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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti Materie Continuità
Alberto Ghioni Matematica e Fisica Dalla classe III ^
Riccardo Giandrini Storia e Filosofia Dalla classe III ^
Paola De Antonellis Inglese Dalla classe I ^
Stefania Forina Italiano Dalla classe IV ^
Mirella Urciuoli Scienze Naturali Dalla classe II ^
Giampaolo Milazzo Disegno e Storia dell’arte Dalla classe II ^
Simone Maggioni Religione Dalla classe I ^
Vincenzo Moccia Scienze Motorie Dalla classe V ^
Graziano Paoloni Informatica Dalla classe III ^
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe a indirizzo Liceo scientifico delle Scienze applicate, si compone di 19 ragazzi ( 6 femmine 13

maschi) e sono tutti provenienti dalla 4^F a.s. ‘20-’21 del nostro istituto. Una studentessa ha partecipato ad

un programma di  quarto anno  all’estero e il reinserimento è avvenuto da settembre 2021.

La classe è da sempre piuttosto vivace e eterogenea per interessi e capacità e, alcuni di loro, si sono resi

spesso protagonisti di comportamenti inadeguati al contesto scolastico per cui sono stati necessari, nel corso

degli anni, interventi e richiami.

Il dialogo educativo, pur con momenti di difficoltà per alcuni docenti, è sempre rimasto sereno e aperto; le

lezioni, che pure si sono svolte talora in un clima vivace e distratto, si sono caratterizzate, per lo più, per una,

partecipazione attenta caratterizzata da ascolto e, talvolta, anche da interventi di riflessione critica.  Nel

complesso dunque la classe ha un atteggiamento positivo e collaborativo: molti di loro infatti partecipano

attivamente e in modo anche propositivo alle lezioni, dimostrando interesse e un impegno proficuo.

I periodi di DAD sono stati affrontati generalmente con responsabilità e la classe ha lavorato nel suo

complesso con serietà, cercando,  insieme ai docenti, in rapporto all’evolversi della situazione, le strategie

migliori per ultimare con profitto il percorso scolastico. Il prolungarsi della DAD, soprattutto nel quarto

anno, e la continua rimodulazione della organizzazione della attività didattica hanno talora determinato una

generale stanchezza e in parte svilito la motivazione all’impegno nello studio e la ricerca di un approccio più

autonomo ai contenuti proposti.

 Nel corso del triennio gli studenti hanno progressivamente migliorato il proprio metodo di studio,

imparando ad approcciarsi in modo più completo agli argomenti e questo ha permesso loro di acquisirne in

modo esauriente i contenuti costitutivi; gradualmente hanno acquisito padronanza nel rielaborare in modo

autonomo e gestire con approccio critico contenuti più ampi.

Le competenze in uscita sono state raggiunte da tutti gli studenti, nel complesso in modo adeguato. Nel

quadro di profitto, che si attesta su livelli medi abbastanza omogenei, spiccano alcuni esiti buoni in diverse

discipline, spesso raggiunti a fronte di un impegno determinato e costante che ha portato a un progressivo e

solido miglioramento nell’arco dell’intero percorso liceale.
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L’esposizione sia in forma scritta sia in forma orale è chiara e ordinata per il complesso della classe, in

qualche caso caratterizzata da maggior vivacità e originalità espressiva. Gli alunni gestiscono con sufficiente

padronanza la terminologia specifica delle singole discipline.

La collaborazione scuola-famiglia è stata regolare e tesa al miglioramento delle difficoltà individuali o di

classe di volta in volta verificatesi.
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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:

A. 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 … 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.
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B. OBIETTIVI DIDATTICI

I docenti del Consiglio di Classe ritengono 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.

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.

7



e. PROGETTARE

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

significativi e realistici.

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

proiezione futura, individuando aspettative e condizionamenti.

f. RISOLVERE PROBLEMI

1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni

problematiche.

2. Applicare principi e regole per risolvere problemi.

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO  SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

Le competenze che si intende raggiungere sono:

1) La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con

gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la

propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale,

nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare

e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

2) La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello

globale e della sostenibilità.

3) La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e
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sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare

in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale,

sociale o finanziario.

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e

il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse

culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire,

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella

società in una serie di modi e contesti

Gli obiettivi trasversali, sia didattici sia educativi, sono stati raggiunti complessivamente da tutti

gli studenti, pur con diversi gradi di approfondimento e padronanza, anche in rapporto alle diverse

discipline, come emerge dalle relazioni dei singoli docenti.

