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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 
La classe è composta da 25 studenti, 5 femmine e 20 maschi.  
Al secondo e al terzo anno la classe ha acquisito in totale 3 nuovi studenti ripetenti provenienti da 
classi dell’istituto, rispettivamente 2 studenti al secondo anno e 1 studente al terzo anno. Di contro, 
durante il biennio il nucleo classe originario ha perso alcuni dei suoi elementi. 
Dal terzo anno la classe ha mantenuto la medesima composizione. 
La classe, nonostante sia stata sempre caratterizzata da una sana vivacità che a volte ha creato qualche 
difficoltà al normale svolgimento delle lezioni, è riuscita però sempre a creare un clima nel complesso 
positivo e stimolante per tutti. 

I rapporti interpersonali, tanto tra i pari che con gli insegnanti, risultano quasi sempre di tipo 
collaborativo e le modalità relazionali sono ordinate e positive nel complesso con compagni e docenti. 
Una buona parte del gruppo degli studenti ha partecipato in modo attivo, interagendo con i docenti, 
anche se questa partecipazione, per alcune discipline, durante i periodi di DDI si è in parte affievolita. 
Il profilo della classe è caratterizzato da un buon numero di ragazzi diligenti, studiosi e capaci di 
rispondere alle richieste quando sollecitati direttamente. Tanto in presenze che nei momenti di DDI, 
la maggior parte degli alunni si è attivata, a parte alcune eccezioni, con puntualità e frequenza 
regolare, rispettando i tempi di consegna dei compiti assegnati. 
Riguardo agli stili di apprendimento, la classe si presenta suddivisa sommariamente in due gruppi.  
Nel primo si collocano studenti con buone potenzialità e capacità cognitive ed organizzative. Questi 
ragazzi sono motivati, curiosi e responsabili. Hanno dimostrato nel tempo costanza ed omogeneità 
nello studio di tutte le discipline. Alla fine del quinquennio, il comportamento di questi ragazzi ha 
contribuito al raggiungimento di una buona padronanza del sapere, oltre allo sviluppo della 
rielaborazione personale e alla capacità di creare collegamenti.  

Nel secondo gruppo, invece, si posizionano ragazzi con un impegno meno costante nel tempo e con 
un metodo di studio che non sempre ha saputo gestire totalmente le diverse discipline oltre alla 
complessità dei contenuti, approcciandosi con un livello di apprendimento prettamente scolastico. 
Soprattutto nei momenti di maggiore carico, queste fragilità sono risultate evidenti.  
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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 5°C individuano i seguenti ulteriori obiettivi educativi trasversali: 
 
a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
1. Rispettare il regolamento di istituto. 
2. 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. 
 

 
COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO SCIENTIFICO Opz. Scienze Applicate 

  
I docenti del Consiglio di Classe hanno ritenuto che gli studenti debbano conseguire 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. 
 
b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 
2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 
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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. 
 
 

 
Relativamente al raggiungimento degli obiettivi dichiarati all’inizio del quinto anno all’interno del 
Contratto Formativo, per gli obiettivi educativi la maggior parte degli studenti è in grado di agire in 
modo autonomo e responsabile e di collaborare e partecipare.  
Per gli obiettivi didattici, con riferimento agli obiettivi chiave di cittadinanza, circa i due terzi degli 
studenti sono capaci di comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione e sono capaci di 
‘imparare a imparare’, mentre alcune difficoltà risultano più evidenti negli indicatori ‘individuare 
collegamenti e relazioni’, ‘progettare’ e ‘risolvere problemi’, competenze raggiunte solo da poco più 
della metà della classe.  
Per quanto riguarda, invece, le competenze in uscita previste per il liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate, una buona parte degli studenti è in grado di applicare concetti, principi e teorie scientifiche 
nelle attività laboratoriali e sperimentali.  
Questo risultato è stato valutato sulle attività di laboratorio svolte fino al secondo anno e in parte fino 
al terzo anno prima del lockdown dovuto alla situazione di emergenza sanitaria. Infatti a partire da 
marzo 2020, gli studenti non hanno potuto frequentare i laboratori, ritornando a frequentarli da 
quest’anno. 
 Poco più della metà della classe riesce a padroneggiare i linguaggi e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e naturali. Anche in questo caso si evidenziano più difficoltà 
nell’utilizzare strumenti e metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati e nella risoluzione di 
problemi, competenza raggiunta da una buona maggioranza della classe.  
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METODI E STRUMENTI 
 
Per tutto l’anno scolastico le lezioni sono state svolte, nonostante la situazione epidemiologica ancora 
in corso, quasi del tutto in presenza, come previsto dalle ordinanze ministeriali. Fanno eccezione brevi 
periodi di DDI che hanno interessato l’intera classe ma il più delle volte singoli studenti. 

 
Le lezioni hanno utilizzato gli strumenti della piattaforma Gsuite:  

● google meet per le lezioni in modalità online,  
● classroom, per la condivisione dei materiali  
● google moduli per la somministrazione di test nelle varie discipline  

 
oltre all’utilizzo del registro elettronico, quale strumento indispensabile per la registrazione dei 
contenuti svolti, l’assegnazione dei compiti e le comunicazioni scuola-famiglia.  
La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula, è stata un supporto proficuo anche per 
le lezioni svolte in presenza, frontali e partecipate. L’uso del manuale, le letture integrali di testi, le 
diverse tipologie di materiale multimediale (video, conferenze, questionari, etc..) e gli appunti hanno 
costituito un fondamentale strumento di lavoro.  
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’ integrazione della didattica curricolare con interventi educativi volti a completare ed arricchire 
l’offerta formativa è stata ancora fortemente limitata dall’emergenza Covid-19, tuttavia sono state 
selezionate le seguenti significative proposte. 
 
Precisamente le attività svolte sono state:  
 

● Progetto ANPI di Garbagnate Milanese sulle leggi razziali. 
● Dialogo interreligioso presso PIME di Milano 
● Conferenza online dal titolo: Sistema immunitario e terapie, dal cancro al covid -19, 

tenuta dall’immunologo Alberto Mantovani, Humanitas University, Milano, in data 
09/02/2022 

● Webinar AB-O su alimentazione ed obesità, organizzato dalla fondazione V.Longo Onlus, 
in data 02/03/2022 

● Lezione sulle Biotecnologie tenuta dalla dott.ssa V. Spagnuolo, dell’Università Statale di 
Milano, in data 16/03/2022 

● Lezione di Bioinformatica tenuta dal Dott. Luca Denti, ricercatore dell’Università 
Sorbona di Parigi, in data 06/04/2022  

● Giornata organizzata a livello d’istituto in seguito alla guerra in Ucraina Diamo voce alla 
pace. 

● Alcuni studenti hanno partecipato alla selezione d’istituto delle Olimpiadi di Filosofia. 
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Napoli, svolto da domenica 8 maggio a mercoledì 
10 maggio con gli accompagnatori prof.re Graziano Paoloni e prof.ssa Nadia Conte. Viaggio di 
istruzione a Napoli programmato sin dall’inizio dell’anno scolastico con valenza didattico- scientifico 
dal dipartimento di Scienze dell’Istituto, era stato ipotizzato con una visita guidata sul cratere del 
Vesuvio e al Museo annesso. La condizione sanitaria del Paese aveva allontanato la possibilità di 
realizzare il viaggio sin quando, al termine dello stato di emergenza a fine Marzo 2022, si è ottenuta 
l’autorizzazione per l’organizzazione definitiva. Il programma iniziale non è stato possibile per tempi 
troppi tardivi di prenotazione e il vulcano è stato analizzato solo sulle conseguenze negli scavi di 
Pompei. La città è stata visitata, oltre che nelle vie e quartieri più conosciuti (Spaccanapoli, vie dei 
presepi, vie dei Tribunali, quartieri spagnoli, Via Chiaia, Toledo, Vomero, porto turistico), Napoli 
sotterranea, Castelnuovo, monastero di S. Chiara, Duomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

10 
 

 CLIL 
 

 
Le attività relative al CLIL sono state svolte dal prof.re Paoloni di Informatica. 
La classe è stata suddivisa in gruppi di 2 persone, ogni coppia ha creato una videolezione in lingua 
inglese riguardante un argomento a scelta di informatica. La videolezione prevede anche una seconda 
parte con una serie di domande risposte pensate dai 2 alunni. 
 
Gli argomenti sono stati scelti dagli alunni e possono riguardare un qualunque argomento di 
informatica: 
 
 
1. Colombo Marzullo (deep web) 
2. Negretti Monti Zacchi (crittografia) 
3. Brivio Ometto (Anonymous) 
4. Stresina Cambareri (sentimental analysis) 
5. Bottalico Pallini (realtà virtuale) 
6. Di Maggio Prandini (NFTs) 
7. Bellocchio Vivian (4G vs 5G) 
8. Maggi Di Bella (crypto) 
9. Tagliabue Gazzola (l'animazione digitate CGI) 
10. Pini Birtolo (Fibra ottica) 
11. Gattazzo Mecca (social network) 
12. Occhipinti Berto (Fibra ottica) 
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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 finalità essenzialmente orientativa e si articola 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) e in periodi 
di stage in collaborazione con enti esterni.  
Le attività proposte sono 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   privilegiano realtà 
presenti sul territorio e universitarie e le sedi sono assegnate agli studenti in considerazione dello 
specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari.  
 
L’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo anno i progetti 
programmati dopo febbraio 2020 - la gran parte dei progetti- sono stati sospesi, mentre nel quarto 
anno la quasi totalità dei progetti è stata svolta a distanza.  

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. 

Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore con lo svolgimento, a distanza o in presenza,  di 
percorsi trasversali o specifici.  

Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe: :   

 Formazione trasversale Progetti - enti esterni 

Classe terza Corso sicurezza NXP 
Ludoteca Garbagnate Milanese 
Picchio rosso 
Azienda Bonapace 
Scuola Wojtyla 
Scienze - Scuola Don Milani 

Classe quarta  PLS Bicocca  
- Best4food 
- Proteine 
- Istologia 
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- Neurologia  
IBM 
Progetto NERD 

Classe quinta Competenze di cittadinanza: i 
regolamenti in ambito lavorativo; 
redazione Portfolio 

Salone dello studente 
IBM 
Giovani Previdenti 
Upcycle - Civicamente 

 

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

 
 
La classe 5°C durante l’a.s. in corso ha seguito il percorso trasversale di Educazione Civica relativa 
al curriculum verticale dell’istituto.  
Le ore svolte in totale ammontano a 51 . Durante il primo trimestre hanno coinvolto solo le seguenti 
discipline: Storia e Scienze motorie. Durante il secondo pentamestre hanno interessato le suddette 
materie: Storia-Filosofia, Inglese, Diritto, Scienze Naturali, Religione, Italiano, Fisica- Matematica e 
Storia dell’arte.  
La classe è stata coinvolta nei seguenti progetti inerenti il percorso di educazione Civica: progetto 
con l’ANPI di Garbagnate Milanese; Conferenza online dal titolo: Sistema immunitario e terapie, dal 
cancro al covid -19, tenuta dall’immunologo Alberto Mantovani, Humanitas University, Milano, 
lezione sulle Biotecnologie tenuta dalla prof.ssa V. Spagnuolo, dell’Università Statale di Milano; 
lezione di Bioinformatica tenuta dal Dott. Luca Denti, ricercatore dell’Università Sorbona di Parigi. 
 
