punto di vista teorico riducendo 

la complessità degli esercizi, al fine di offrire maggiori spunti per le tracce degli elaborati. 

  

Gli obiettivi di entrambe le discipline sono stati raggiunti da una buona parte di studenti ma sicuramente il 

livello ottenuto è inferiore alle reali capacità dei singoli questo sia per il percorso un po' travagliato della classe 

sia per questo lungo periodo di DAD che non ha consentito un reale lavoro individuale serio e responsabile. 

Difficoltà di esposizione emergono nelle verifiche orali e denotano uno studio per alcuni piuttosto mnemonico, 

superficiale e frettoloso. Per questo alcuni si attestano su un livello di scarsa sufficienza ottenuto per lo più 

attraverso le prove orali ma con difficoltà nello scritto e pochi si attestano su livelli buoni . 

METODOLOGIA 

Le lezioni in DAD si sono svolte in modalità prevalentemente sincrona su piattaforma Meet; in fisica, non 

potendo usufruire del laboratorio, sono stati proposti spesso filmati del INFN su argomenti legati al 

programma. 

Le tipologie di verifica durante l’anno sono state proposte utilizzando Classroom in modalità sincrona e 

asincrona. 

Due studenti, particolarmente interessati, hanno partecipato al progetto Masterclass proposto dall’Università 

Statale di Milano, presso la facoltà di fisica, per un lavoro di fisica delle particelle. 
               

MATERIALI 

Libro di testo: 

 John D.Cutnell, Kenneth W. Johnson “ La fisica di Cutnell e Johnson – Induzione e onde elettromagnetiche 

– Relatività, atomi e nuclei”,Vol 3 Ed Zanichelli 
Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone “ Manuale blu 2.0 di matematica” , Terza edizione, Vol .5, Ed 

Zanichelli 

docente 

Prof.ssa Marina Ferreri 
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Programma svolto di matematica 

 

Derivate 

• Derivata: definizione e interpretazione geometrica 

• Derivata destra e derivata sinistra 

• Continuità e derivabilità 

• Derivate fondamentali 

• Operazioni con le derivate 

• Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

• Derivate di ordine superiore al primo 

• Retta tangente e punti stazionari 

• Derivata come velocità di variazione di una grandezza 

• Punti di non derivabilità 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange 

• Teorema di De L’Hospital – Teorema di Cauchy  

 

Massimi. Minimi, flessi e studio delle funzioni 

Integrali 

• Primitive 

• Definizione e proprietà dell’integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Integrazione per sostituzione e per parti 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Definizione di integrale definito 

• Integrale definito e area sottesa a una curva 

• Enunciato del teorema della media 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Area compresa tra una curva e l’asse x 

• Area compresa tra due curve 

• Calcolo dei volumi 

• Integrali impropri 

• Applicazione degli integrali alla fisica 

• Massimi e minimi assoluti 

• Massimi e minimi relativi 

• Punti stazionari e di flesso orizzontale 

• Concavità e flessi 

• Problemi di ottimizzazione 

• Studio delle funzioni: 

- polinomiali 

- razionali fratte 

- irrazionali 

- esponenziali 

- logaritmiche 

- goniometriche 

- con valori assoluti 

• Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

• risoluzione approssimata di un’equazione 
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Equazioni differenziali 

• Definizione di equazione differenziale 

• Problema di Cauchy 

• Equazioni differenziali a variabili separabili 

 
 

Cenni sulle distribuzioni di probabilità 

• Variabili casuali discrete 

• Definizione di distribuzione di probabilità e di funzione di ripartizione 

• Valore medio, varianza e deviazione standard di una variabile casuale discreta 

• Distribuzione uniforme discreta 

• Distribuzione binomiale 

• Variabili casuali continue 

• Funzione densità di probabilità 

• Distribuzione normale o gaussiana 
 

Studio di modelli matematici applicati ai diversi campi di studio 

 

 

 

 

Prof.ssa Marina Ferreri 
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Programma svolto di fisica 5F 

1. Cariche in moto 

Moto di una particella carica in un campo elettrostatico 

Moto di una particella in un campo magnetico 

Lo spettrometro di massa 

La forza di Lorentz 

Moto di cariche in un campo elettromagnetico 

Acceleratori di particelle 

2. Induzione elettromagnetica 

Forza elettromotrice indotta e correnti indotte 

La fem indotta in un conduttore in moto 

La legge di Faraday – Neumann 

La legge di Lenz 

La corrente alternata 

Mutua induzione e auto induzione 

Induttanza di un solenoide 

Energia immagazzinata in un solenoide 

Extracorrenti di apertura e di chiusura 

Esempi di circuiti in corrente alternata 

Circuiti Rc e RL 

La risonanza in circuiti elettrici 

Il trasformatore 

3. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le equazioni dei campi elettrostatici e magnetici 

Teorema di Ampere generalizzato 

La corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche (CLIL) 

Lo spettro elettromagnetico 

Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica 

La pressione di radiazione 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Legge di Malus 

4. La relatività ristretta 

Il principio di relatività e i fenomeni elettromagnetici 

I postulati della relatività ristretta 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

Trasformazioni di Lorentz 

La composizione relativistica delle velocità 

L’effetto Doppler relativistico  

Diagramma spazio – tempo e causalità: il cono di luce 

Dinamica relativistica 

La relazione tra massa ed energia 

5. Relatività generale 

Dalla relatività ristretta alla relatività generale 

Il principio d’equivalenza 

Le prove della relatività generale 

6. Particelle e onde 

La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

La quantità di moto di un fotone 

L’effetto Compton 
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La lunghezza d’onda di de Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali 

L’esperimento della doppia fenditura 

Il principio d’indeterminazione di Heisenberg 

7. La natura dell’atomo 

Il modello atomico di Rutherford 

Gli spettri a righe 

Le caratteristiche del modello di Bohr 

Le energie e i raggi delle orbite di Bohr 

La quantizzazione del momento angolare 

8. Approfondimenti: 

i raggi X 

la struttura del nucleo 

le reazioni nucleari 

il modello standard delle particelle 

le geometrie non euclidee 

 

 

 
prof.ssa Marina Ferreri 

 

Garbagnate, 15 maggio 2021 
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Relazione e programma di lingua e cultura inglese 

Profilo della classe 

Interesse, partecipazione, impegno 

Insegno inglese nell'attuale 5ˆF dalla terza. 