Il consiglio di classe concorda nel sottolineare che quasi gli studenti hanno partecipato al dialogo

educativo con serietà, disposti a cogliere le indicazioni dei docenti, anche con gli avvicendamenti

che si sono avuti nel corso del triennio, e nella difficile gestione dell’attività didattica in

conseguenza dell’emergenza sanitaria tuttora in atto. Collaborativi fra di loro e con gli insegnanti,

più timidi sono stati nella partecipazione attiva e propositiva. Tutti i partner esterni nei PCTO hanno

segnalato l’impegno adeguato e la correttezza del comportamento degli studenti. Le competenze in

uscita risultano raggiunte in maniera globalmente soddisfacente.

METODI E STRUMENTI

L’attività didattica, nell’ultimo anno scolastico è stata svolta interamente in presenza ma,

l’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario, in alcuni casi, il ricorso alla didattica digitale

integrata. La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula, ha fatto da supporto

anche alle lezioni in presenza, frontali e partecipate.

Per la  DAD, si sono utilizzate le seguenti metodologie, tutte nell’ambito della piattaforma GSuite.

 ● Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, valutazione

con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero gruppo classe; 
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● Moduli: utilizzabile anche all’interno di Classroom, per la somministrazione di verifiche in

modalità quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio; 

●Meet: per lezioni in videoconferenza che coinvolgano l’intera classe o momenti di interrogazione

con  piccoli gruppi 

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:

● 9 febbraio incontro online con l'immunologo dr. Mantovani sul tema dell'immunità e tumori

e immunità e Covid-19  (1h e 30')

● 14 marzo lezione online sulle biotecnologie a cura della dr.ssa Spagnolo (1 ora);

● 11 aprile lezione in presenza con il dr. Luca Denti, esperto di bioinformatica, sulle

applicazioni della bioinformatica per il sequenziamento del DNA (1 ora)

● Webinar su obesità fondazione Valter Longo

● Uscita al Pime 11 novembre: dialogo interreligioso

● Visita a Napoli con escursione a Procida il 28-29-30 maggio

● Frequentazione al corso pomeridiano on line del First per il conseguimento della

certificazione B2

● La commissione di orientamento in uscita ha proposto giornate e incontri informativi con

diversi atenei della zona (26 febbraio)

● Olimpiadi di matematica e fisica

● Giornata per la Pace che si è articolata in interventi di esperti e momenti di confronto sul

tema della guerra in atto.
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CLIL

Per quanto riguarda la materia non linguistica insegnata parzialmente in lingua inglese – materia

Clil -, la decisione dei docenti del CDC è stata quella di svolgere il suddetto percorso nella materia

di storia. Nel dettaglio, un numero congruo di ore disciplinari sono state dedicate dal docente di

filosofia e storia all’approfondimento di tematiche “ad hoc” curricolari in lingua inglese, per

approfondire e focalizzare attraverso tematiche e termini chiave alcuni argomenti centrali nello

svolgimento del programma ministeriale di storia.

Le units svolte – oltre che in italiano – trattate dal docente in lingua inglese sono le seguenti:

1- The Wilson’s Points

2- The red biennium

3- The Italian fascism

4- The German nazism

5- 1929 and the economic Wall Street Crush

6- 1936-39 and the Spanish civil war
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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:
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Formazione trasversale Progetto - Enti esterni

Classe
terza

Corso sicurezza Ludoteca;Picchio Rosso; IDA (Italian diplomatica Academy);
 Realizzazione di laboratori scientifici presso la scuola elementare
WOJTYLA di Garbagnate Milanese; progetto Don Milani di Novate
Milanese: accoglienza degli studenti nelle classi di asili nido, scuole
dell’infanzia e scuola primaria; Woytyla cooding;Progetto ABC
Digital.

Classe
quarta

Competenze linguistiche e di
cittadinanza:  anno all’estero

Don Milani Rodari; Policollege; Best4food (Bicocca); Bicocca
istologia; Bicocca neurologia; IBM; JA-Idee in azione

Classe
quinta

Competenze di
cittadinanza: redazione Portfolio

Promozione della cultura
normativa sulla sicurezza del
lavoro

Fisica in video; Simulazione lezioni: Promozione della cultura
normativa sulla sicurezza del lavoro

Scienze: Conoscenza e rispetto delle norme di sicurezza nel
laboratorio di chimica

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi
positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite. 