Per la valutazione la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
Quindi i contenuti affrontati sono stati valutati dai singoli docenti e le modalità messe in atto sono 
state diverse, dalla somministrazione di test attraverso google moduli alle domande integrate durante 
le interrogazioni orali di più ampio raggio. Il voto finale è la media di tutte le valutazioni relative ai 
singoli argomenti affrontati durante l’anno. Nella valutazione conclusiva il c.d.c. ha tenuto conto 
anche del livello di maturità, del senso civico mostrato dallo studente.  
 
Obiettivi essenziali da raggiungere: 

● Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale 

● Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e 
individuare scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
Nell’allegato B al documento è indicato il dettaglio degli argomenti svolti.  
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 

 Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati 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. 
 
 

Nucleo Tematico Discipline Argomenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tempo 

Italiano Leopardi 
Svevo 
Pirandello 
Ungaretti 

Filosofia Hegel 
Marx 
Bergson 
Nietzsche 

Storia La guerra lampo 
Il tempo immobile nelle trincee 

Fisica relatività ristretta: trasformazioni di Lorentz 
spazio-tempo di Minkowski 

Inglese Eliot 

Storia dell’arte Surrealismo - Cubismo 

Scienze Naturali Datazione dei fondali oceanici, teoria 
dell’espansione dei fondali 

 
 
 
 
 
 
 

Il progresso e  
i suoi limiti 

Italiano Leopardi 
Verga 

Filosofia Il Positivismo di Comte e Darwin 
Popper 
Positivismo vs Spiritualismo 

Storia La Bellé Epoque 
Lo Shell shock 
Le armi nelle due guerre mondiali 
Hiroshima e Nagasaki 

Matematica concetto di limite e asintoto 
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Fisica fissione e fusione nucleare 

Inglese The Strange Case of Dr Jeklyll and Mr. 
Hyde, by R. L. Stevenson 

Informatica Storia di internet 

Scienze Naturali OGM ed applicazioni delle biotecnologie in 
ambito medico ed agricolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisi delle  
certezze 

Italiano Leopardi 
Scapigliatura 
Pascoli 
Svevo 
Pirandello 
Montale 

Filosofia Schopenhauer 
Kierkegaard 
Freud 
Nietzsche 
Arendt 

Storia L’etica durante l’Imperialismo 
La crisi del ‘29 
Crisi dell’etica nell’Olocausto 
Processo di Norimberga 
Le stragi di mafia del ‘92 

Matematica geometrie non euclidee 

Fisica fisica moderna 

Inglese Modernism: J. Joyce, V. Woolf, Eliot 

Storia dell’arte Espressionismo 

Informatica errorrate metodi per la correzione 
dell’errore 

Scienze Naturali Pro e contro sulle applicazioni delle 
biotecnologie 

 
 
 
 
 

Italiano Dante (Divina Commedia) 
Leopardi 
Svevo 
Pirandello 

Filosofia Schopenhauer 
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Apparenza  
e realtà 

Nietzsche 
Freud 
Arendt 

Storia La Bellé Epoque 
La propaganda durante i conflitti mondiali 
La comunicazione al tempo dei 
Totalitarismo 

Matematica Esher 

Fisica dualismo onda-corpuscolo 

Inglese Il grande Gatsby 

Storia dell’arte Surrealismo 

Scienze Naturali Uso delle onde sismiche per indagare sulla 
struttura interna della Terra 

 
 
 
 
 
 
 
Guerre e rivoluzioni 
Il tema della guerra 

Italiano Ungaretti 
Montale 
Il Neorealismo 

Filosofia Hegel 

Storia L’evoluzione della guerra 

Fisica il nucleare 

Inglese Victorian Age, The Victorian compromise, 
C. Dikens, Anti-Victorian writers 

Storia dell’arte Dada - Futurismo 

Informatica Macchina Enigma, commutazione di 
pacchetto 

Scienze Naturali Sostanze chimiche esplosive come derivati 
di polialcoli e del benzene 

 
 
 
 
 

La ricerca  

Italiano Leopardi 
Verga 
Pirandello 
Svevo 

Filosofia Schopenhauer 
Nietzsche 
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del vero Storia Il negazionismo 
L’Istituto Luce 

Matematica dimostrazioni, congetture, postulati 

Fisica dualismo onda-corpuscolo 

Informatica TCP   

Scienze Naturali La fotosintesi clorofilliana (collegamento 
con onda - luce) 

 
 
 
 
 
La discriminazione:  
gli esclusi 
la donna 

Italiano La figura dell’inetto: D’Annunzio, Svevo e 
Pirandello 
La donna nemica. D’Annunzio 
Pascoli 

Filosofia Hannah Arendt 

Storia L’Imperialismo 
Ku Klux Klan 

Inglese Women in the Victorian Age; The 
Suffragettes; vote for women, Tess the 
D’Urbervilles vc Jane Eyre 

Scienze Naturali Regolazione enzimatica e specificità di un 
enzima nel riconoscimento del substrato 

 
 
 
 
 
 
 

Il linguaggio 
simbolico 

Italiano Pascoli 
D’Annunzio 
Ungaretti 
Montale 

Filosofia Nietzsche 

Storia I Totalitarismi 

Matematica è un linguaggio simbolico…TUTTA!!! 

Storia dell’arte Gauguin -  Munch 

Informatica digitalizzazione 

Scienze Naturali Schema di una via metabolica come  il 
metabolismo dei carboidrati - glicolisi, 
fermentazione lattica e alcolica, 
respirazione cellulare 
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Rapporto potere 
e cultura 

Italiano D’Annunzio 
Montale 
Neorealismo 

Filosofia Nietzsche e il processo di nazificazione 

Storia D’Annunzio e la 1° guerra mondiale 

Informatica da Arpanet a Internet 

Scienze Naturali Le applicazioni delle biotecnologie in 
ambito medico, la vaccinazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli opposti 

Italiano Pirandello 
Ungaretti 

Filosofia Hegel 
Marx 
Positivismo vs Spirilualismo 
Popper 

Storia Dx e Sx storica 
La guerra fredda 

Scienze Naturali Similitudini e differenze nella regolazione 
genica di eucarioti e procarioti 
Campo magnetico terrestre 

Fisica poli magnetici, cariche elettriche 

Storia dell’arte Dada 

Informatica Chiave pubblica e chiave privata 

 
 
 
 

Conflitti: interiori,  
di società e  
di popoli 

Italiano Svevo 
Pirandello 
Neorealismo 

Filosofia Marx 
Freud 

Storia La guerra civile spagnola 
La guerra civile russa 
La Resistenza italiana 

Scienze Naturali Gli idrocarburi e gli effetti delle attività 
umane      
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PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 14 marzo 2022  relativa all’Esame di Stato, la 
programmazione degli ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle modalità 
di svolgimento dell’Esame:  
In particolare:  
 
Prima prova scritta: italiano  
Si svolgerà una prova di simulazione organizzata a livello d’istituto il 20 maggio. La classe ha svolto 
anche una simulazione organizzata a livello di classe con tracce di ambito storico in data 17 marzo. 
 
Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo  
E’ stata svolta una prova di simulazione comune organizzata a livello d’istituto il 7 maggio. 
 
Colloquio: 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”: 
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 della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DDI 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. 
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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. 

 
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 
 
 
                                                       LETTERATURA  ITALIANA 

 
Relazione 
 
La classe, seppur vivace, già dal terzo anno ha seguito con interesse e partecipazione le attività 
proposte. 
Tutti gli studenti hanno sempre rispettato il regolamento di istituto e hanno nel complesso adottato 
comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. Non tutti hanno sempre rispettato i tempi e le 
consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi; talvolta si è reso necessario intervenire 
per contenere l’eccessiva esuberanza di qualche studente e affinché tutti imparassero ad ascoltare ed 
intervenire nel modo opportuno. Il dialogo educativo, tuttavia, è sempre stato sereno e improntato sul 
reciproco rispetto. 
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, la classe risulta suddivisa in tre fasce 
di livello. Tutti gli studenti conoscono le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana e la 
poetica dei principali autori studiati, sono in grado di individuare il significato generale di un testo e 
riconoscerne le strutture fondamentali e riescono ad esporre in maniera chiara e coesa i concetti 
acquisiti; tutti hanno sviluppato la capacità di produrre testi di diversa tipologia, in particolare quelle 
degli esami di stato. La maggior parte della classe riesce ad individuare collegamenti tra testi dello 
stesso autore, autori diversi e fra differenti forme artistiche.  Solo un piccolo gruppo di eccellenze ha 
maturato la capacità di formulare motivati giudizi critici e leggere e interpretare in modo autonomo e 
consapevole un testo letterario anche complesso.  
Per tutto il triennio sono state somministrate verifiche scritte inerenti alle indicazioni ministeriali: in 
particolare analisi di testi letterari (tipologia A), testi argomentativi (tipologia B), riflessioni di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C).  Le verifiche orali, oltre che 
all’accertamento delle conoscenze, sono state finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle 
capacità espositive e comunicative. 
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Programma di lingua e letteratura italiana 
 
1. GIACOMO LEOPARDI 
La vita, il pensiero e la poetica;  lo Zibaldone; I Canti; Le Operette morali 
  
Testi 
Zibaldone 

• La teoria del piacere 
• La poetica e lo stile del “vago” e della “rimembranza”. 

I Canti 
• L’infinito 
• Alla Luna 
• A Silvia 
• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• La quiete dopo la tempesta 
• Il sabato del villaggio 
• A se stesso 
• La ginestra 

Le Operette morali 
• Dialogo della natura e di un islandese 

  
2. REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 
  
3. GIOVANNI VERGA 
La vita, il pensiero e la poetica; Le opere del pre-verismo: Storia di una capinera, Eva e Nedda; 
L’adesione al Verismo: Vita dei campi; i Malavoglia; Mastro Don – Gesualdo; La roba 
  
Testi  
Vita dei campi 

• Rosso Malpelo 
I Malavoglia 

• Incipit del romanzo 
Mastro Don Gesualdo 

• La notte dei ricordi 
• Qui c’è roba 

Novelle rusticane 
• La roba 

  
4. LA SCAPIGLIATURA 
Testi 

• Preludio, Emilio Praga 
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• Lezione di anatomia, Arrigo Boito 
  
5. SIMBOLISMO 
Charles Baudelaire, I Fiori del Male 
  
Testi 
I Fiori del Male 

• Albatro 
• Corrispondenze 

  
6. GIOVANNI PASCOLI 
La vita, il pensiero e la poetica; Il fanciullino; Myricae; i Canti di Castelvecchio; i Poemetti; i Poemi 
conviviali 
  
Testi 
Il fanciullino 

• La poetica del fanciullino 
Myricae 

• Il tuono 
• X agosto 
• Novembre 
• Lavandare 
• L’assiuolo 

I Canti di Castelvecchio 
• Il gelsomino notturno 
• La mia sera 

I Poemetti 
• La digitale purpurea 

I Poemi conviviali 
• L’ultimo viaggio (La morte di Ulisse) 

  
7. IL DECADENTISMO 
  
8. GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita, il pensiero e la poetica; Le opere poetiche giovanili; Le Laudi; Il Piacere; La trilogia degli 
assassini: Giovanni Episcopo, L’innocente, Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco 
  
Testi 
Poema paradisiaco 

• Consolazione 
Le laudi 
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• La sera fiesolana 
• La pioggia nel pineto 

Il piacere 
• La vita come un’opera d’arte 

L’innocente 
• Una lucida follia omicida 

Le vergini delle rocce 
• Sii quale devi essere 

Il fuoco 
• La prigioniera del tempo 

  
9. ITALO SVEVO  
La vita, il pensiero, la poetica; Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
  
Testi 
Una vita 

• Un malessere profondo 
Senilità 

• Il carnevale: una triste commedia 
• I sogni di Emilio e l’utopia socialista 
• Il delirio di Amalia 

La coscienza di Zeno 
• L’ultima sigaretta 

  
10. LUIGI PIRANDELLO 
La vita, il pensiero e la poetica; La poetica dell’umorismo; Le Novelle per un anno; Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno,centomila 
  
Testi  
Le novelle per un anno 

• La patente 
• Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal 
• Una babilonia di libri 

Uno, nessuno, centomila 
• L’usuraio pazzo 

  
11. GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita, il pensiero e la poetica; L’allegria; il Sentimento del tempo 
  
Testi 
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L’allegria 
• Veglia 
• Soldati 
• In memoria 
• I fiumi 

Sentimento del tempo 
• La madre 

  
12. EUGENIO MONTALE 
La vita, il pensiero e la poetica; Ossi di seppia; Le Occasioni; La bufera e altro 
  
Testi  
Ossi di seppia 

• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto 
• Spesso il male di vivere ho incontrato 
• Cigola la carrucola del pozzo 

 
La bufera e altro 

• La primavera hitleriana 
  
13. IL NEOREALISMO 
 
Testi 
Se questo è un uomo, Primo Levi 

• Il canto di Ulisse 
Il partigiano Johnny, Beppe Fenoglio 

• Un “no” ad oltranza 
La luna e i falò, Cesare Pavese 

• La tragica fine di Santa 
Ragazzi di vita, Pier Paolo Pasolini 

• Il palo della tortura. 
 