Fin dal primo anno, la classe è subito parsa motivata, collaborativa e con un discreto livello di interesse rispetto 

a tutte le attività proposte. 

Il triennio è stato caratterizzato da un percorso di crescita nelle capacità critiche e nei livelli di competenza 

linguistico-comunicativa, grazie agli sforzi profusi in attività di recupero, ai corsi di potenziamento e di 

certificazione linguistica, a una più consapevole motivazione rispetto al proprio percorso di studi. 

Nel presente anno scolastico, l'impegno nelle attività curricolari, mirate alla preparazione delle prove 

INVALSI, ha contribuito al generale miglioramento delle competenze linguistiche anche dei pochi elementi 

più fragili. 

La DAD non ha per questa classe comportato particolari difficoltà. La classe ha continuato a mostrare senso 

di responsabilità, organizzando autonomamente i momenti di verifica e svolgendo in modo puntuale le 

esercitazioni online di potenziamento e approfondimento preparate dall'insegnante. 

Anche gli studenti dalle competenze linguistico-comunicative più fragili non si sono mai sottratti al dialogo 

educativo, mantenendo motivazione e interesse rispetto ai contenuti proposti, sebbene una maggiore 

determinazione a migliorare le proprie competenze linguistiche con attività autonome di produzione orale 

avrebbe permesso loro maggiore disinvoltura nell'esposizione dei contenuti assimilati. 

La DAD, inoltre, sebbene abbia incoraggiato strategie didattiche alternative quali esercitazioni su video, 

attività di lettura guidata, video-lezioni, modalità di verifica su moduli, ha ostacolato l’interazione spontanea, 

il coinvolgimento estemporaneo, la partecipazione guidata, elementi fondamentali nel miglioramento del 

livello di competenza linguistico-comunicativa. 

 Metodo di studio 

Gli studenti dimostrano di aver elaborato un metodo di studio complessivamente efficace e di sapere 

organizzare il lavoro di approfondimento pomeridiano in vista delle scadenze. L’attenzione e la partecipazione, 

non sempre attiva ma costante, durante i momenti di lezione hanno permesso una acquisizione solida dei 

contenuti e un generale miglioramento della produzione orale e scritta. 

Anche gli studenti dalle competenze comunicative più deboli hanno lavorato con maggiore determinazione al 

miglioramento del proprio livello linguistico sebbene, in alcuni casi, la produzione orale si limiti a una 

ripetizione manualistica dei contenuti che, tuttavia, risultano  assimilati e approfonditi. 

 

 Capacità critiche 

La maggioranza degli studenti ha evidenziato discrete capacità critiche e di rielaborazione personale dei 

contenuti; alcuni studenti, anche a causa delle deboli competenze linguistico-comunicative, si sono limitati 
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ad uno studio più mnemonico degli argomenti ma dimostrano di saper effettuare collegamenti intra ed extra-

disciplinari. 

Livello espressivo 

Un soddisfacente numero di studenti ha raggiunto elevati livelli espressivi sia nella comunicazione scritta che 

in quella orale, che risultano ben organizzate nei contenuti, accurate e scorrevoli. La maggior parte di studenti 

si esprime in maniera corretta e abbastanza fluente. 

In alcuni casi, tuttavia, l’esposizione orale risente della mancanza di un lessico ampio e vario per cui 

l’esposizione dei contenuti risulta manualistica e mnemonica. 

Pochi studenti, sebbene in miglioramento rispetto ai livelli iniziali, pur conseguendo livelli accettabili nella 

produzione scritta, faticano a rielaborare i contenuti in fase di restituzione orale. 

 

OBIETTIVI 

1. acquisire una migliore competenza linguistico- comunicativa, 

ampliando la conoscenza delle strutture sintattiche complesse e 

potenziando il lessico con l’acquisizione di una terminologia specifica 

di ambito letterario con particolare attenzione a aree lessicali inerenti 

le Scienze Umane. 

4. leggere testi di tipologie diverse 

ed esporli in modo foneticamente, 

lessicalmente e sintatticamente 

appropriato 

2. riflettere sulla propria cultura attraverso la conoscenza di eventi 

letterari del mondo anglosassone dagli inizi dell’800 alla II Guerra 

Mondiale. 

5. Conoscere le caratteristiche 

estetico/ letterarie essenziali degli 

autori dei testi studiati. 

3. comprendere ed analizzare un testo letterario e/o scientifico 

inserendolo nel contesto appropriato 

6. Individuare collegamenti con 

argomenti di altre discipline. 

  

 Testi e altri materiali 

Il testo in adozione (Deborah J. Ellis, White Spaces, Loescher ed.)  è stato integrato con fotocopie quando le 

scelte antologiche non sono state ritenute adeguate o sufficienti al tipo di lavoro svolto. Sono stati utilizzati 

anche audio supplementari, DVD, Cd Rom, presentazioni multimediali in laboratorio linguistico e aula LIM.  

Metodologia 
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Nello studio della letteratura ampio spazio è stato dato all’analisi dei testi, studiati nel contesto storico-

letterario di appartenenza, presentato agli studenti tramite percorsi multimediali o lavori degli studenti stessi. 