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

La disciplina di educazione civica, nello specifico, ha avuto uno sviluppo particolarmente

dinamico nel corso del triennio.

La classe ha iniziato – nell’ambito delle ore di filosofia e storia – un percorso di collaborazione con

i volontari dell’associazione ANPI, che, iniziata nell’a.s. 2019-20, è proseguita nell’a.s 2020-21, per

concludersi nell’anno scolastico in corso, il 2021-22.

Nell’a.s. 2019-20 la disciplina di educazione civica non rappresentava materia curricolare, e veniva

quindi gestita con lezioni di approfondimento (oltre alle attività sopraindicate dell’ANPI) dal

docente di storia e filosofia, all’interno delle ore di entrambe le discipline.

L’a.s. 2020-21 ha visto la disciplina di educazione civica diventare, per decisione del MIUR,

disciplina curricolare e trasversale, con un monte ore minimo annuale di 33 ore, da scandire e

articolare tra le singole materie di studio, e ufficializzata da un voto in pagella alla fine del primo e

del secondo trimestre.

Nel 2020-21 i docenti del CDC hanno effettuato le suddette 33 ore, avvalendosi, inoltre, del

supporto della docente Lopez, che nelle ore di potenziamento a lei affidate nelle singole classi ha

tenuto un congruo numero di lezioni nella classe inerenti alle forme di governo e alla Costituzione

Italiana.

Durante il Quinto anno – l’anno in corso - i docenti del CDC hanno effettuato le suddette 33 ore,

avvalendosi, inoltre, del supporto della docente Valentino, che nelle ore di potenziamento a lei

affidate nelle singole classi ha tenuto un congruo numero di lezioni nella classe inerenti alle forme

di governo, alla Costituzione Italiana e al diritto.

Si allega qui di seguito la tabella riassuntiva delle ore curricolari svolte in educazione civica durante

il presente a.s. 2021-22.
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Classe Quinta F

Italiano 3h Il Neorealismo e la città utopica attraverso la lettura di due
romanzi

Storia e filosofia 4 h Totalitarismo

2 h Hannah Arendt e la banalità del male

3 h Progetto sulle leggi razziali con ANPI7

Scienze motorie
5 h educazione alimentare (4h lezione, 1h test scritto) trimestre

4 h  doping e legalità sportiva pentamestre

Scienze naturali 2 h Agenda 2030 Educazione alla salute: Gli OGM1

2h Agenda 2030 Educazione ambientale: I polimeri sintetici e le
microplastiche6

Diritto
(potenziamento)

4 h Costituzione: Magistratura, autonomie locali e organi di
garanzia.

Istituzioni europee

Inglese 8 h:  Totalitarianism: its historical context

Totalitarian Rule in the first half of the 20th century

“1984” and “Animal Farm” by George Orwell -

Matematica 2 h la speranza nei giochi organizzati/ludopatie
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Disegno e Storia
dell’arte

3 h L’arte durante i due conflitti mondiali

Totale* 42 h
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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.
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ITALIA
NO/

IN
GL
ES
E

STORIA
/

FILOSO
FIA

STORIA
DELL’A

RTE

FISICA/MAT
EMATICA

SCIENZ
E

SCIENZE
MOTORI

E

------
----

2 Crisi dei
valori X X X X

3 L’inconsci
o

X X X X

4 Rapporto
intellettual
e-potere
(totalitaris
mi)

X X X

5 L’uomo di
fronte al
progresso

X X X X

6 Linguaggi
o
simbolico

X X X X X

7 L’emancip
azione
femminile
tra 800 e
900

X X

8 L’uomo di
fronte alla
guerra

X X X X

9 Gli
opposti

X X X X

10 OGM X X
11 La guerra

oggi
X X

12 Il tempo X X X
13 L’energia X X X
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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

E’ stata svolta una prova di simulazione di italiano in data 20 maggio 2022

Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo E’ stata svolta una prova di simulazione comune di

matematica in data 7 maggio 2022

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 delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;

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

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

∙  progressi fatti nell’arco dell’anno.

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

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

tassonomia concordata in Collegio Docenti:
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Voti Livelli di conoscenza e abilità

1 Mancata risposta, consegna in bianco

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

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali

4

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

gravi ed errori gravi.

5

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

marcate incertezze.

6

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

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

7

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

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

8

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

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

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio.