 
 
                                                        MATEMATICA e FISICA 
 
RELAZIONE 

La classe ha cambiato insegnante quest’anno, dopo 4 anni con la stessa docente. Questo ha 
comportato un primo periodo di conoscenza e adattamento alle modalità delle richieste, in parte 
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diverse rispetto alle precedenti, sia per le interrogazioni, sia per lo scritto, che per quanto riguarda 
matematica nell’anno in corso è sempre stato svolto con la modalità della seconda prova ministeriale 
per l’EdS.  

La classe si è presentata sostanzialmente divisa in due: da un lato un gruppo di studenti attenti, con 
un metodo di studio adeguato e che svolge i compiti con diligenza, dall’altro studenti che studiano in 
modo poco strutturato e solo in prossimità delle valutazioni. Per molti studenti la preparazione 
risultava lacunosa, soprattutto per gli argomenti trattati in Dad. Si è cercato di motivare questo 
secondo gruppo e di recuperare le lacune pregresse con un lavoro in itinere durante tutto l’anno 
scolastico; diversi studenti hanno recuperato almeno in parte gli argomenti su cui non erano ben 
preparati. 

Le capacità espressive e di sintesi sono buone per metà classe; per l’altra parte il linguaggio specifico 
è a volte lacunoso e le difficoltà registrate nello scritto sono anche dovute alla scarsa capacità di 
decodifica delle richieste.  

METODOLOGIA, CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA 

Le lezioni sono state svolte in modalità frontale e dialogata, cercando di riprendere continuamente i concetti 
già svolti negli anni precedenti, a beneficio di tutti gli studenti, ma in particolar modo per gli studenti meno 
preparati. Ove possibile, soprattutto in fisica, si sono proposti collegamenti pluridisciplinari e letture del 
contesto storico che ha portato alle varie scoperte. Si sono utilizzati siti web e materiale multimediale per 
approfondimenti. 

Le prove scritte di matematica sono state proposte in formato di simulazione d’esame (a scelta fra 2 problemi 
e 4 quesiti), per fisica è stata richiesta la soluzione di esercizi determinati dalla docente, mentre le prove orali 
sono state svolte tramite colloqui. 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA  
 
Calcolo differenziale: le derivate 
Concetto di rapporto incrementale, derivata di funzione in un punto, funzione derivata. Significato 
geometrico di derivata. Relazioni tra continuità e derivabilità di una funzione. Teoremi sulla 
derivazione e le operazioni sulle funzioni. Derivate di funzioni elementari. Teoremi sulla derivata 
della funzione composta e della funzione inversa. Derivata di ordine superiore. Punti di non 
derivabilità e loro determinazione. 
 
Applicazioni del calcolo differenziale 
I teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle, Cauchy, Lagrange, De L’Hòpital) e loro 
significato geometrico. Definizioni di funzione monotona, di massimo e minimo (relativo e assoluto). 
Determinazione degli estremanti di una funzione. Definizione di concavità di una curva e di flesso 
ascendente e discendente. Determinazione dei flessi di una funzione. Rappresentazione grafica di una 
funzione. Problemi di massimo e di minimo. 
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Integrali indefiniti 
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali fondamentali. Proprietà dell’integrale 
indefinito. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni razionali 
fratte. 
 
Integrali definiti 
Concetto di integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema 
della media e suo significato geometrico. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Lunghezza di 
una curva. Calcolo di aree e di volumi. Concetto di integrale generalizzato. 
 
Equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x). Le equazioni 
differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine. Applicazioni 
delle equazioni differenziali alla fisica. 
 
Analisi numerica: risoluzione approssimata di una equazione 
Condizioni di applicabilità dei metodi trattati. Metodi di risoluzione approssimata: metodo di 
bisezione e delle tangenti. 
 
Dopo il 15 Maggio 
 
Cenni di distribuzioni di probabilità 

Libro di testo 

BERGAMINI, BAROZZI MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 3 ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM)  
ZANICHELLI EDITORE 

  

 
                                                           PROGRAMMA DI FISICA 
 
Campo magnetico  
Campi magnetici generati da magneti. Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche. 
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Teorema di Gauss per il 
magnetismo, teorema di Ampere, paradosso di Ampere. Campo magnetico di alcune distribuzioni di 
corrente. Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. Proprietà magnetiche della materia.  
 
Induzione elettromagnetica ed Equazioni di Maxwell  
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione, 
energia e densità di energia del campo magnetico, circuito LR. Alternatore, trasformatore. Circuito 
LC, circuito LCR con tensione alternata. Equazioni di Maxwell, corrente di spostamento e campo 
magnetico indotto. Esperimento di Hertz. Onde elettromagnetiche, intensità delle onde 
elettromagnetiche, legge di Malus, potenza di Larmor. 
 
Relatività ristretta  
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Problema dell’etere, esperimento di Michelson-Morley. Postulati della relatività ristretta. 
Trasformazioni di Lorentz, dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze, decadimento dei 
muoni. Composizione delle velocità, composizione delle accelerazioni, effetto Doppler relativistico, 
invariante spazio-temporale e cronotopo di Minkowski. Massa, quantità di moto, energia, energia 
cinetica in dinamica relativistica, limite non relativistico delle leggi.  
 
Origine della meccanica quantistica  
Modello dell’atomo di idrogeno di Bohr, spettro dell’atomo di idrogeno. Esperimento di Franck-
Hertz.  
 
Dopo il 15 Maggio 
 
Dualismo onda-particella: effetto fotoelettrico, effetto Compton, diffrazione degli elettroni attraverso 
una fenditura, esperimento di Davisson-Germer ed ipotesi di De Broglie. Problema del corpo nero, 
curva di Planck, legge di Wien, legge di Stefan-Boltzmann. Principio di indeterminazione. 
 
Cenni di Fisica nucleare 
Il nucleo atomico, la stabilità dei nuclei, la radioattività. La fusione e la fissione nucleare. Le centrali 
elettriche nucleari e il problema delle scorie radioattive. Equivalenza massa-energia nelle reazioni 
nucleari, legge del decadimento radioattivo. 
 

Libro di testo 

ROMENI FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 3 (LDM) INDUZIONE E ONDE 
ELETTROMAGNETICHE, RELATIVITÀ E QUANTI - ZANICHELLI EDITORE  

 
 
                      

 INGLESE 
 

RELAZIONE 
 
1.           PROFILO DELLA CLASSE 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE IMPEGNO 

La classe 5C è costituita da 25 studenti (5 femmine e 20 maschi) con livelli di competenza e di bisogni 
linguistici diversificati. 

Durante l’apprendimento della competenza di lingua inglese l’insegnante ha lavorato molto per 
superare alcune difficoltà emerse sia sul versante linguistico sia sul versante funzionale – 
comunicativo (alcuni studenti fanno ancora fatica nel gestire con scioltezza e padronanza 
conversazioni anche di ordine quotidiano). Per questo motivo il lavoro dell’insegnante si è sempre 
concentrato nel motivare gli allievi ad un recupero, consolidamento e potenziamento soprattutto delle 
abilità di “speaking” e “listening”. Pur mostrando un interesse ed un impegno nello studio molto 
scolastici e non sempre costanti, gli studenti hanno generalmente e in modo graduale risposto 
positivamente alle richieste dell’insegnante, in alcuni casi anche con apprezzabili contributi personali 
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soprattutto in lavori di approfondimento degli argomenti trattati in classe che diventavano oggetto 
delle loro interrogazioni orali. In modo particolare si è cercato di suscitare nella classe una 
partecipazione più attiva coinvolgendoli personalmente nel processo di apprendimento attraverso lo 
scambio di opinioni e “class debates” su argomenti sia di contenuto storico - letterario, ma anche su 
argomenti di attualità. L’ applicazione di questa metodologia si è rivelata molto difficoltosa poiché 
la maggior parte della classe ha sempre preferito la tradizionale lezione frontale, mostrando un 
approccio allo studio soprattutto di tipo scolastico finalizzato allo svolgimento di valutazioni scritte 
e orali. Tuttavia, in questo contesto, si presenta un gruppo di studenti con maggiori capacità e 
maggiore responsabilità e costanza nell’affrontare gli impegni scolastici, che è riuscito ad emergere 
e a giocare un ruolo propositivo anche nei confronti degli altri compagni. Globalmente gli studenti si 
applicano nello studio in modo adeguato e nelle loro diversità in metodo di studio, impegno, capacità 
e competenze, hanno acquisito gli argomenti linguistico - culturali della programmazione, per pochi 
di loro permangono difficoltà nel rielaborare i contenuti appresi, talvolta non utilizzando un 
linguaggio letterario specifico e incorrendo in imprecisioni morfosintattiche che non permettono di 
spingersi oltre i livelli di piena sufficienza. Risultati più che soddisfacenti sono stati raggiunti dalla 
maggior parte degli studenti che ha mostrato maggiore responsabilità e costanza nello studio sia in 
classe che a casa. Concludendo si può affermare che la maggior parte della classe si è quasi sempre 
mantenuta su esiti di livello medio-alti; pochissimi studenti, che  hanno faticato a mantenersi sul 
livello della sufficienza soprattutto all’inizio del percorso di apprendimento della lingua inglese, 
adesso sono riusciti ad ottenere risultati globalmente sufficienti. 

METODO DI STUDIO 

La maggior parte degli studenti dimostra di aver elaborato un metodo di studio adeguato che, tuttavia, 
talvolta risulta poco proficuo in quanto applicato in modo discontinuo e limitato ai periodi 
immediatamente precedenti le verifiche. 

CAPACITA’ CRITICHE 

Gli studenti dalle competenze linguistico - comunicative più solide hanno anche evidenziato buone 
capacità critiche e di rielaborazione personale dei contenuti; la maggior parte della classe,  riesce 
globalmente e in modo soddisfacente  ad  operare collegamenti interdisciplinari anche se qualche 
volta  incontra delle  difficoltà in fase di sintesi e rielaborazione; gli studenti con  deboli competenze 
linguistico - comunicative, si sono limitati ad uno studio mnemonico degli argomenti e manifestano 
difficoltà in fase di rielaborazione critica. 