Tipologie di verifica 

Scritte e orali 

Attività di recupero / approfondimento 

Anche nel corso del triennio si sono svolte attività di potenziamento e recupero; in quinta, è stato attivato un 

corso curricolare di 10 ore per la preparazione ai test INVALSI. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia, in accordo con la 

programmazione di Istituto.             

Livello di apprendimento finale 

Per l'evidente eterogeneità nelle competenze linguistiche e, in alcuni casi, per una diversa consapevolezza 

rispetto al lavoro autonomo di approfondimento, a conclusione del triennio i livelli in uscita risultano così 

differenziati: 

- alcuni studenti hanno raggiunto elevate competenze linguistico-comunicative grazie a un impegno costante, 

alla partecipazione a corsi di potenziamento pomeridiani, alla motivazione e alla disponibilità a svolgere lavori 

di approfondimento; 

- una maggioranza, eterogenea per capacità e competenze, ha raggiunto discrete competenze linguistico-

comunicative, dimostra motivazione e interesse, svolge con regolarità i compiti assegnati e i lavori di 

approfondimento proposti; 

- un gruppetto di studenti, pur seguendo con attenzione e motivazione le attività in classe, ha raggiunto livelli 

linguistico-comunicativi solo nella sufficienza, a causa della difficoltà, non ancora del tutto superate, in fase 

di produzione orale, sebbene i contenuti disciplinari siano stati generalmente assimilati, come evidenziato dagli 

esiti delle prove scritte. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Contenuti disciplinari: 

-The Victorian Age: an introduction to its cultural, social, economic, political background  

Culture box: the two sides of Industrialisation 

The cultural context and the Victorian novel 

Key authors and texts: general trends, fiction, poetry, drama 

Charles Dickens: an introduction to his life and works 

Charles Dickens from “Hard Times” Coketown text analysis and comment 

Charles Dickens from “Oliver Twist” I want some more, text analysis and comment 

Culture box: the Victorian Workhouse and Women in the Victorian Age 

Robert Louis Stevenson: an introduction to his life and works 

Robert Louis Stevenson, from “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” chapter 10, text analysis and 

comment  
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Oscar Wilde: an introduction to his life and works  

Oscar Wilde from “The Picture of Dorian Gray” I would give my soul for that, text analysis and comment 

Culture box: European Aestheticism and Decadentism 

 
-The Modern Age: an introduction to its cultural, social, economic, political background  

The Cultural Context 

Key authors and texts. General Culture Trends, Fiction, Drama and Poetry 

James Joyce: an introduction to his main works and narrative techniques  

James Joyce from “Dubliners” Eveline. Text analysis and comment 

Culture Box: James Joyce’s Dubliners, conception, Structure, Unifying Themes and Issues 

James Joyce from “Ulysses” from episode 18 Molly’s Monologue 

Virginia Woolf: an introduction to her life, works and style  

Virginia Woolf: Mrs Dalloway, summary, characters and themes 

From “Mrs Dalloway” text analysis and comment 

Virginia Woolf: narrative technique, “Moments of being” and “Moments of non-being” 

Civics and Citizenship Education: Historical Background - Women in the Victorian Age, The Women’s 

Suffrage (file Facts about the Suffragettes) 

 

-The War Poets: an introduction to the period and the two different groups  

Rupert Brooke: “The Soldier”, analysis and comment 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”,analysis and comment 

Culture Box: World War I Recruitment  and Life in the Trenches during World War I 

 
Thomas Stearns Eliot: an introduction to his life and literary production  

“The Waste Land” its structure, sources, technique (the objective correlative) 

From “The Waste Land” Part I The Burial of the Dead, text analysis and comment 

 

 Wystan Hugh Auden: an introduction to his life and career  

“Funeral Blues”, analysis and comment. 

  

-American Authors, The Lost Generation an introduction to the period  

Francis Scott Fitzgerald: an introduction to his life and literary production. 

“The Great Gatsby”, plot, characters, features and themes, symbols, style  

Ernest Miller Hemingway, an introduction to his life, his literary production: an overview  

Culture Box: The 1920s and 1930s in the US 

Civics and Citizenship Education: Totalitarianism - Totalitarian Rule in the First part of the 20th Century 

 
George Orwell, “Animal Farm” and “1984” from Chapter 1, part 1 analysis and comment - The Newspeak 

and the Doublethink- 

-Modern and Contemporary Times 

Samuel Beckett: an introduction to his life and works 

“Waiting for Godot” from act II text analysis and comment 

Letture Integrali: 

“The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” , R.L. Stevenson 

“Dubliners”, J. Joyce 

“Animal Farm”, G. Orwell 

Testo in adozione: 

White Spaces, vol. 2 Culture, literature and language,  D.J.Ellis, ed. Loescher 

Materiale fornito dal docente 
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Relazione e programma svolto di storia dell’arte 

 

Presentazione della classe. 

 

Il programma preventivato è stato svolto quasi interamente benché per ragioni di tempo non è stato possibile 

trattare le singole biografie degli artisti, solo per cause attinenti alla produzione artistica di Vincent van Gogh, 

Edward Munch e di Pablo Picasso si è reso necessario soffermarsi ad alcuni aspetti della loro vita. La 

valutazione di ogni allievo è stata effettuata non solo in base ai risultati delle prove di verifica, ma anche 

tenendo presente la situazione d’ingresso, la partecipazione all’attività, l’impegno nello svolgimento del 

lavoro, le capacità ed i ritmi personali di apprendimento. La diversità dei risultati è dipesa, soprattutto, dai 

differenti livelli di partenza e impegno dimostrati che, comunque, anche nei casi meno brillanti,  non sono stati 

tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi minimi. Gli alunni, anche se singolarmente presentano 

diversi livelli di approfondimento: 

 

- usano in maniera corretta il linguaggio disciplinare specifico; 

 

- hanno acquisito una specifica metodologia di apprendimento e utilizzo dei saperi; 

 

- sono in grado di leggere un’opera d’arte e conseguentemente collocarla, in base alle caratteristiche da questa 

possedute, nel relativo contesto storico e culturale, in quanto sono a conoscenza delle dinamiche evolutive dei periodi, 

delle correnti, dei movimenti e dei percorsi individuali degli artisti oggetto di studio. 