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

1. LETTERE ITALIANE

Relazione

LETTERE ITALIANE (LSA)

(prof.ssa Stefania Forina)

L'insegnamento di lettere italiane e latine nell'attuale 5^F, si è svolto, per la sottoscritta, a partire dal quarto

anno.

Gli studenti hanno seguito il percorso didattico proposto con attenzione e curiosità, seguendo le indicazioni

di lavoro e consolidando nel tempo il proprio metodo di lavoro. Inizialmente è stato necessario dedicare del

tempo a impostare un metodo di studio adeguato sia, relativamente allo studio della letteratura italiana

privilegiando la conoscenza dei testi sia, lavorando in modo approfondito sullo scritto, in particolar modo

sull'analisi del testo.

Il clima di lavoro durante le lezioni è stato sempre sereno e collaborativo, sia durante le attività in presenza

che durante i periodi di didattica a distanza. Il dialogo educativo costante e costruttivo ha reso possibile

lavorare in modo proficuo anche nei casi in cui si è reso necessario il ricorso alla DAD. Il clima sereno e

partecipato ha consentito il regolare svolgimento del programma.

L'attività, per la sua totalità in presenza, è stata supportata anche dalla condivisone di materiali didattici sulla

piattaforma di classroom e di qualche lezione asincrona per completare le spiegazioni fatte in classe. La

valutazione, sia scritta che orale, ha puntato sia sulla valutazione delle competenze che delle conoscenze

I contenuti sono stati proposti  secondo quanto preventivato in fase di programmazione.
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Nel dettaglio, si specificano metodologie specifiche e obiettivi raggiunti: 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Per l'acquisizione dei contenuti di storia letteraria gli alunni hanno lavorato contestualmente sul

manuale e sugli appunti delle lezioni. Attraverso le lezioni frontali, l’insegnante ha illustrato i

quadri culturali delle diverse epoche, gli sviluppi letterari di ciascuna di esse e il profilo degli autori

più significativi. 

Per quanto riguarda lo scritto, la classe ha lavorato su tutte e tre le tipologie; largo spazio è stato

dato alla tipologia A e quindi all'analisi del testo poetico  o in prosa .

 

Per la maggior parte della classe la rielaborazione discorsiva dei contenuti avviene, sia in forma

scritta, sia orale, con strutturazione sintattica corretta e lineare, e organizzazione coerente e coesa

dei contenuti.

I contenuti della storia letteraria sono stati da tutti gli alunni acquisiti nelle loro linee essenziali, per

il periodo compreso tra la figura di Giacomo Leopardi e il secondo dopoguerra. Ridotta, già in fase

di programmazione, la presentazione degli autori del secondo Novecento.

Un interessante spaccato della letteratura contemporanea è stato proposto attraverso il percorso di

educazione civica, che ha presentato un approfondimento del neorealismo e delle utopie con la

lettura del romanzo I sentieri dei nidi di ragno e La giornata di uno scrutatore, entrambi di I.

Clavino.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Programma svolto

 

PRIMO OTTOCENTO 

G. LEOPARDI

Profilo biografico
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Il percorso filosofico-poetico: dall'erudizione al bello, dal bello al vero; la teoria del piacere; la

poetica del vago e dell'indefinito; dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; l'ultimo Leopardi:

la "social catena" e   il pessimismo eroico. 

 

Opere: 

I primi idilli: e le canzoni: caratteristiche contenutistiche e formali.

Le operette morali: motivazioni del  silenzio poetico. Temi e contenuti dell'opera in prosa

I canti pisano-recanatesi: caratteristiche contenutistiche e formali.

Le poesia dell'ultimo Leopardi: caratteristiche contenutistiche e formali.

 

Testi:

Da Operette Morali: Dialogo della natura e di un  Islandese; Dialogo di un folletto e di uno

gnomo; Dialogo di un venditore di  almanacchi   e di un passeggere 

 

Da Canti: L'infinito; Alla luna ; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il

sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; La ginestra: struttura, 

contenuti e lettura e analisi di:  vv. 1-63.

 

SECONDO OTTOCENTO 

L'ETA' POSTUNITARIA (Tratti della prima età postunitaria: Scapigliatura, Carducci,

naturalismo francese) : Il contesto filosofico-culturale e il positivismo francese; Il clima culturale

italiano: la Scapigliatura come un'avanguardia mancata (contenuti, temi, elementi di raccordo tra il

romanticismo europeo e la letteratura italiana); l’intellettuale del Risorgimento: Giosué Carducci. 