  

LIVELLO ESPRESSIVO 

La maggior parte degli studenti si esprime in maniera sufficientemente corretta e fluente. In alcuni 
casi, tuttavia, la produzione orale e scritta risente della mancanza di un lessico ampio e vario per cui 
l’esposizione dei contenuti può a volte risultare manualistica e mnemonica. 

OBIETTIVI 
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1. acquisire una migliore competenza 
linguistico - comunicativa 

5. leggere testi di tipologie diversi ed 
esporli in modo foneticamente, 
lessicalmente e sintatticamente 
appropriato 

2. riflettere sulla propria cultura attraverso 
la conoscenza di eventi letterari del mondo 
anglosassone dall’ Età Vittoriana all’ Età 
Contemporanea 

6. conoscere le caratteristiche 
estetico/letterarie essenziali degli autori 
dei testi studiati 

3. ampliare la conoscenza delle strutture 
sintattiche complesse e potenziare il 
lessico con l’acquisizione di una 
terminologia specifica di ambito letterario 
e scientifico 

7. individuare collegamenti con argomenti 
di altre discipline 

4. comprendere ed analizzare un testo 
letterario e/o scientifico inserendolo nel 
contesto appropriato 

  

Durante il trimestre 5 ore sono state dedicate ad esercitazioni in preparazione alla prova INVALSI. 
Queste lezioni sono state tenute dalla docente Paola Martini. 

Per quanto riguarda Educazione Civica sono stati affrontati i seguenti argomenti: The Uk nella 
Comunità Europea e poi Brexit; totalitarismo e sue implicazioni; l’emancipazione femminile tra fine 
XIX e XX secolo, per un totale di cinque ore dedicate a questa disciplina. 

METODI E STRUMENTI 

●   Lezione frontale 
●   Lezione dialogata 
●   Discussione guidata 
●   Sussidi audiovisivi 
●   Attività in laboratorio linguistico 
●   LIM 
●   Presentazioni dell’insegnante 
●   DAD 
●   Classroom 

  

TESTI E ALTRI MATERIALI 

Il testo in adozione (Making Space for Culture Deborah J. Ellis con Barbara De Luca, Loescher 
Editore), è stato integrato con fotocopie quando le scelte antologiche non sono state ritenute adeguate 
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o sufficienti al tipo di lavoro svolto. Sono stati utilizzati anche video in lingua originale senza 
sottotitoli inerenti approfondimenti letterari e culturali. 

Il testo “Your Invalsi Tutor” E. Camerlingo e L. Snowden, Macmillan Education è stato utilizzato 
per consolidare la preparazione delle due abilità di reading e listening della prova Invalsi. 

  

METODOLOGIA 

Nello studio della letteratura ampio spazio è stato dato all’ analisi dei testi, collocati nel contesto 
storico - letterario di appartenenza, presentato agli studenti tramite anche percorsi multimediali 

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso attività di miglioramento della produzione scritta e orale. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella produzione di materia. 

  

LIVELLO DI APPRENDIMENTO FINALE 

Il livello di preparazione finale, per la maggior parte della classe, si attesta su livelli medio-alti.  La 
classe presenta capacità linguistiche più che soddisfacenti confermate anche dai risultati positivi 
ottenuti dagli studenti che hanno sostenuto l’esame di certificazione linguistica FCE (Bellocchio, 
Ometto, Brivio, Negretti, Gattazzo, Pallini e Cambareri). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

The Age of Industrialisation and Victorian Age (19th century) 

●   The cultural context (pag. 228,  229) 
●   Queen Victoria and the Victorian Age 
●   The Victorian Novel and the literary context (pag. 230, 231 e 232) 
●   Education in the Victorian Age (pag. 236) 
●   Two Sides of Industrialization (pag. 246,  247) 
●   The Victorian Workhouse (pag. 252 e 253) 
●   Women in the Victorian Age (pag. 264) 

  

The Victorian Novel (Early Victorians): 

- Charlotte Bronte: biografia a pag. 524 e commento della sua opera pag. 237 
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Jane Eyre, plot and the text a pag. 234 e 235 

- Charles Dickens: biografia a pag. 527 e commento sue opere pag. 254 

 Oliver Twist, plot and the text a pag. 249 e 250; David Copperfield plot and the text a pag. 244 e 
245; 

- Robert L. Stevenson: biografia a pag. 534 e commento della sua opera pag. 259 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, plot and the text a pag. 255, 256 e 257 

- Alfred Lord Tennyson: documento su Classroom con la poesia ULYSSES e video inerente la sua 
biografia) 

  

Late Victorians: 

- Thomas Hardy: biografia a pag. 528 e commento della sua opera a pag. 265 

 Tess of the D’Urbervilles, plot and the text a pag. 260, 261 e 262 

- Oscar Wilde: biografia a pag. 534 e commento alla sua opera a pag. 273 

 The Picture of Dorian Gray, plot and 2 texts a pag. 267, 268, 269, 270 

- European Aestheticism and Decadentism (pag.274 e 275) 

The first half of the 20th century 

●   The cultural and literary context a pag. 302 e pag. 303 
●   Modernism in literature e key Authors a pag. 304, 305 e 306 
●   World War I Recruitment a pag. 314 
●   Life in the Trenches a pag. 322, 323 
●   The War Poets: 

1.  Rupert Brooke: biografia a pag. 524 e commento della sua poesia a pag. 316 
“The Soldier” a pag. 315 
  
2.  Wilfred Owen:biografia a pag. 531 e commento della sua poesia a pag. 383 
 “Dulce et Decorum Est”  pag. 382 
  
3.  Siegfried Sassoon: biografia a pag. 532 e commento della sua poesia a pag. 327. A Soldier’s 
Declaration a pag. 326 

                     “Suicide in the Trenches” a pag. 325 

4.  Giuseppe Ungaretti: Veglia a pag. 374 e traduzione della poesia in lingua inglese fatta dallo 
stesso autore (su fotocopia) 

  

Modernism: the modernist spirit and the modern novel 

-James Joyce: biografia a pag. 529 e commento della sua opera a pag. 342 
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 The Dubliners: culture box a pag. 334 e 335 and  the text “Eveline”  pag. 328, 329, 330, 331 e 333 
“Ulysses”: the stream of consciousness and the interior monologue, plot a pag. 336 

-Virginia Woolf: biografia a pag. 535 e commento della sua opera a pag. 354 

 Mrs Dalloway, plot and the text a pag. 350, 351, 352 e 353 

- T. S. Eliot: biografia a pag. 528 e commento della sua opera a pag. 345 

 The Waste Land: structure and main themes and the text a pag. 344 

  

Europe in the Inter-War Years pag. 358 e 359 

Culture box: World War II a pag. 370 

  

The dystopian novel 

-George Orwell: biografia a pag. 530 e commento della sua opera a pag. 367 

 “Nineteen Eighty-Four”, plot and the text a pag. 361, 362, 363, 364 e 365 

; “Animal Farm”, plot e commento sul documento scaricato su Classroom. the text “Some Animals 
Are More Equal Than Others” su fotocopia consegnata agli studenti dalla docente. 

  

The Roaring Twenties 

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age and his novel The Great Gatsby (1925) 

A new generation of American writers 

fotocopie consegnate agli studenti dalla docente 

Documenti preparati e commentati dalla docente scaricati su Classroom o su fotocopia e utilizzati 
dagli studenti come approfondimento e potenziamento di alcuni argomenti di letteratura: 

●   Queen Victoria’s reign 
●   The Victorian Age 
●   The Victorian Compromise 
●   The Victorian Novel 
●   Anti – Victorian Reaction 
●   Ulysses by Tennyson 
●   R.L. Stevenson 
●   The Rebel and the Dandy 
●   War Poets 
●   Modernism 
●   The Stream of Consciousness 
●   Liliana Rampello e Virginia Woolf ( links di due video inerenti la sua biografia e 
riassunto e commento della sua opera “Mrs Dalloway” 
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●   T. S. Eliot and the Waste Land (the alienation of the modern man) 
●   Two World Wars and After 
●   Animal Farm and Nineteen Eighty-Four 
●   Francis Scott Fitzgerald (links di due video inerenti la biografia e riassunto e 
commento del “The Great Gatsby”) 
 

Testo di Letteratura: “Making Space for Culture; D. J. Ellis, Loescher Editore. 

 
 
 
 
                                                       STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 
 
RELAZIONE 
 
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 
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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 più che sufficienti-
discreti. Il profitto medio è più che sufficiente 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 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 
  

● Didattica svolta con lezione sincrona con l’utilizzo di Hangouts Meet 
● 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), dispensa autoprodotta fornita dal docente, documenti 
di approfondimento pubblicati presso la piattaforma Padlet, Classroom e Google Drive, video. 
  
Nel corso dell’anno scolastico sono stati visti e commentati film-documentari sui rispettivi argomenti: 
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• Dada; Un chien andalou di Luis Buñuel e Dalì; 
• Munch: L’urlo arrivato fino a noi; 
• Visione film-documentario riguardante “L’Espressionismo astratto” (La Scuola di New 

York). 
  

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. 
  
Disegno: 
Prospettiva di un gruppo di solidi; 
Rilievo architettonico; 
Progetto architettonico. 
  
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 
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PROGRAMMA 

Post-Impressionismo: 

• 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 (1894-1905); 
• 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); 
• Notte stellata (1889); 
• Campo di grano con volo di corvi (1890). 

James Ensor 

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

Edvard Munch 
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• L’urlo (1893); 
• Madonna (1894-95); 
• Pubertà (1893); 
• La bambina malata (1885-86); 
• Sera sul viale Karl Johan (1892). 

Visione film-documentario sulla biografia di Edvard Munch  “Munch: L’urlo arrivato fino a noi”. 

Espressionismo: 

• Caratteri generali 

Fauves: 

• Caratteri generali 

Henri Matisse 

• La gioia di vivere (1906); 
• 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 

• Il cavaliere azzurro (1903); 
• La vita variopinta (1907); 
• Primo acquarllo astratto (1910); 
• Composizione VI (1913); 
• Composizione VIII (1923); 
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• Empor (1929); 
• Alcuni cerchi (1926); 
• Blu cielo (1940). 

Astrattismo: 

• Caratteri generali 

Piet Mondrian 

• Sera, l’albero rosso (1910); 
• Albero orizzontale (1911); 
• Composizione (1913); 
• Composizione 10 - Molo e Oceano (1915); 
• Composizione (1921). 

Kazimir Malevič 

• Quadrangolo – Quadrato nero su fondo bianco (1915). 

Cubismo: 

• Caratteri generali 

Pablo Picasso 

Periodo blu 

• Le due sorelle (1902); 
• Celestina (1904). 

Periodo Rosa 

• La famiglia di saltimbanchi (1905); 
• Ritratto di Olga in poltrona (1917). 

Cubismo analitico 

• Les demoiselles d’Avignon (1907); 
• Fabbrica a Horta de Ebro (1909); 
• Ritratto di Ambroise Vollard (1909-10); 
• Natura morta con sedia impagliata (1912); 
• Guernica (1937). 
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Ritorno all’Ordine 

• Tre donne alla fontana (1921); 
• Bagnante seduta – (1930); 
• L’Aubade (Serenata Mattutina) – (1930); 
• Massacro in Corea (1951). 