 

La necessità di adeguare i programmi alla scansione decisa in sede di Dipartimento di materia e il tentativo di arrivare a 

trattare anche movimenti e autori almeno un po’ più vicini a noi ha determinato una impostazione per linee di sviluppo 

trascurando talvolta l’approfondimento. Ogni fenomeno artistico e ogni autore trattati, sono stati inquadrati entro l’ambito 

socio-culturale in cui si sono affermati, suggerendo dove si presentava l’occasione, opportuni collegamenti con le altre 

discipline. La scelta degli autori è stata fatta sulla base dell’incisività del loro operato e della loro personalità; tenendo 

conto degli elementi di novità introdotti, rispetto agli autori precedenti e l’efficacia comunicativa del loro messaggio. Si 

è considerato il valore e la significatività delle loro principali opere, anche in relazione agli artisti che successivamente 

ne hanno seguito le orme e che ad essi si sono ispirati.  Per ogni movimento artistico, compresi quelli appartenenti alle 

Avanguardie artistiche del ‘900, sono stati individuati i tratti più significativi, la matrice, l’evoluzione stilistica e l’arco 

temporale in cui questi si sono affermati; soffermandoci al loro interno, la conoscenza della figura artistica trainante, 

ovvero del caposcuola della corrente, anche attraverso l’analisi particolareggiata di qualche opera. La classe ha 

manifestato un comportamento corretto e un livello di attenzione accettabile.  La classe nella sua generalità ha raggiunto 

un livello di preparazione più che sufficiente, anche se solo pochi studenti hanno dimostrato una capacità di rielaborazione 

personale, di approfondimento e disponibilità al coinvolgimento personale. L’impegno nello studio è stato discreto per 

alcuni studenti, alterno per altri. La preparazione della classe si attesta su livelli sufficienti-discreti. Il profitto medio è 

sufficiente e discreto e in qualche caso buono. Ci sono alcune situazioni di fragilità soprattutto per quanto concerne la 

rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenze della storia dell’arte dal Neoclassicismo agli inizi del Novecento ovvero: 

 

● conoscenze dello svolgimento storico artistico del periodo trattato 

● conoscenze delle più importanti opere di artisti rappresentativi dei vari periodi e movimenti 

 

COMPETENZE CAPACITÀ E ABILITÀ 

 

Le competenze raggiunte si possono configurare: 

 

● sapere argomentare sui periodi storico-artistici trattati; 

● sapere analizzare, attraverso il referente figurativo, un’opera d’arte inserendola nel 
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proprio contesto storico-culturale; 

● saper confrontare e mettere in relazione tra di loro varie opere d’arte; 

● saper valutare criticamente le proprie e le altrui affermazioni. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (cfr. Programma dettagliato) 

MATERIALI DIDATTICI 

 

● Lezione frontale; 

● Questionari di verifica delle informazioni; 

● Proiezione di diapositive; 

● Esposizioni di argomenti auto organizzati; 

● Analisi delle principali opere collocandole nel loro contesto storico-culturale avvalendosi delle foto del libro di 

testo o da altre fonti; 

● Contributi audio-visivi. 

 

● I supporti didattici sono stati: il libro di testo adottato, “Le Avanguardie artistiche del Novecento” di Mario de 

Micheli – ed. Feltrinelli (consigliato), documenti di approfondimento pubblicati presso la piattaforma Padlet, Classroom 

e Google Drive, video: Un chien andalou di Luis Buñuel e Dalì; Munch: L’urlo arrivato fino a noi.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Sono state utilizzate verifiche orali e test scritti. La valutazione ha tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, 

dell’impegno delle conoscenze acquisite e del grado di rielaborazione autonoma dei contenuti. Per i criteri di valutazione 

si fa comunque riferimento ai criteri generali di valutazione esplicitati dal Dipartimento di Materia. 

 

OBIETTIVI: 

● Conoscere le fasi progettuali necessarie alla realizzazione di una struttura architettonica; 

● Consolidare il livello grafico espositivo; 

● Consolidare la capacità di rielaborazione grafica personale. 

 

CONOSCENZE: 

● Saper leggere i disegni tecnici e comprendere lo sviluppo volumetrico dell’edificio rappresentato; 

● Conoscere le forme geometriche che stanno alla base di una struttura architettonica; 

● Analizzare le parti che costituiscono un edificio e le relative funzioni. 

 

COMPETENZE: 

● Saper rappresentare su carta gli schizzi inerenti una forma architettonica; 

● Saper raccogliere e analizzare i dati progettuali di partenza; 

● Saper realizzare un progetto di massima spiegando i motivi delle scelte operate; 

● Saper utilizzare le proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche per realizzare disegni esecutivi 

semplici. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 

● Protagonisti e forme dell'arte - dal Postimpressionismo ad oggi – Vol. 3 Con espansione online di G. Dorfles, C. 

Dalla Costa e M. Ragazzi ed. Atlas 

 

● Tecniche grafiche di A. Pinotti e M. Taddei ed. Atlas – Vol. unico 

 

Programma di storia dell’arte: 

 

Post-Impressionismo: 
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● Caratteri generali 

Georges Seurat 

● Un bagno a Asnières (1883-84); 

● Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte (1883-85). 