(profilo sintetico dell’autore)

 

Testi: 

A. BOITO, Lezioni d’anatomia

 

CARDUCCI, Da Rime Nuove: Pianto antico,  S. Martino 

 

G. VERGA
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Profilo biografico

Il verismo di Verga: una scelta letteraria; punti di contatto e differenze rispetto al Naturalismo

francese

 

Opere

Le novelle di "Vita dei campi": contenuti e tecniche narrative (la focalizzazione interna, la

regressione   del narratore, il discorso indiretto libero, lo straniamento).

I Malavoglia: realismo e pessimismo (il progresso, l’opposizione città/campagna, “il nido, l ”ideale

dell’ostrica”, valori e limiti del mondo contadino). L’evoluzione del genere romanzo: la tecnica

narrativa di Verga (coralità, regressione del narratore).

L’ultima produzione letteraria: l'abbandono degli ideali dei Malavoglia e l'accettazione pessimistica

del mondo laico-progressista. Struttura contenutistica di Mastro Don Gesualdo

 

Testi

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa (facoltativo)

Da. I Malavoglia: Prefazione; Incipit dell’opera; L’espiazione dello zingaro; il dialogo tra Alfio e

Mena e le stelle che ‘brillavano forte’

Da Novelle Rusticane “La roba”

 

IL DECADENTISMO

Fondamenti del decadentismo europeo: dal sentimento all'inconscio; temi e miti decadenti: l'esteta,

il poeta maledetto, l'inetto, il superuomo, il fanciullino, la donna fatale; il simbolismo: simbolo,

allegoria e metafora;  musicalità, sinestesia (in riferimento ai testi di Baudelaire Correspondences e

di M.  Proust Les petite madeleines); significato e origine dei termini Decadentismo e Simbolismo

.  

G. PASCOLI

Profilo biografico

Il linguaggio poetico pascoliano: tra rispetto delle strutture classiche e sperimentalismo (fonosimbolismo;

sinestesia; parola evocativa e suggestiva; metafora, analogia e simbolo -in particolare il simbolo del nido-; la

struttura sintattica).

 La poetica del fanciullino: lettura del passo e analisi del contenuto.

Opere
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I poemetti: caratteristiche contenutistiche e formali.

I canti di Castelvecchio: caratteristiche contenutistiche e formali.

Poemi conviviali: caratteristiche contenutistiche e formali: il tema dell’attesa

 

Il dibattito critico: le novità del linguaggio poetico pascoliano e presentazione dell’analisi di G. CONTINI

 

Testi: 

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

da Primi Poemetti: L’aquilone

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera;  Alexandros; Ulisse, l’ultimo viaggio (solo

ultima parte)

 

G. D'ANNUNZIO 

Profilo biografico

Il  primo periodo della produzione letteraria: ardore sensuale e artifici; . le novelle, parziale ripresa del

verismo; verso il romanzo psicologico: caratteristiche e contenuti de "Il piacere"; il secondo periodo della

produzione letteraria: stanchezza e ripiegamento estetico-sentimentale; il terzo periodo della produzione

letteraria: il superuomo; produzione in prosa: il tentativo di realizzazione del superuomo nei protagonisti dei

romanzi; produzione poetica: struttura, temi e contenuti delle Laudi

 

Testi: 

da Terra Vergine: Dalfino 

da Il piacere: La vita come un’opera d’arte

da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 

PRIMO NOVECENTO

 

I. SVEVO 

Profilo biografico: la “provincialità” di Trieste, i rapporti famigliari, l’attività professionale e l’impegno

letterario; l'inetto: il mancato rapporto tra personaggio e realtà: struttura e contenuti di Una vita e Senilità; la

storia del genere romanzo: novità strutturali e narratologiche de La coscienza di Zeno.

 

Testi: 
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Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta”, “La morte del padre”, La salute di Augusta”, “Psicoanalisi

e conclusione del romanzo” .

 

L. PIRANDELLO

Profilo biografico: la “provincialità” della patria, i rapporti famigliari, l’attività teatrale e di romanziere.

 

Opere: 

L'esordio narrativo: il superamento del verismo nelle Novelle per un anno.

L'evoluzione del romanzo: progressivo allontanamento e rifiuto del verismo. Presentazione di L’esclusa, Il

Fu Mattia Pascal, Uno nessuno, centomila.  

La poetica dell'umorismo

Il teatro: dal dramma naturalistico in dialetto, al dramma del teatro borghese, al metateatro: l'insanabile

contrasto tra forma e vita. Presentazione  di  Così  è  se vi pare, I sei  Personaggi in  cerca d’autore, Enrico 

IV .   