George Braque 

• Nudo di schiena o Grande nudo (1907-1908); 
• Case all’Estaque (1908); 
• Violino e brocca (1910); 
• Le Quotidien, violino e pipa (1913). 

Futurismo: 

• Caratteri generali 

Umberto Boccioni 

• La città che sale (1910-1911); 
• Stati d’animo: gli addii (1911); 
• Forme uniche della continuità nello spazio (1913); 
• Rissa in galleria (1910); 
• Visioni simultanee (191 0). 

Giacomo Balla 

• Lampada ad arco (1909-1911); 
• Bambina che corre sul balcone (1912); 
• Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912). 

Carlo Carrà 

• Il funerale dell’anarchico Galli (1911); 
• Manifestazione interventista (1914). 

Antonio SantElia (cenni) 

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

• Progetto per città futurista (1914). 

Dada: 
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Visione film-documentario riguardante il Movimento Dada 

• Caratteri generali 
• Marcel Duchamp 
• Ruota di bicicletta (1913); 
• Fontana (1916); 
• L.H.O.O.Q. (1919). 

Man Ray 

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

Surrealismo: 

• Caratteri generali 

Film “Un chien andalou” - cortometraggio del 1929 scritto, prodotto ed interpretato da Luis 
Buñuel e Salvador Dalí, e diretto da Buñuel. 

René Magritte 

• L’uso della parola I (1928-29); 
• Les valeurs personnelles (1952); 
• La Chambre d'écoute (1952); 
• L’impero delle luci (1954). 

Max Ernst 

• Oedipus Rex (1922); 
• Au primier mot limpide (1923); 
• La vestizione della sposa (1940). 

Salvador Dalì 

● La persistenza della memoria (1931); 
● Morbida costruzione con fagioli bolliti (1936); 

● 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); 
● Madonna di Port LLigat (1949); 
● Leda atomica (1949). 
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De Chirico 

● Le Muse inquietanti (1916-17); 
● L’enigma dell’oracolo (1910); 
● Gioie ed enigmi di un’ora strana (1913). 

Il Ritorno all’ordine in Italia: 
  
Carlo Carrà  
  
● Idolo ermafrodito (1917); 
  
● Le figlie di Loth (1919). 
  
Gino Severini 
  
● Maternità (1916). 
  
Achille Funi 
  
● Maternità (1921). 
  
Realismo Magico: 
  
Felice Casorati 
  
● Meriggio (1923). 
  
Cagnaccio di San Pietro 
  
● Dopo l’orgia (1928); 
● Donna allo specchio (1927); 
● Primo denaro (1928); 
● Zoologia (1928). 

  
“Neue Sachlichkeit” (Nuova Oggettività) in Germania: 
  
Max Beckmann 
  
● La notte (1918-19). 
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Otto Dix 
  
● Pragerstrasse (1920); 
● Il venditore di fiammiferi (1921); 
● Il trittico della metropoli (1928); 
● Suicidio in trincea (1924); 
● Suicidio in trincea (1924); 
● I sette peccati capitali (1933). 

George Grosz 
● I pilastri della società (1926); 
● Cristo con la maschera antigas (1927). 

  
ARCHITETTURA in Germania 

● Caratteri generali 

Walter  Gropius (Cenni) 
  
● L’esperienza del Bauhaus (1919-1933). 

  
Ludwig Mies van der Rohe 
  

Caratteri generali 

● Padiglione della Germania all’esposizione Internazionale di Barcellona (1928-29); 
● Casa Farnsworth a Chicago (1950); 
● La sede dell'Illinois Institute of Technology a Chicago (1956); 
● The Seagram Building - Park Avenue - New York (1954-59)  
● La Neue Nationalgalerie di Berlino (1968) 

  

Le Corbusier 

● Caratteri generali 
● I cinque punti dell’architettura; 
● Villa Savoye; 
● La Maison Citrohan (1922); 
● Ville Radieuse (1935); 
● La Cappella di Ronchamp Notre Dame du Haut (1951-55); 
● Lunità di abitazione a Marsiglia (1947-52) 
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ARCHITETTURA E ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

● Caratteri generali 

Frank Lloyd Wright 
  

● Robie House - Chicago (1909); 
 
● Casa sulla cascata - Bear Run – Pennnsylvania (1936); 

 
● Museo R. Guggenheim – Solomon (1956-59). 

 
L’Espressionismo astratto (La Scuola di New York): 

● Caratteri generali; 

Jackson Pollock 
  
● Figura stenografica (1942); 
Jackson Pollock – Composizione n° 14 (1948); 

Jackson Pollock – Nebbia di lavanda n°1 (1950). 

  
Willem de Kooning 
  
● Donna seduta (1940); 
● Donna IV (1953); 
● Buca delle lettere (1948). 

Mark Rothko 
  
● Ingresso alla metropolitana (1937); 
● Senza titolo (1953); 
● N° 61 – Rust and blues (1953); 
● The green stripe (1955). 

  
Visione film-documentario riguardante “L’Espressionismo astratto” (La Scuola di New York); 
  

Argomenti del programma da svolgersi dopo il 15 Maggio 2022: 

Antoni Gaudì 
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● Caratteri generali 
● Casa Milà (La Pedrera) (1906-12); 
● Parco Güell (1922); 
● Casa Battlò (1907); 
● Sagrada Familia (anno di fondazione 1882- ad oggi). 

Pop Art 

● Caratteri generali 

Richard Hamilton 

● Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (1956). 

Roy Lichtenstein 

● Drowning Girl (1963); 
● Whaam! (1963). 

Andy Warhol 

● Campbell's soup cans (Barattoli di zuppa Campbell) (1962); 
● Marilyn (1967). 
● Claes Thure Oldenburg 
● Ago e filo - Stazione Cadorna - Milano (2000). 

Educazione Civica 

Sono state dedicate 4 ore di Educazione Civica sul tema: “L’arte e il Fascismo in Italia negli anni 
‘30”. 

Disegno: 

● Progetto architettonico (solo nel primo Trimestre) 

Per quanto riguarda i contenuti relativi all’educazione civica, è stato sviluppato il tema dell’arte tra 
le due guerre mondiali. 
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FILOSOFIA e STORIA 

Il gruppo classe, fin dall’inizio dell’anno scolastico in corso e anche durante i due anni scolastici 
precedenti, ha sempre mostrato un atteggiamento partecipativo rispetto alle materie in questione, e, 
seppur una parte della classe partiva da basi modeste, in generale la classe ha sempre dimostrato 
interesse agli argomenti trattati ottenendo buoni risultati. Nel complesso, tanto in filosofia che in 
storia, la classe ha lavorato bene, ha affrontato con maturità gli argomenti e i percorsi proposti durante 
l’anno, tanto in presenza che nei momenti di DDI. Gli studenti hanno svolto con disciplina verifiche 
scritte e orali, mostrando maturità e soprattutto un buon grado di affidabilità. Il feeling, fondamentale 
per un efficace dialogo educativo, che si è instaurato tra l'insegnante e la classe è stato molto proficuo 
e produttivo. Anche quest’anno una parte però ridotta delle lezioni è stata svolta in DDI, interessando 
solo alcuni studenti.  

Organizzazione DDI:  

Attività online:  

Lezioni live svolte secondo il mio orario scolastico nelle classi utilizzando “meet” 

Attività offline: 
Si è creata una classe virtuale su classroom, per entrambe le due discipline, per la condivisione dei 
materiali didattici:  

• Power point relativi all’argomento da svolgere;  
• link che rimandano a video che trattano argomenti affrontati durante le lezioni (es: 

“Protagonisti” programma su RAIplay);  
• esercitazioni sempre condivise su classroom e create tramite“moduli”;  
• schede in word che contengono le domande guida allo studio degli argomenti in vista della 

verifica, domande create insieme alla classe durante le lezioni live;  
• indirizzo mail della scuola.  

Valutazione durante la DDI:  

Non sono state svolte verifiche scritte on-line in filosofia e in storia.  

Metodo di studio e capacità critiche  

Al termine del percorso, un discreto gruppo di studenti dimostra di aver acquisito un buon livello di 
competenza nell’individuare e nel comprendere i legami tra i differenti accadimenti filosofici e 
storici. Il gruppo classe in generale, presenta capacità di comunicazione poco uniformi. Si è sempre 
dunque tenuto principalmente conto del contenuto privilegiandolo rispetto alla forma, questo ha 
permesso a un buon numero di studenti di arrivare a un buon livello di preparazione.  
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Tipi di verifiche  

Le modalità di verifica sono state di due tipi, scritte e orali. Le valutazioni scritte atte a valutare le 
conoscenze acquisite e la capacità di organizzarle, mentre le verifiche di tipo orale hanno avuto 
l’obiettivo di valutare le capacità argomentative e le capacità critiche.  

Obiettivi  

Il programma è stato svolto secondo gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione dipartimentale. 

Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione utilizzati sono stati quelli indicati nella programmazione di materia.  

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

1. ROMANTICISMO E IDEALISMO  

I caratteri generali del Romanticismo, differenze e similitudini con l’Illuminismo.  

Accenni all’idealismo tedesco di Fichte e Schelling  

Hegel: 

I capisaldi del sistema hegeliano 
Tesi, antitesi e sintesi 
La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito, Religione e 
Sapere Assoluto 
La dialettica servo-padrone 
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: Filosofia della Natura, Filosofia dello 
Spirito e Spirito Assoluto 
Lo Stato: eticità come famiglia/società civile/stato  

2. I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO  

Destra e sinistra hegeliana i caratteri generali  

Feuerbach:  

Il concetto di alienazione  
Umanismo filantropico  
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Karl Marx: 

la critica a Hegel  
il concetto di alienazione 
il materialismo storico 
la linearità del tempo 
Il Manifesto e la lotta di classe 
il Capitale: la merce come valore d’uso e valore di scambio, forza-lavoro e plusvalore  

Arthur Schopenhauer: 

Critica alla filosofia hegeliana 
Rapporto con Kant 
il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
La vita tra dolore e noia 
Il velo di Maya 
Le vie della liberazione: arte, morale e ascesi  

Soren Kierkegaard: 

Critica della filosofia hegeliana 
La categoria del Singolo 
l’esistenza come Aut-aut: il tema della “scelta”  
“l’angoscia” come sentimento della possibilità  
la “disperazione” come malattia mortale 
gli stadi dell’esistenza umana 
il tema del “salto” 
il ruolo della fede  

3. IL POSITIVISMO E LA FIDUCIA NEL PROGRESSO SCIENTIFICO  

I caratteri generali del Positivismo 
Confronto tra Romanticismo, Illuminismo e Positivismo 

 Il Positivismo sociale di August Comte:  

la nascita della Sociologia  
la legge dei tre stadi  

Il positivismo evoluzionistico:  

Spencer: l’evoluzionismo come modello interpretativo dell’universo  
Darwin: l’Origine della specie e l’Origine dell’uomo  
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4. LO SPIRITO OLTRE LA SCIENZA  

Lo Spiritualismo, caratteri generali e reazione al Positivismo  

Henri Bergson:  

La critica dello scientismo positivistico 
Tempo e memoria: il tempo della scienza e il tempo della coscienza  
l’evoluzione creatrice, lo slancio vitale 
Società aperta e società chiusa  

 

5.FINE DELLE ILLUSIONI METAFISICHE E LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO  
 
Sigmund Freud:  
 

I caratteri dell’inconscio e la struttura della personalità  
I metodi dell’analisi: il caso di Anna O. 
L’interpretazione dei sogni 
La genesi delle nevrosi  
Il complesso di Edipo 
La prima topica 
La seconda topica: Es-Io-Super Io  
La rimozione e i lapsus  