Paul Cèzanne 

• La casa dell’impiccato (ca.1874) ; 

• Mont Sainte-Victoire (1904-06); 

• Le grandi bagnanti (1906); 

• I giocatori di carte (1892-95); 

• Natura morta con mele e arance (1899).  

Simbolismo: 

● Caratteri generali 

Paul Gauguin 

• La visione dopo il sermone (1888);  

• Il Cristo Giallo (1889); 

• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897); 

• Manau Tupapau – Lo spirito dei morti osserva (1892);  

• Aha oe feii? (Come, sei gelosa?) (1892); 

• Te tamari no atua – Natività (1896).  

Vincent van Gogh 

● I mangiatori di patate (1885); 

● Il caffè di notte (1888) Fuori testo; 

● Notte stellata (1889); 

● Campo di grano con volo di corvi (1890). 

James Ensor 

● L’ingresso di Cristo a Bruxelles (Ecce Homo, 1888-89) Fuori testo. 

Edvard Munch 

● L’urlo (1893); 

● Madonna (1894-95) Fuori testo; 

● Pubertà (1893); 

● La bambina malata (1885-86); 

● Sera sul viale Karl Johan (1892);  

● Vampiro (1895). 

Espressionismo: 

● Caratteri generali 

Fauves: 

● Caratteri generali 

Henri Matisse 

● La danza (1909-10); 

● La stanza rossa (1908); 

● I pesci rossi (1911). 

Die Brücke: 

● Caratteri generali 

Ernst Ludwing Kirchner 

• Cinque donne per la strada (1913);  

• Marzella (1909–10);  

• Marcella (1910). 

Der Blaue Reiter: 

● Caratteri generali 

Vasilij Kandinskij 



 

   

 

48 

 

● Il cavaliere azzurro (1903); 

Astrattismo: 

● Caratteri generali 

Vasilij Kandinskij 

• Il cavaliere azzurro (1903);  

• La vita variopinta (1907); 

• Paesaggio con torre (1908); 

• Primo acquarllo astratto (1910);  

• Composizione VI (1913);  

• Composizione VIII (1923); 

• Empor (1929);  

• Alcuni cerchi (1926); 

• Blu cielo (1940). 

Piet Mondrian  

• Sera, l’albero rosso (1910);  

• Albero orizzontale (1911);  

• Composizione (1913);  

• Molo e Oceano (1915); 

• Composizione (1921).  

Gerrit Thomas  Rietveld  

• Casa Schröder (1924) – cenni. 

Kazimir Malevič 

Quadrangolo – Quadrato nero su fondo bianco (1915); 

● 0.10 Exhibition, Petrograd (1915).  

Cubismo: 
● Caratteri generali 

Pablo Picasso 

• Periodo blu - Le due sorelle (1902);  

• Periodo blu – Celestina (1904); 

• Periodo Rosa – La famiglia di saltimbanchi (1905); 

• Fabbrica a Horta de Ebro (1909); 

• Ritratto di Ambroise Vollard, (1909-10); 

• Mandolino e clarinetto (1911-1913);  

• Natura morta con sedia impagliata (1912);  

• Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori (1914); 

• Periodo Rosa – Ritratto di Olga in poltrona (1917);  

• Gli anni venti – Tre donne alla fontana (1921);  

• Gli anni Trenta - Bagnante seduta – (1930); 

• Guernica (1937); 

• Gli anni Quaranta – L’Aubade (Serenata Mattutina) – (1942);  

• Massacro in Corea (1951);  

• Donne di Algeri (1955. 

George Braque 

• Case all’ Estaque (1908);  

• Nudo di schiena o Grande nudo (1907-1908). 

Futurismo: 

● Caratteri generali 

Umberto Boccioni 

• La città che sale (1910-1911); 

• Rissa in galleria (1910); 

• Visioni simultanee (1910); 
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• Stati d'animo: Gli addii (1911); 

• Stati d'animo: Quelli che restano  (1911); 

• Sviluppo di una bottiglia nello spazio (1912); 

• Forme uniche della continuità nello spazio (1913). 

Giacomo Balla 

● Lampada ad arco (1909-1911); 

● Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912). 

Gino Severini 

●  Il treno della croce rossa che passa  attraverso un villaggio (1915); 

● Ballerina in blu (1912). 

Carlo Carrà 

● Il funerale dell’anarchico Galli (1911); 

● Manifestazione interventista (1914). 

Antonio SantElia 

• Stazione di aeroplani e treni ferroviaria con funicolari e ascensori  (1913), Progetto per città futurista.  

Paul Klee 

• Luogo colpito (1922); 

• Strada principale  e strade secondarie  (1929); 

• Senecio (1929). 

Dada: 

● Caratteri generali 

Marcel Duchamp 

• Ruota di bicicletta su sgabello  (1913 -1914); 

• Scolabottiglie (1914); 

• Fontana (1916); 

• La Mariée mise à nu par ses Célibataires, mȇme (1915 -1923). 

Man Ray 

● Cadeau - Ferro da stiro - (1921); 
● Le violon d’Ingres (1924). 

Surrealismo: 

● Caratteri generali 

René Magritte 

• La trahison des images (Il tradimento delle immagini) Ceci n’est pas une pipe (1926); 

• Golconde ( 1953); 

• Le domaine d’Arnheim (1953); 

• Les valeurs personnelles (1958). 

Joan Miró  

• Il carnevale di Arlecchino  (1924-1925). 