Testi: 

Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna , La carriola, Il treno ha fischiato

Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo del cielo di carta”, “La lanterninosofia”

Da “Uno, nessuno, centomila”: “Non conclude”

 

GLI SPERIMENTALISMI LIRICI DEL PRIMO QUINDICENNIO

Il Crepuscolarismo:  i Crepuscolari e la critica dall'interno delle strutture della lirica precedente; G. Gozzano

e la poetica delle piccole cose; la perdità d'identita del poeta. Il dibattito critico: i Crepuscolari come epigoni

della lirica dell'Ottocento o avanguardia.

 

Aspetti generali delle avanguardie del Novecento, Futuristi, Vociani e Crepuscolari,  autobiografismo,

espressionismo, poesia del frammento.

 

Testi: 

G. Gozzano, da I Colloqui, La signorina Felicita

C. Rebora, Dall’immagine tesa

 

IL NOVECENTO : dal primo dopoguerra agli anni Ottanta

 

Il contesto culturale: La dissoluzione della "vecchia Europa" e il ruolo delle riviste
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U. SABA

Profilo biografico e quadro delle opere

La poetica: la "poesia onesta" e l'antidannunzianesimo; l’antinovecentismo di Saba.

 

TESTI: 

Da Il Canzoniere:  Trieste, Città vecchia, Amai, A mia moglie, Ulisse.

 

G. UNGARETTI

Profilo biografico e quadro delle opere: il dramma della guerra; un letterato cosmopolita

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

della   tradizione.

 

TESTI 

Da L'Allegria: In memoria 

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

Da Sentimento del tempo "La madre”

Da Il dolore: "Non gridate più "          

E. MONTALE 

Profilo biografico e quadro delle opere.

 

Opere: 

L'antinovecentismo in Ossi di Seppia: negatività dialettica, “correlativo oggettivo” e “poesia delle cose”.   

Le occasioni: caratteristiche formali e contenuti.

La bufera e altro: caratteristiche formali e contenutistiche

Satura: caratteristiche formali e contenuti.

 

TESTI

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

Meriggiare pallido e assorto;  Cigola la carrucola del pozzo
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*Da Le Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere forbice quel volto

*Da: La bufera e altro: la bufera, Piccolo testamento

*Da Satura: Alla Mosca:  Avevamo studiato per l’aldilà e Ho sceso, dandoti il braccio 

 

LA LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO  

 

Tratti costitutivi del Neorealismo

Lettura integrale dei romanzi ‘Il sentiero dei nidi di ragno’; ‘La giornata di uno scrutatore’ di  I. Calvino

e la città utopica ( ed.civica)

 

 

LA DIVINA COMMEDIA: Paradiso

 

Percorsi

Struttura e contenuti generali del Paradiso

Personaggi del Paradiso: 

. Piccarda Donati e il concetto di beatitudine

. S. Francesco e  S. Domenico: elogio degli ordini religiosi e loro importanza storica

. Giustiniano: il progetto salvifico di Dio nelle storia

Conclusione del viaggio e chiarimento della missione dantesca 

 

TESTI

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

*testi che si prevede di presentare dopo il 15 maggio

Nel corso dell’anno sono state proposte le seguenti letture:

I Malavoglia, Verga; Il fu Mattia Pascal, Pirandello; Il sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino; La

giornata di uno scrutatore, I.Calvino

Facoltativo: Uno nessuno centomila, Pirandello; La coscienza di Zeno, Svevo.
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Libro di testo in adozione:

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

Mondadori.

MATEMATICA E FISICA

RELAZIONE DI MATEMATICA

Prof. Ghioni Alberto

PROFILO GENERALE

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO E INTERESSE

La classe ha seguito con buon interesse ed impegno le lezioni durante tutto l’anno scolastico.

L’impegno profuso da alcuni studenti è stato positivo e i risultati da loro ottenuti sono di ottimo livello,

mentre una parte della classe, a volte con un impegno nello studio discontinuo, ha manifestato grosse

difficoltà nell’affrontare un programma come quello della Matematica del quinto anno, anche a causa di

lacune pregresse che non sono state completamente colmate. La classe in generale ha mostrato sincero

interesse per gli argomenti affrontati apprezzando in particolare le grandi potenzialità dell’analisi

matematica.
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METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE

La classe ha globalmente, raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e di competenze;

tuttavia, è necessario distinguere un gruppo che ha dimostrato di possedere un metodo di studio adeguato e

una spiccata predisposizione per la materia, e un gruppo, più numeroso, che ha dimostrato di possedere delle

lacune metodologiche che non hanno permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi ulteriori prefissati.