Nietzsche: 

Il maestro del sospetto, il “fare filosofia con il martello” 
Le fasi del pensiero nietzschiano 
La storia archeologica, monumentale e critica 
la cultura tragica: Nascita della tragedia, spirito apollineo e spirito dionisiaco  
La trasvalutazione dei valori 
L’annuncio dell’uomo folle: “Dio è morto” 
La genealogia della morale: morale degli schiavi e la morale dei signori 
Nichilismo attivo e nichilismo passivo 
Così parlò Zarathustra: della visione e dell’enigma 
L’Oltreuomo e la metamorfosi dello spirito umano 
Eterno ritorno 
La Volontà di potenza 
La nazificazione del pensiero nietzschiano e il ruolo della sorella Elisabeth  

Hannah Arendt: 

Contesto storico  
I Totalitarismi 
La banalità del male 



 
   

 

51 
 

7. L’EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA  

Karl Popper  

Il criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza  
La critica all’induzione 
Il falsificazionismo 
Società aperta e società chiusa  

Brani letti o assegnati (antologia libro di testo, o condivisi su classroom dalla docente) 

Hegel: 

T2 La dialettica servo padrone  
T8 Lo Stato etico  

Schopenhauer: 

T1 Il mondo come rappresentazione  
T3 Fra il dolore e la noia  

Kierkegaard: 

T6 L’esistenza non è riconducibile a sistema  
T7 Aut- Aut 
2.2 Abramo, il padre della fede  

Marx: 

T2 L’alienazione del lavoro 
T7 La vendita della forza lavoro  

Comte: T1 “La legge dei tre stadi” 
Darwin: T5 “La selezione naturale” 
Spencer: T6 Il progresso come “evoluzione”  

Freud: T4 L’inconscio e il sogno 

Nietzsche:  

T3 “L’uomo folle e la morte di Dio” 
T4 “Dall’uomo al superuomo” 
brano fornito dalla docente: “Della visione e dell’enigma”; 
brano fornito dalla docente: “Le metamorfosi dello spirito umano”  
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Bergson: 

T1 “Tempo spazializzato e durata reale”;   
T3  “Lo slancio vitale”  

Arendt: brano fornito dalla docente, “La forma assoluta del male” 

Popper:  

T1 Verificabilità e falsificabilità ;  
T3 La società aperta. 

Manuale in uso: 
M. De Bartolomeo, V. Magni Storia della filosofia, ed. Atlas, vol. 3 e 4.  

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

1. LE RADICI DEL NOVECENTO  

L'età vittoriana 
La società di massa 
Imperialismo e colonialismo inglese e francese 
Spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
Il Ku Klux Klan  

2. L’ETA’ GIOLITTIANA E LA BELLE ÈPOQUE  

La belle époque 
L’età giolittiana 
Il patto Gentiloni 
Il doppio volto di Giolitti 
La conquista della Libia 
Verso la prima guerra mondiale  

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Vigilia di guerra 
I caratteri della prima guerra mondiale 
Le cause 
Lo scoppio del conflitto 
Italia tra neutralisti e interventisti: l’intervento italiano  
Gli eventi del biennio 1915-16 e l’internazionalismo  
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L’inferno delle trincee: lo Shell shock 
La tecnologia al servizio della guerra 
Il genocidio degli armeni 
La svolta del 1917 
La fine della guerra 
Wilson e la Società delle Nazioni  

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA  

Le tre rivoluzioni 
Dalla guerra mondiale alla guerra civile  
Il ritorno di Lenin 
La nascita dell’URSS  
Dalla NEP alla morte di Lenin  
L’URSS di Stalin 
L’arcipelago dei Gulag  

5. L’EREDITA’ DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

Le conseguenze della guerra  
Una pace precaria 
Il disagio sociale 
Il problema dei reduci  
Il biennio rosso 
La Turchia di Ataturk 
Nascita della Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Francia e in Inghilterra  
Il dopoguerra in Italia  

6. LA GRANDE CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL  

Gli Stati Uniti nell’età del jazz 
Il giovedì nero e la Grande Depressione  
Roosvelt e il New Deal  

7. I TOTALITARISMI  

Caratteri e interpretazioni (Hannah Arendt), forme di totalitarismo oggi. 
Stalinismo: premesse storico politiche; i segreti del comunismo; l’economia dell’unione 
sovietica; il mondo dopo Stalin, la Russia oggi; 
Fascismo: il contesto storico; la nascita del fascismo; ideologia e filosofia del fascismo; 
fascismo e inizio della guerra; la resistenza italiana durante il fascismo; il Neofascismo oggi;  
Nazismo: la figura di Hitler; dalla democrazia alla dittatura; l’olocausto; l’altra faccia del 
nazismo; la caduta di Hitler; la denazificazione. 
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8. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

La guerra civile spagnola e la dittatura franchista 
I primi anni di Adolf Hitler e l’alleanza con l’Italia 
Cause e caratteristiche della seconda guerra mondiale 
Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa 
L’attacco a Pearl Harbor 
Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo e la divisione dell’Italia   
La Resistenza italiana 
Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra 
Conferenza di Jalta, resa tedesca e fine di Hitler 
La bomba atomica: Hiroshima e Nagasaki 
I trattati di pace 

9. LA SHOAH  

La Shoah nella storia del Novecento  
Le leggi razziali 
La Shoah in Italia 
Il processo di Norimberga  
Il processo ad Eichmann  
I Giusti  

10. CONSEGUENZE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE  

La guerra fredda 
Accenni al muro di Berlino: dalla nascita al crollo 
L’ONU 
La Nato 
La Decolonizzazione* 
la Conferenza di Bandung del 1955 e il movimento dei non allineati  

11. L’ITALIA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Dalla monarchia alla repubblica 
Le stragi di mafia del ‘92  

Manuale in uso: 
G. Gentile, L. Ronga, S. Pavone, A. Rossi Erodoto Magazine, vol. 4 e 5 ed. LA SCUOLA  

Nb.: Si precisa che gli argomenti contrassegnati con * si svolgeranno dopo il 15 maggio  

Educazione Civica: 

● Rubrica di attualità gestita dalla classe 
● I Totalitarismi (lavoro di gruppo) 
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● Le forme di razzismo nella storia  
● Le migrazioni nella storia (dibattito ANPI) 
● Gli attentati di mafia del ‘92   
● Situazione in Afghanistan (agosto- settembre 2021) 
● Storia dell’Ucraina (in seguito all’invasione russa del 24 febbraio 2022) 
● Attentato dell’11 settembre 2001(in occasione del ventesimo anniversario) 

 

 

 
SCIENZE NATURALI 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Interesse, partecipazione ed impegno 
La classe composta da 25 allievi, di cui 5 femmine e 20 maschi, si è mostrata già dallo scorso anno 
ben disposta alla presenza della nuova docente e al nuovo approccio didattico, manifestando cordialità 
e spirito di collaborazione. Pertanto, durante il corrente anno scolastico si è creato un ambiente sereno 
e propositivo che ha favorito l’apprendimento dei contenuti della disciplina. 
Dall’analisi delle conoscenze acquisite e dell’impegno mostrato, il gruppo classe è apparso sin da 
subito eterogeneo e nel corso dell’anno gli studenti hanno partecipato alle iniziative didattiche con 
differenziato impegno nello studio, sia in classe che a casa. Pertanto, risulta che alcuni studenti hanno 
raggiunto pienamente o in modo soddisfacente, gli obiettivi prefissati nella programmazione, mentre 
altri hanno riscontrato difficoltà nella rielaborazione di alcuni concetti della disciplina a causa di 
fragilità didattiche e a uno studio altalenante, raggiungendo una sufficiente o accettabile preparazione 
di base. Altri studenti, invece, avrebbero potuto raggiungere migliori risultati se avessero sfruttato al 
meglio le capacità intellettive possedute. 
  
Metodo di studio e ritmi di apprendimento 
Per quanto riguarda il metodo di studio durante l’anno scolastico gli allievi hanno mostrato differenti 
capacità nel saper organizzare lo studio individuale, rielaborare e collegare in modo autonomo i vari 
argomenti. 
Infatti, un piccolo gruppo di allievi ha seguito con motivazione e dedizione allo studio le attività 
proposte e ad oggi mostra di aver raggiunto pienamente le conoscenze nozionistiche, la competenza 
di comprendere ed utilizzare il linguaggio scientifico e ha consolidato le capacità pratiche durante le 
attività laboratoriali. Un altro gruppo ha ampliato le conoscenze e competenze in base alle proprie 
attitudini, capacità e impegno raggiungendo una buona preparazione, altri ancora sono riusciti a 
raggiungere una preparazione limitata alla sufficienza a causa di un impegno non sempre costante e 
limitato soprattutto ai momenti di verifica. In conclusione, si può affermare che la classe ha acquisito 
un metodo di studio nel complesso buono. 
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OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE 
Acquisizione di conoscenze 
-   Conoscere i composti organici e le loro caratteristiche 
-   Conoscere i principali processi metabolici 
-   Conoscere la struttura del DNA e la regolazione genica 
-   Conoscere gli sviluppi e le applicazioni delle biotecnologie 
-   Conoscere la struttura interna della Terra 
-   Conoscere la stratigrafia e la tettonica 
La maggior parte degli alunni ha acquisito queste conoscenze in modo più che sufficiente e in alcuni 
casi anche buono. 
 
Acquisizione di competenze 
-   Acquisire 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 di porsi in modo critico di fronte ai temi di 
carattere scientifico della società attuale 
La maggior parte degli alunni ha acquisito tali competenze in maniera sufficiente, in qualche caso 
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 raggiunto queste capacità in modo più che sufficiente, in qualche 
caso anche buono o molto buono. 

METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI 
Nel presentare le varie tematiche attinenti al programma di studio si è cercato di coinvolgere 
attivamente gli alunni affiancando alle tradizionali lezioni frontali la presentazione di lezioni in 
powerpoint, approfondimenti e filmati specifici di supporto agli argomenti trattati, assegnazione di 
relazioni di laboratorio e condivisione di materiali didattici mediante Classroom. 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. 
Per favorire l’acquisizione di conoscenze ed incentivare l’interesse degli studenti sono state svolte 
oltre alle lezioni frontali, attività di laboratorio sperimentale volte a sviluppare e migliorare le abilità 
pratiche e le competenze didattiche. Inoltre, sono state svolte lezioni frontali, e degli incontri con 
esperti al fine di approfondire e potenziare le conoscenze scientifiche su alcune tematiche. In 
particolare, la classe ha partecipato a una conferenza on-line con l’immunologo dottor. A. Mantovani, 
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ad un incontro on-line con l’esperta dott.ssa V.Spagnolo sulle applicazioni delle biotecnologie, ad un 
incontro in presenza con l’esperto Bioinformatico dott. L.Denti e ad un Webinar on-line 
sull’alimentazione, organizzato dalla fondazione V.Longo Onlus. Durante le attività gli alunni si sono 
mostrati propositivi e partecipi. 
  
TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE 
Durante l’anno scolastico si è cercato di incentivare, negli studenti, la costanza nell’impegno ad 
acquisire i contenuti, inoltre sono stati allungati i tempi nella trattazione dei concetti che risultavano 
essere più ostici, spiegati con l’uso di schemi, filmati e svolgimento di esercizi a differente livello di 
difficoltà. La strutturazione delle verifiche ha tenuto conto degli obiettivi specifici stabiliti nella 
programmazione di istituto e ciascuna verifica ha fatto riferimento ad alcuni di essi, mentre per quanto 
concerne le interrogazioni orali si è prestata particolare attenzione alla chiarezza dell’esposizione, 
all’uso del linguaggio specifico e alle capacità di applicare, ragionare, rielaborare autonomamente i 
contenuti stessi. 
  