Max Ernst 

• Verso la pubertà o Le Pleadi (1921); 

• Oedipus Rex (1922); 

• Vergine che sculaccia il bambino Gesù (1926); 

• La grande foresta (1927); 

• Foresta e colomba (1927);  

• Europa dopo la pioggia (1940);  

• Tentazione di San’Antonio (1945);  

• Au Premier Mot Limpide (1923). 

Salvador Dalì 

• La persistenza della memoria (1931)  

• Morbida costruzione con fagioli bolliti (1936); 

• La metamorfosi di Narciso (1937);  

• Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938); 

• Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio (1944); 

• Ritratto di Elena Dmitrievna D’jakonova  detta Gala (1944); 
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• Madonna di Port Lligat (1949); 

• Madonna di Port Lligat (1950);  

• Mia moglie nuda che osserva il suo corpo diventare scalini, tre vertebre di una colonna, cielo e architettura 

(1945); 

• Leda atomica (1949); 

• Galatea delle Sfere (1952). 

Il Ritorno all’ordine 

Il Gruppo Novecento di Margherita Sarfatti (cenni); 

Il Gruppo Corrente (cenni); 

Il Gruppo dei sei di Torino (cenni); 

La Suola Romana (cenni). 

Caratteri generali 

Giorgio De Chirico 

• L’enigma dell’oracolo (1910); 

• Gioie ed enigmi di un’ora strana (1913); 

• Le Muse inquietanti (1916-17); 

• Il Grande Metafisico (1917). 

Carlo Carrà 

• Idolo ermafrodito (1917); 

• Le figlie di Loth (1919). 

Gino Severini  

• Maternità (1916). 

Achille Funi  

• Maternità (1921). 

Felice Casorati 

• Meriggio (1923). 

Cagnaccio di San Pietro 

• Donna allo specchio (1927); 

• Dopo l’orgia (1928); 

• Primo denaro (1928); 

• Zoologia (1928); 

• Il randagio (1932). 

Max Beckmann  

• La notte (1918-1919). 

Otto Dix  

• Pragerstrasse (1920); 

• Il venditore di fiammiferi (1921); 

• Suicidio in trincea (1924); 

• I pilastri della società (1926); 

• Cristo con la maschera antigas (1927); 

• Il trittico della metropoli (1928); 

• Il trittico della Guerra (1929 – 1932). 

Balthus - pseudonimo di Balthasar Kłossowski de Rola 

• Lezione di chitarra (1934); 

• La strada ( 1933-1935); 

• Thérèse (1938); 

• Il sogno di Thérèse  (1938);  

• La Chambre (1952-1954). 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

● Caratteri generali 

Walter  Gropius  

● L’esperienza del Bauhaus (1919-1933); 

Ludwig Mies van der Rohe 

● Caratteri generali 
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● Padiglione della Germania all’esposizione Internazionale di Barcellona del 1928; 

● The Seagram Building (1958)  - Park Avenue - New York. 

Le Corbusier 

● Caratteri generali 

● Verso un’architettura: I cinque punti dell’architettura (1920-21); 

● La Maison Citrohan (1922) ;  

● Immeuble villa (1922); 

● Ville Savoye (1928); 

● L’Unité d’habitationdi Marsiglia (1947 – 52);   

● La Cappella di Ronchamp Notre Dame du Haut (1950-55). 

Walter Gropius  

● Officine Fagus - Germania (1907-10); 

● Complesso del Bauhaus, Dessau (1925); 

● Metlife Building ex Pan Am Building   - Park Avenue - New York (1963).  
Mies Van Der Rohe  

● Padiglione di Barcellona (1929); 

● Poltrona in pelle modello Barcellona (1929); 

● Casa Farnsworth a Chicago (1950);  

● Seagram Building (1954-58); 

● La sede dell'Illinois Institute of Technology a Chicago (1956); 

● La Neue Nationalgalerie di Berlino (1968). 

Frank Lloyd Wright 

● Robie House (1909) – Chicago; 

● Casa sulla cascata (Kaufmann House) (1934-37) - Bear Run - Pennnsylvania; 

● Museo Guggenheim (1937). 

Antoni Gaudì 

● Caratteri generali 

● Casa Milà; 

● Parco Güell; 

● Casa Battlò; 

● Sagrada Familia. 

L’Espressionismo astratto 

● Caratteri generali 

Willem de Kooning 

● Woman I (1950-52). 

Jackson Pollock 

● Foresta incantata (1947); 

● Pali blu (1953). 

Mark Rothko 

• N° 61 Rust and blue (1953); 

• Rothko Chapel - Houston (1964). 

Pop Art 

● Caratteri generali 

Richard Hamilton 

● Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing? (1956). 

Roy Lichtenstein 

● Drowning Girl (1963); 

● Whaam!(1963). 

Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen 

● Binoculars (1991); 

● Shuttlecocks (1994); 

● Ago, filo e nodo (2000);  

● Dropped cone (2001). 

●  

Andy Warhol 

● Marilyn (1967); 
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● Minestra in scatola Campbell’s (1968). 

Programma Disegno Tecnico: 

● Prospettiva di gruppi di solidi;  

● Rilievo architettonico; 

● Progetto architettonico. 

La presente programmazione è stata esposta alla classe il 29 aprile 2021. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE 

 
CLASSE 5^F 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE  

 

• Interesse, partecipazione ed impegno 

 

La sottoscritta è stata docente di questa classe a partire dal secondo anno di corso. Nell’arco dei quattro anni, 

al gruppo originario si sono via via aggiunti nuovi alunni provenienti da altre classi. In particolare all’inizio 

della terza si è modificata la fisionomia della classe in seguito ad una fusione e rimescolamento di quattro 

classi seconde del liceo delle scienze applicate, divenute tre classi terze. Generalmente aperti e disponibili al 

dialogo educativo, gli allievi quest’anno hanno manifestato interesse ed impegno non sempre attivi e continui 

nei confronti delle tematiche trattate. E’ da rimarcare, comunque, che l’attività didattica è stata complicata dai 

lunghi periodi di lavoro a distanza che non sempre hanno permesso al docente di monitorare l’attenzione e la 

partecipazione degli ragazzi più fragili.  