FINALITA’ E OBIETTIVI

Lo studio della matematica si pone le seguenti finalità

Educazione all’osservare, comprendere, interpretare e valutare la realtà anche nei suoi aspetti più dinamici

Promozione e sviluppo graduale delle facoltà sia intuitive che logiche

Educazione ai processi di astrazione ed alla formazione di concetti

Sviluppo delle capacità di ragionamento induttivo e deduttivo. Sviluppo delle attitudini sia analitiche che

sintetiche. Acquisizione della capacità di comunicare ed esprimere concetti attraverso un lessico appropriato

e dell'abitudine alla cura e coerenza argomentativi. Un uso più sviluppato della capacità critica, anche di

fronte a problematiche più complesse. Comprensione della creatività e flessibilità del linguaggio matematico.

Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. Capacità di utilizzare

metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. Abitudine a riesaminare criticamente e a

sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. Tenuto conto del valore formativo ed educativo della

scuola ulteriori finalità sono: comportamento corretto con gli adulti e i coetanei e sviluppo del senso civico.

Rispetto della personalità e del pensiero altrui, dei luoghi di lavoro e puntualità. Acquisizione di un metodo

di studio personale e autonomo, che preveda anche collaborazione con i compagni. Attenzione,

partecipazione e lavoro in classe. Impegno continuo nello studio della disciplina, elaborazione tempestiva e

metodica degli argomenti oggetto di lezione e dei compiti assegnati.

Conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro in possesso (libri, calcolatrice...)
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METODOLOGIA ADOTTATA

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati sono state adottate varie metodologie a partire dell’utilizzo

del libro di testo e di appunti.

Sono state svolte principalmente lezioni frontali.

Il ricorso alla Dad è stato fortunatamente solo sporadico e legato a situazioni di singoli studenti posti in

quarantena.

PROGRAMMA SVOLTO

La prima parte dell’anno ha visto lo sviluppo dello studio dei limiti della continuità di una funzione e del

calcolo differenziale, mentre nella seconda parte si sono sviluppati i principali concetti della probabilità

classica, dello studio di funzione e del calcolo integrale.

TIPI DI VERIFICHE

Le tipologie di verifica durante l’anno sono state diversificate: prove scritte e scritte per orale strutturate o

con problemi, esercizi e quesiti presi dai precedenti Esami di Stato.

In data 7 maggio 2022 è stata proposta una Simulazione di Seconda Prova preparata dai docenti di

matematica delle classi quinte dell’Istituto.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO

1. Conoscenza dei concetti richiesti

2. Corretto utilizzo e comprensione del

linguaggio disciplinare (simboli e termini)

3. Capacità di applicare conoscenze e metodi

nella risoluzione dei problemi

4. Capacità di analizzare, in una situazione

problematica, relazioni tra dati ed obiettivi

5. Capacità di sintetizzare procedimenti

risolutivi e di calcolo

Il voto complessivo viene attribuito in base al

punteggio ottenuto applicando il metodo seguente:

1) si assegna ad ogni esercizio un punteggio in base al

peso che scaturisce dagli indicatori di performance;

2) si fissa il voto massimo, in decimi, da attribuire allo

studente che risponda esattamente a tutte le richieste;

3) si fissa il livello corrispondente alla sufficienza;

4) si fissa il voto minimo (corrispondente ad una

verifica con tutte le richieste errate) simmetrico del

massimo, rispetto al 6

punti 0 1 2 3 1 LIVELLO

DI

SUFFICIENZA

Conoscenza

argomenti
Scarsa Frammentaria /

Mnemonica

Superficiale/

Essenziale

Completa 2

organizzazion

e concettuale/

cognitiva

Nulla Scarsa

pertinenza delle

risposte

Prevalentement

e manualistica

Completa e

coerente

2

capacità

espressive

Assenti o

Esposizione

difficoltosa e

solo guidata

Esposizione

generalmente

lineare anche

se talvolta

guidata

Esposizione

autonoma

con

linguaggio

rigoroso

2

capacità

sintetiche

Rielaborazi

one

sintetica
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LIVELLO ESPRESSIVO

Alcuni studenti mostrano una buona chiarezza espositiva e una buona capacità di sintesi, unite ad un buon

utilizzo del linguaggio tecnico della materia, mentre la maggior parte della classe si attesta su livelli di

sufficienza, mostrando lacune soprattutto nella capacità di utilizzo della terminologia adeguata, alcuni

studenti mostrano una esposizione insicura e frammentaria.