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 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.          
  
 

 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 
 CHIMICA ORGANICA 
L’atomo di carbonio e le sue ibridazioni, calcolo del numero di ossidazione del C nei composti 
organici, gli idrocarburi alchilici, arilici, aromatici - benzene e nube elettronica, fenoli e derivati del 
benzene, sostituzione elettrofila sul benzene e gruppi sostituenti attivanti e disattivanti, anilina, 
nitrazione, solfonazione e alogenazione del benzene. 
Isomeri e conformeri rispetto al legame C-C (di posizione, geometrici, isomeria ottica - enantiomeri 
forme R e S secondo Fischer, diasteroisomeri), convenzione D - L rispetto alla gliceraldeide, 
rotazione del legame C-C, idrocarburi saturi ed insaturi, reazioni di sostituzione e di addizione, rottura 
omolitica ed eterolitica, carbocatione e carboanione, effetto induttivo, rappresentazione dei composti 
organici (formule di Lewis, razionali, condensate, topologiche), carbonio chirale, simmetria ed 
asimmetria delle molecole, attività ottica. 
Principali categorie di composti organici alifatici e aromatici  
Idrocarburi: alcani saturi e nomenclatura con principali sostituenti, isomeri di catena e 
conformazionale, reazioni radicaliche, reazione di ossidazione, alcheni e alchini insaturi, 
conformazione cis - trans, nomenclatura alcheni ed alchini, reazione di addizione elettrofila di 
alogenuri e acidi alogenidrici, regola di Markovnikov, reazione di idratazione e di addizione di 
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idrogeno, struttura dei ciclo alcani, isomeri conformazionali e reattività.Gli idrocarburi aromatici con 
riferimento al benzene. 
Composti eterociclici aromatici: cosa si intende per composto eterociclico, cenni su struttura dei 
composti eterociclici pentatomici - pirrolo, imidazolo e tiazolo e sui composti esatomici con 
riferimento alla nicotinammide. 
Alogeno derivati ed alcoli: nomenclatura, reazioni di preparazione alogenuri alchilici, reazioni di 
sostituzione nucleofila SN1 e SN2, reazioni di eliminazione E1 e E2, eteri, polialcoli e tioli. 
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche, reazione di ossidazione e riduzione, reazione di 
addizione nucleofila per la formazione dell’emiacetale - acetale. Riferimenti alla classificazione degli 
zuccheri in aldosi e chetosi con glucosio e fruttosio a confronto, proiezioni di Fischer e proiezioni di 
Haworth. 
Acidi carbossilici: denominazione, proprietà chimico-fisiche, struttura degli acidi grassi con 
riferimento alle tipologie di lipidi saponificabili e non, distinzione tra acidi grassi saturi ed insaturi, 
le loro proprietà fisiche, la formazione dei trigliceridi. Reazione di idrolisi alcalina per la formazione 
di sali, azione detergente del sapone, reazione di decarbossilazione, reazioni di sostituzione nucleofila 
sul gruppo-OH per la formazione di esteri, alogenuri acilici ed ammidi, acidi bicarbossilici, 
idrossiacidi, chetoacidi. 
Esteri: reazione di derivazione da acidi carbossilici con alcoli, grassi e oli come esteri particolari con 
riferimento alla struttura molecolare che spiega lo stato solido dei primi e quello liquido dei secondi 
a temperatura ambiente, saponi e formazione di micelle. 
Ammidi: come costituenti delle proteine per la formazione del legame ammidico, reazione di 
formazione di un’ammide a partire da estere e ammoniaca,  cloruro acilico e ammoniaca. 
Ammine: primarie, secondarie, terziarie, denominazione, proprietà chimiche e fisiche. 
 
BIOLOGIA 
Acidi nucleici e regolazione genica 
Regolazione genica – la trascrizione nei procarioti, l’operone lac e trp, le tre RNA polimerasi negli 
eucarioti, trascrizione negli eucarioti, regolazione prima della trascrizione mediante metilazione del 
DNA e modifiche delle proteine istoniche, la regolazione durante e dopo la trascrizione mediante 
enhancer, splicing negli eucarioti e splicing alternativo. Plasmidi procarioti, ricombinazione genica 
nei procarioti: trasformazione, trasduzione, coniugazione, trasposoni a DNA e retrotrasposoni. 
Caratteristiche di particolari nucleotidi come NAD, FAD, ATP. La genetica dei virus, ciclo litico e 
lisogeno dei virus, transizione dal ciclo litico a quello lisogeno, virus animali a DNA e a RNA. 
Biotecnologie 
Enzimi di restrizione e sequenze palindromiche, la tecnica del DNA ricombinante, batteri ed enzimi 
di restrizione, tecnica dell’elettroforesi su gel, lettura di una lastra elettroforetica, PCR e TAQ, ruolo 
delle ligasi, ruolo delle estremità coesive, plasmidi come vettori di clonaggio, virus come vettori, 
libreria genomica, metodo Sanger per il sequenziamento del DNA, next generation sequencing. La 
clonazione, gli animali transgenici, i topi Knock out. Come si producono piante transgeniche con 
l’uso di Agrobacterium tumefaciens e Bacillus turingiensis, gli OGM in campo biomedico per 
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produrre l’insulina, le staminali impiegate nella terapia genica, anticorpi monoclonali, le nuove 
generazioni di vaccini, la terapia genica, la terapia con le cellule staminali. 
 
BIOCHIMICA E METABOLISMO 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni principali delle biomolecole. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi 
dell’ATP, l’energia di attivazione, la natura di un enzima, l’azione dei cofattori, classificazione 
generale delle sei categorie enzimatiche, come funziona un enzima, inibitori competitivi e non 
competitivi, enzimi allosterici e regolazione delle vie metaboliche, gli effetti del pH e della 
temperatura sugli enzimi. 
Glicolisi e controllo ematico del glucosio 
Fase preparatoria e di recupero della glicolisi, guadagno energetico sia in forma di ATP che NADH, 
reazioni irreversibili catalizzate da esochinasi, fosfofruttochinasi-1 e piruvato chinasi, ruolo 
dell’enzima fosfofruttochinasi nella regolazione della glicolisi, la regolazione della glicemia facendo 
riferimento all’attività della parte endocrina del pancreas. 
Fermentazione 
Ruolo del processo, tappe principali di quella lattica ed alcolica, esempi pratici di sua attuazione - 
lattica muscolare ed etilica. Ciclo di Cori. 
Ciclo dell’acido citrico 
Ripasso della struttura del mitocondrio, tappe fondamentali del ciclo con prodotti finali, enzima 
piruvato deidrogenasi e decarbossilazione dell’acido piruvico, significato di via anfibolica con 
rifornimento ai reagenti di altre vie metaboliche, regolazione del ciclo. 
Fosforilazione ossidativa 
Luogo di attuazione, scopo del processo, complessi proteici e loro funzionamento nel trasferimento 
di elettroni, ubichinoni, flavoproteine, citocromi e proteine Fe-S, gradiente protonico ed attività della 
ATP - sintasi con riferimento alla sua struttura. 
Gluconeogenesi e glicogeno 
Scopo del processo metabolico, luoghi di sua attuazione, processi di glicogenolisi e glicogenosintesi. 
Metabolismo dei lipidi 
Ripartizione in metabolismo dei trigliceridi, del colesterolo, dei corpi chetonici (questa ultima nella 
fase di digiuno), chilomicroni e trasporto nei vari comparti del corpo, destino del glicerolo e delle 
catene di acidi grassi, concetto di β –ossidazione degli acidi grassi nei mitocondri e corpi chetonici 
nel fegato, cenni sulla sintesi dei lipidi nel citosol delle cellule epatiche. 
Metabolismo delle proteine 
Catabolismo degli amminoacidi mediante transaminazione e processo di deaminazione ossidativa, 
eliminazione dello ione ammonio, l’importanza del fegato nella regolazione del metabolismo 
energetico. 
Fotosintesi clorofilliana 
Tipi di organismi che la eseguono, ripasso struttura dei cloroplasti, caratteri generali della fotosintesi, 
fase luminosa, pigmenti e fotosistemi, la funzione della luce, ciclo di Calvin e attività della rubisco. 
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SCIENZE DELLA TERRA 
La struttura interna della Terra   
Struttura a strati, densità dei vari strati, indagine sulla struttura interna della Terra mediante l’uso e lo 
studio delle onde sismiche, zone di discontinuità, caratteristiche e differenze tra la crosta oceanica e 
continentale, caratteristiche della litosfera, astenosfera e nucleo, flusso di calore, il gradiente 
geotermico, ipotesi sul calore interno terrestre, il campo magnetico terrestre, campo magnetico locale 
provocato dalle rocce, variazioni del campo magnetico nel tempo, studio del paleomagnetismo con 
riferimento alle dorsali oceaniche. 
La dinamica della Litosfera 
La scoperta dell’isostasia, cause del fenomeno di subsidenza, teoria della deriva dei continenti di 
Wegener, le prove della deriva, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, struttura delle dorsali 
oceaniche, la teoria della Tettonica delle Placche, margini convergenti, divergenti e trasformi, tipi di 
collisioni (continentale-oceanica, continentale-continentale, oceanica-oceanica), il motore della 
Tettonica delle Placche, punti caldi, terremoti e vulcani spiegati con la teoria della Tettonica delle 
Placche. 
Deformazione delle rocce, Tettonica e fenomeni orogenetici 
Principi di stratigrafia, come si deformano le rocce, comportamento elastico e plastico, faglie dirette 
ed inverse, faglie verticali e trascorrenti, la rift valley con riferimento alla Great rift Valley Africana, 
le pieghe (sinclinali ed anticlinali, inclinate e coricate), sovrascorrimenti e falde, Klippe o scoglio 
tettonico con riferimento al Monte Cervino, come si formano le catene montuose con riferimento alla 
formazione delle Alpi e dell’Himalaya. 
  
 
 
 
 

INFORMATICA 
 
Relazione 

La classe, anche se vivace, si è sempre dimostrata rispettosa del regolamento di istituto e hanno nel 
complesso adottato comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. La motivazione e l'impegno 
della classe si è mantenuta su livelli medi per alcuni e medio bassi 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 
 
Storia della tecnologia:  
Invenzione dell’orologio meccanico 
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Galileo e il metodo scientifico 
La pila di volta 
il telegrafo 

 il telefono di Bell e la commutazione di circuito 

i mattoni dell’informatica: Valvole/Transistor e circuiti integrati 

primo microprocessore: intel 4004 

scopi bellici della commutazione di pacchetto 

La nascita di Arpanet. 

Tim berners Lee: protocollo HTTP e Link 
 
  
  
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 
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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, 
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 
  
Argomenti trattati dopo il 15 maggio 
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 
 
 
 

                                              SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
RELAZIONE 
 
Interesse, partecipazione, impegno 
La classe è stata seguita in continuità dal sottoscritto a partire dall’anno scolastico 19/20. La classe si 
presenta omogenea nell’ambito di interessi, attitudine e preparazione, ma nonostante questo i ragazzi 
hanno saputo esprimere le loro aree di forza nelle argomentazioni proposte durante l’anno e 
gradualmente migliorare in motivazione ed impegno, finalizzando gli sforzi  al raggiungimento degli 
obiettivi.  
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Il gruppo ha dimostrato di sapersi adeguare alle variazioni di approccio didattico dovute alla 
emergenza epidemiologica, dimostrando capacità di adattamento verso il grosso cambiamento che ha 
subito la programmazione, non potendo svolgere la parte pratica non sempre in modo completo o 
riadattando il programma durante l’anno. La classe ha sempre mantenuto i livelli di competenza attesi 
per la classe quinta. 
Interesse e partecipazione durante le lezioni sono stati sempre più che soddisfacenti: la classe ha 
sempre collaborato alla costruzione del percorso di apprendimento anche, talvolta, con contributi 
personali, rendendo le lezioni per lo più attive e vivaci. 
 
Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo 
 
L’intervento educativo-formativo si è sviluppato attraverso un metodo di lavoro sia induttivo che 
deduttivo allo scopo di rendere lo studente sempre più autonomo e responsabile, spingendolo a 
sperimentare stili di vita in sinergia con corrette abitudini alimentari, orientati al rispetto della legalità 
e in un equilibrato contesto affettivo-emotivo, facilmente trasferibili in un ambito più generale.  
Il percorso di quest’ultimo anno perseguiva l’obiettivo dell’inserimento futuro dello studente  in un 
contesto socioculturale con una prospettiva di durata lunga l’arco di tutta la vita, orientandolo a 
riconoscere le proprie attitudini nell’ottica del pieno sviluppo del proprio potenziale e allo sviluppo 
delle migliori competenze personali. A tale scopo l’intervento è stato integrato da un lavoro di 
approfondimento pratico- teorico su argomenti inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica, che 
facilitassero l’acquisizione delle competenze specifiche della materia attraverso delle conoscenze, 
oltre che delle abilità  gradualmente più complesse sviluppate nel corso di tutto il triennio. 
 
Conoscenze 
 
- qualità motorie alla base del movimento umano; 
- i principali effetti del movimento su organi ed apparati; 
- schemi motori fondamentali della motricità umana; 
- principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche; 
- il doping: sostanze e metodi illeciti; 
- alimentazione sportiva e integratori. 
 
Abilità 
 
- eseguire esercizi con carichi di lavoro finalizzati al potenziamento delle qualità motorie; 
- eseguire compiti motori che prevedono coordinazioni generali e speciali finalizzati all’affinamento 
dell’espressione motoria;  
- delineare una corretta ed equilibrata alimentazione e i fattori che concorrono al fabbisogno 
energetico; 
- utilizzare il movimento nella consapevolezza degli effetti sul corpo umano; 
- esprimere valutazioni personali riguardo ad alcune problematiche che investono lo sport. 
 
Competenze 
 
- individuare metodi di lavoro per sviluppare le capacità motorie; 
- saper valutare le proprie capacità psico-fisiche per scegliere adeguatamente i carichi personali;  
- utilizzare gli schemi motori in modo economico ed efficace in situazioni variabili e non prevedibili; 
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- praticare sport individuali e collettivi per avvalersi delle valenze formative, comunicative ed  
espressive in essi contenute; 
- comprendere e utilizzare i metodi per la valutazione del peso corporeo; 
- esercitare uno sport pulito, basato su principi di allenamento razionali, con la consapevolezza della 
funzione svolta dagli integratori. 
                                                                      
Obiettivi raggiunti 
 
Il processo didattico-formativo è stato lento ma regolare nel corso di questi due anni; gli obiettivi 
minimi sono stati pienamente raggiunti da tutti; diversi alunni hanno perseguito anche buoni 
traguardi. 
 
Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 
- prove scritte: domande a risposta multipla;  
- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante le lezioni; 
- consegna di elaborati sugli argomenti trattati.  
 
Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento. 
livello delle conoscenze acquisite 
partecipazione e impegno profuso  
 
N.B.: Le lezioni sono state svolte in DDI tramite meet di google; sono stati inoltre forniti materiali 
per gli approfondimenti, tramite classroom. 
 
Osservazioni e note 
Per l’approfondimento degli argomenti teorici trattati e delle attività svolte, è stato utilizzato il libro 
di testo “Più movimento” di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa – marietti scuola 

 

PROGRAMMA 

1. condizionamento organico generale, attraverso la camminata sportiva e il circuit training 
 

• potenziamento muscolare 
   

• stretching 
 

2. esercitazioni pratiche sui fondamentali e gli aspetti tecnici della pallavolo 
   
3. test sui fondamentali della pallavolo 
 
4. teoria dall’alimentazione e alimentazione sportiva e rispettivo test di valutazione 
 
5. strutturazione di un piano alimentare personale 
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6. lavoro  di sensibilizzazione della propria efficienza fisica aerobica,  attraverso prove di corsa 
a differenti volumi e intensità di lavoro 
 

• test  oggettivo sull’efficienza aerobica 
 

7. il doping 
   
8. lavoro  multi sportivo (capacità multidisciplinari valutate tramite  osservazione) 
 

 
 

  RELIGIONE CATTOLICA 
 
      
 

OBIETTIVI 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc) si è proposto di mettere lo studente in condizione di 
sviluppare un maturo senso critico, favorendo la riflessione sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano in un contesto multiculturale. 

Conoscenze Abilità Competenze 
Lo studente: 
 
● Conosce il rapporto della 
Chiesa con il mondo 
contemporaneo  
● Conosce, in un contesto di 
pluralismo culturale complesso, 
gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento 
a bioetica e giustizia sociale 

Lo studente: 
 
● Opera criticamente scelte 
etico -religiose in riferimento ai 
valori proposti dal Cristianesimo e 
dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo 
● Coglie la valenza delle 
scelte morali, valutandole alla luce 
della proposta cristiana 
 

Lo studente: 
 
● Sa fondare le scelte 
religiose sulla base della 
libertà responsabile 
● Riconosce le 
posizioni e le risposte etiche 
ispirate dal Cristianesimo di 
fronte alle diverse scelte 
della società contemporanea 

 
 
Osservazioni 
La classe durante l’anno scolastico ha dimostrato, sia durante le lezioni in presenza che durante la 
didattica a distanza, una discreta partecipazione. 
All’interno della classe alcuni alunni hanno affrontato le attività didattiche proposte con discreto 
interesse e attenzione, mentre altri hanno manifestato una maggiore attenzione al dialogo educativo. 
Se pur con livelli differenti gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle abilità e alle competenze 
risultano raggiunti da tutti gli alunni. 
 
Metodi e strumenti  
La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare riflessioni personali e di gruppo, 
discussioni e confronti sulle tematiche proposte in classe attraverso anche spunti di riflessione 
offerti dalla vita stessa e dalle domande scaturite dal vissuto messe a confronto con i tentativi di 
risposta dell'esperienza religiosa cristiana  



 
   

 

66 
 

Il testo in adozione, “Uomini e profeti” edizione Marietti, è servito da struttura di base del percorso 
formativo; nel corso dell’anno sono stati utilizzati diversi sussidi didattici offerti dalla docente 
(PPT, immagini, contributi audiovisivi, film, documentari) 
 
     Verifiche e criteri di valutazione 
La valutazione si è basata sul livello di partecipazione, ascolto e interesse al dialogo educativo.  
Particolare importanze è stata attribuita alla capacità critica e argomentativa e ai contributi 
spontanei nati dalla riflessione autonoma dello studente.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
1.    LA BIOETICA LAICA E LA BIOETICA CRISTIANA  
   Questioni di Bioetica: 
✔ L’aborto 
✔ La procreazione medicalmente assistita 
✔ La manipolazione sugli embrioni 
✔ La clonazione  
✔ Il trapianto di organi 
✔ L’eugenetica e le manipolazioni genetiche 
✔ Eutanasia e accanimento terapeutico 
✔ Il testamento biologico 
 
 
2. L’ETICA DELLA VITA: 
 
Le religioni a confronto sui temi bioetici 
 
3. LA MORALE CRISTIANA: 
 
La morale sessuale cristiana e il valore della vita 
La questione del male 
 
2. VALORI CIVICI-RELIGIOSI E TEMI DI ATTUALITÀ: 
 
La storia della street artist Shamsia Hassani e la sua arte a favore delle donne e contro la guerra in 
Afghanistan 
La Giornata internazionale della donna: la storia di Franca Viola  
La donna nella visione cristiana e il ruolo nella società  
Il dialogo interreligioso 
La giornata della Memoria: le testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto 
La Guerra in Ucraina  
La giornata in ricordo delle vittime di mafia. L’atteggiamento mafioso: il rapporto col sacro, la 
manipolazione del divino e della simbologia cristiana 
La Chiesa e i totalitarismi 
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Allegato B 
 

5°C   Educazione Civica a.s.  2021/2022 
 

 
Area di 

riferimento 

 
Tema o argomento 

 
Discipline 
coinvolte 

Ore 
dedicate 

Periodo di 
svolgimento 
(trimestre o 

pentamestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza 
e 

Costituzione 
 
 
 

Totalitarismi 
e la 

Democrazia 

-Totalitarismo 
-la Resistenza 
-Progetto sulle leggi razziali 
con ANPI 
 
 
IL CONFLITTO CIVILE 
Il Neorealismo :l’intellettuale 
e la guerra civile  di 
resistenza  
Pavese (La luna e i falò /La 
casa in collina) – Fenoglio 
(Primavera di bellezza) – 
Calvino (Il sentiero dei nidi di 
ragno) 
 
 
La Magistratura e il Consiglio 
Superiore della Magistratura 
(CSM).  
Gli organi di garanzia 
costituzionale: la Corte 
costituzionale e il Presidente 
Della Repubblica.  
Istituzioni europee. 
Democrazia-Diritto d’asilo, 
Trattati internazionali. 
 
 
 - Uk e la comunità europea                                                   
 - Totalitarismo e sue 
implicazioni.  
 -L’emancipazione femminile 
tra fine XIX e XX secolo  

Racconto teatrale di  Marco 
Paolini “Ausmerzen: vite 
indegne di essere vissute”. 

Storia e 
Filosofia 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto 
(potenz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
Religione 
 

10h 
 
 
 
 
 
8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5h 
 
 
 
 
 
3h 
 

Pentamestre 
 
 

 
 
 

Pentamestre 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pentamestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pentamestre 

 
 
 

 
 

Trimestre 
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Dall’eugenetica alla  
sterilizzazione e 
all’eliminazione del "diverso" 

 

L’arte e il fascismo in Italia 
negli anni ‘30 
 
 
Alimentazione 
Doping e legalità sportiva 
 

 
 
 
 
 
Disegno e 
Storia dell’arte 
 
 
 
Scienze 
motorie 
 

 
 
 
 
 
4h 
 
 
 
 
2h 

 
 
 

 
 

Pentamestre 
 
 
 
 
Trimestre  

Cittadinanza 
educazione 
alla salute   

 
Salute e 

benessere 
personale e 

sociale 

-OGM 
-incontro immunologo 
-webinar: nutrizione 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 

6h 
 
 
 

Pentamestre 
 
 
 
 

Cittadinanza 
Digitale 

 
La via digitale 

alla 
cittadinanza 

attiva 
 

Rubrica di attualità  
Storia dell’Ucraina 
 
Divulgare la scienza tra fake 
news e sensazionalismi. 
L’importanza del ruolo delle 
donne 
 

Storia 
 
 
 
Matematica 
 
 

6h 
 
 
 
2h 

Trimestre  e 
Pentamestre 
 
 
Trimestre  
 
 

Diamo voce 
alla pace 

Giornata organizzata a livello 
d’istituto 
 

Docenti in 
orario 

3h Pentamestre 

 
 
 