 
• metodo di studio e ritmi di apprendimento 

 

Un buon numero di studenti ha acquisito in generale un metodo di studio che ha permesso di apprendere i 

contenuti proposti in modo adeguato. Un buon gruppo è anche in grado di organizzare, rielaborare e collegare 

in modo autonomo i vari argomenti mentre un esiguo numero di studenti fatica a conseguire una preparazione 

adeguata alle richieste scolastiche. 

Lo studio a casa, in qualche caso non sempre costante, è stato per alcuni limitato soprattutto ai momenti di 

verifica.  

I risultati conseguiti sono, nel complesso, mediamente soddisfacenti. Si individuano tre fasce di livello: una 

fascia alta che comprende circa un terzo di studenti, una fascia media nella quale confluiscono quasi tutti i 

rimanenti e un ridotto numero di loro che ha faticato a raggiungere sempre risultati pienamente sufficienti. 

 

 

 
Testi adottati: 

 

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie”, 

 D. Sadava, D.Hillis, et al. – Zanichelli  

 

“Sistema Terra” secondo biennio - Linea blu e “Sistema Terra con cambiamento climatico” quinto anno – 

Linea blu - M. Crippa, M. Fiorani – Mondadori Scuola 

 

 2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

  

OBIETTIVI 

Acquisizione di conoscenze 

• Conoscere i composti organici e la loro reattività 

• Conoscere i principali processi metabolici 

• Conoscere le tecniche dell'applicazione biotecnologica.  

• Conoscere la struttura interna della Terra 

• Comprendere che la Terra va vista come un sistema dinamico in continua evoluzione 

• Conoscere le interrelazioni fra idrosfera, atmosfera e litosfera   
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La maggior parte degli alunni ha acquisito queste conoscenze in modo sufficiente e in alcuni casi anche buono 

o ottimo. Per un ridotto numero di studenti si rilevano ancora lacune. 

  

Acquisizione di competenze  

• Acquisizione di un linguaggio scientifico specifico della materia 

• Utilizzare le conoscenze apprese nel corso degli anni precedenti attingendo anche da altre discipline 

dell'area scientifica 

•  Raggiungere una certa autonomia che consenta una lettura consapevole di articoli specialistici.  

• Acquisizione di un linguaggio scientifico specifico della materia 

• Utilizzare le conoscenze apprese nel corso degli anni precedenti attingendo anche da altre discipline 

dell'area scientifica 

•  Raggiungere una certa autonomia che consenta una lettura consapevole di articoli specialistici  

  

La maggior parte degli alunni ha acquisito tali competenze in maniera sufficiente in qualche caso anche buono 

o molto buono.  

  

Acquisizione di capacità 

• Saper reperire ed utilizzare informazioni in modo autonomo, saperle comunicare in modo chiaro e 

sintetico utilizzando linguaggi specifici delle discipline scientifiche 

• Acquisire la capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro avvalendosi della 

collaborazione dell'insegnante e dei compagni.  

  

La maggior parte degli alunni ha acquisito tali competenze in maniera sufficiente. 

 

• contenuti   e modalita'  

METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI 

Nel presentare le varie tematiche attinenti al programma di studio di quest’anno si è cercato di coinvolgere 

attivamente gli alunni affiancando alle tradizionali lezioni frontali la presentazione di lezioni in power point e 

filmati specifici di supporto agli argomenti trattati.  

Per le attività di laboratorio sono state presentate per lo più esperienze mirate scaricate da YouTube e in qualche 

caso svolte nel nostro laboratorio di chimica.  

Sono state inoltre proposte ai ragazzi delle attività di approfondimento sui polimeri sintetici, in particolare 

sulle microplastiche, problema di emergenza ambientale e la partecipazione ad una attività laboratoriale online 

sull’applicazione delle biotecnologie, in collaborazione con una ricercatrice dell’Università di Milano. 

E’ stata inoltre svolta una lezione online da parte di un ricercatore dell’Istituto Pasteur di Parigi per avvicinare 

gli studenti al mondo della ricerca in ambito bioinformatico. 

Tutte le volte che se n’è presentata l’occasione sono stati ricercati i possibili collegamenti all’interno della 

materia senza tralasciare gli eventuali agganci con le altre discipline. 

 

• Approfondimenti e/o attivita' di recupero     

 

Quest’anno non sono stati effettuati corsi di recupero ma si è proceduto nel corso dell’anno ad un recupero in 

itinere, riprendendo gli argomenti risultati particolarmente complessi agli alunni. 

 

 

3. TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE  

 

La preparazione conseguita dagli allievi è stata verificata, nel corso dell’anno, sia mediante prove scritte sia 

orali secondo le modalità stabilite in ambito di dipartimento.  



 

   

 

55 

 

Le prove scritte effettuate al termine di ogni Unità Didattica sono state esercizi e test a domanda aperta e a 

scelta multipla utilizzando anche i Moduli Google. 

Le verifiche orali, effettuate nel corso dell’anno, ritenute importanti strumenti di diagnosi del processo di 

apprendimento e di assimilazione intelligente della materia da parte di ciascuno studente, hanno mirato a 

valutare non tanto le acquisizioni nozionistiche specifiche quanto le capacità di applicare, ragionare, 

rielaborare autonomamente i contenuti stessi nonché le competenze linguistiche e la ricchezza lessicale 

raggiunte. 

 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

 

La valutazione analitica delle prove ha seguito i criteri adottati in seno al collegio Docenti e condivisi in ambito 

di dipartimento. Le tre abilità che vengono valutate opportunamente e alle quali corrispondono le rispettive 

competenze sono: 

conoscenza (intesa come semplice acquisizione di contenuti) 

comprensione (intesa come capacità di confronto tra i temi trattati) 

rielaborazione (intesa come capacità di analisi e di sintesi nonché espositive degli argomenti trattati) 

Le prove scritte sono state valutate secondo griglie predisposte di volta in volta trasformando i punteggi 

conseguiti in voto considerando il livello della sufficienza equivalente al 60% del punteggio complessivo ed 

individuando conseguentemente le fasce di punteggio corrispondenti ai voti decimali. 

Le prove orali sommative sono state valutate utilizzando la scala dei voti da 1 a 10.           

 

                                                                                                                                        
Garbagnate, 10.05.2021                                                                          La docente   

Mirella Urciuoli 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE  

 

Testi in adozione: 

Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Ranaldi Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica e dei materiali, 

biochimica e biotecnologie Casa Editrice: Zanichelli 

M. Crippa, M. Fiorani Sistema Terra - Linea blu secondo biennio Casa Editrice: Mondadori Scuola 

M. Crippa, M. Fiorani Sistema Terra con cambiamento climatico - Linea blu quinto anno Casa Editrice: 

Mondadori Scuola 

 

 
Chimica organica  

La chimica del carbonio: ibridazione sp3, sp2 e sp e angoli di legame. 

Gli idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico-fisiche e loro nomenclatura. 

Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C. 

Isomeria di posizione e geometrica. 

Reattività degli idrocarburi saturi. 

Reazioni di combustione e reazioni di alogenazione (sostituzione radicalica). 

Principali reazioni di alcheni e alchini: l’addizione elettrofila. 

Concetto di aromaticità. 

Reattività dei composti aromatici: reazione di sostituzione elettrofila aromatica. 

Concetto di stereoisomeria. 

Isomeria ottica, chiralità. Luce polarizzata e attività ottica. 

Proiezioni di Fischer, di Haworth e a cavalletto. 

I gruppi funzionali. 
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Proprietà chimico-fisiche di: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, ammine, composti 

carbonilici, acidi carbossilici e loro derivati (esteri e ammidi). I saponi. 

Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: gruppi elettrofili e nucleofili. 

Reazioni di addizione, di sostituzione ed eliminazione. Reazioni di ossidazione e riduzione. 

Chimica dei materiali 

I polimeri: caratteristiche fondamentali. Polimeri per reazioni di addizione e di condensazione: cenni. 

Le microplastiche e il loro impatto sull’ambiente e sugli organismi viventi. 

Le biomolecole 

Carboidrati: loro classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e funzione biologica. 

Lipidi: loro classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e funzione biologica. 

Proteine: loro classificazione, struttura, proprietà chimico-fisiche e funzione biologica.  

Enzimi: regolazione dell’attività enzimatica. 

Acidi nucleici: struttura e funzione biologica. 

Le vie del metabolismo cellulare 

Anabolismo e catabolismo 

Il metabolismo dei carboidrati. 

La glicolisi  

La fermentazione alcolica e lattica. 

La respirazione cellulare: il ciclo di Krebs, la fosforilazione ossidativa e la sintesi di ATP. 

Rendimento energetico della respirazione. 

La via del pentoso fosfato e la gluconeogenesi. 

Il metabolismo dei lipidi. 

Il metabolismo delle proteine. 

La regolazione delle fasi metaboliche: il controllo della glicemia. 

Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo. 

Flusso di energia e significato biologico della fotosintesi. 

Le fasi della fotosintesi. Foto-fosforilazione. 

Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante 

Trasformazione, coniugazione e trasduzione. 

Importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

Enzimi e siti di restrizione.  

Reazione a catena della polimerasi (PCR). 

Sequenziamento del DNA. 

Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA. 

Le genoteche e le sonde di oligonucleotidi.  

L’analisi del DNA: i microarray. 

Biotecnologie di ieri e di oggi. 

Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a livello agro-alimentare, ambientale e medico: produzione di 

proteine terapeutiche e vaccini. 

La terapia genica: modalità di realizzazione e prospettive. 

Gli anticorpi monoclonali. 

La clonazione animale: vantaggi, difficoltà e rischi. Il caso Dolly. 

Geologia 

La struttura interna della Terra: le prove sperimentali, lo studio delle onde sismiche, le discontinuità 

sismiche. 

La struttura della crosta oceanica e continentale e la teoria isostatica. 

Il mantello: composizione e struttura. 

Il nucleo esterno e interno. 

Il gradiente geotermico e origine del flusso di calore, le correnti convettive. 

Il campo magnetico terrestre. 
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La dinamica terrestre 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener e le prove a favore; la morfologia dei fondali oceanici, il 

magnetismo oceanico, il paleomagnetismo, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di Hess. 

La teoria della tettonica a placche.  

Le zone attive e deformate della crosta: i margini di placca. 

Le placche litosferiche: margini divergenti, convergenti, trascorrenti. I sistemi arco-fossa. I punti caldi. I 

meccanismi orogenetici. 

Il movimento delle placche: i moti convettivi del mantello e i punti caldi. Il ciclo di Wilson. 

Composizione e struttura dell’atmosfera: cenni.  

La radiazione solare e il bilancio termico del sistema Terra, il riscaldamento dal basso e l’effetto serra. 

La pressione atmosferica e l’origine dei venti. 

L’inquinamento atmosferico, le piogge acide, gli effetti dei gas serra sul clima e il “buco nell’ozonosfera”. 

 

 

Garbagnate Milanese, 10/05/2021 

 

Prof.ssa Mirella Urciuoli 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