PROFITTO

Una parte della classe ha mostrato di poter raggiungere un profitto di ottimo livello, mostrando di saper

affrontare e risolvere esercizi anche di livello più complesso; una buona parte della classe però ha faticato

molto ad applicare correttamente strategie risolutive anche su esercizi di livello standard e ha raggiunto

livelli di profitto solo sufficienti.

PROGRAMMA SVOLTO

Testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica Blu 2.0 terza edizione, volumi 4B e 5,. Zanichelli

Calcolo dei limiti delle funzioni ad una variabile e continuità di una funzione

Ripasso delle definizioni e del calcolo di limiti senza forme di indecisione

Teoremi di unicità, permanenza del segno, del confronto (solo enunciati)

Operazioni sui limiti

Forme di indecisione e loro risoluzione+ ∞ − ∞; 0∞;  0
0 ;  ∞

∞

Limiti notevoli:

𝑠𝑒𝑛𝑥
𝑥 = 1 

34



1−𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑥 = 0  

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 = 1
2  

1 + 1
𝑥( )𝑥

= 𝑒 

𝑙𝑛 (1+𝑥)
𝑥 = 1  

𝑒𝑥−1
𝑥 = 1  

(1+𝑥)𝑘−1
𝑥 = 𝑘  

Infinitesimi, infiniti e loro confronto.

Definizione di funzione continua, teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri.

Continuità di funzioni elementari.

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.

Definizione di asintoto per il grafico di una funzione (orizzontale, verticale, obliquo)

Primo approccio allo studio del grafico di una funzione. Grafico probabile.

Derivate delle funzioni di una variabile

Definizione di rapporto incrementale e sua interpretazione grafica

Definizione di derivata prima di una funzione in un suo punto e sua interpretazione grafica

Equazione della tangente ad una curva in un suo punto (significato geometrico della derivata)

Derivata destra e sinistra

Continuità e derivabilità

Funzione derivata

Principali regole di derivazione (somma, prodotto per una costante, prodotto, quoziente)

Derivata della funzione composta e della funzione inversa

Derivate di funzioni elementari, potenza, goniometriche, inverse delle goniometriche, logaritmiche e

esponenziali (elementari o composte)
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Punti di non derivabilità

Teorema di Rolle (senza dimostrazione)

Teorema di Lagrange (senza dimostrazione)

Teoremi di Cauchy e di De L’Hospital (senza dimostrazione)

Massimi, minimi e flessi

Applicazioni in studi di funzione

Problemi di massimo e minimo

Calcolo combinatorio e probabilità

Disposizioni, combinazioni e permutazioni

Eventi e concezione classica della probabilità

Somma logica di eventi

Probabilità condizionata e prodotto logico di eventi

Prove ripetute

Teorema della disintegrazione e teorema di Bayes.

Speranza matematica e giochi equi (educazione civica)

Studio delle funzioni

Studio di una funzione

Grafici di una funzione e della sua derivata

Applicazioni dello studio di una funzione

Gli integrali

Integrale indefinito e sue proprietà
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Integrali indefiniti immediati, integrazione per sostituzione, per parti e di funzioni razionali fratte.

Integrale definito e sue proprietà (no dimostrazione)

Teorema fondamentale del calcolo integrale e teorema della media con suo significato geometrico (no dim)

Calcolo delle aree. Area tra due curve

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione

Calcolo dei volumi con il metodo dei gusci cilindrici e delle sezioni

Integrali impropri

Applicazioni degli integrali alla fisica

Equazioni differenziali

Significato di una equazione differenziale

Equazioni differenziali di primo ordine

Equazioni a variabili separabili

RELAZIONE DI FISICA

Prof. Ghioni Alberto

PROFILO GENERALE

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO E INTERESSE

La classe ha sempre seguito con interesse ed impegno le lezioni durante tutto l’anno scolastico. L’impegno

profuso da alcuni studenti è stato molto positivo e i risultati da loro ottenuti sono più che soddisfacenti,

mentre una parte della classe, ha manifestato grosse difficoltà nell’affrontare un programma così vasto e

complesso come quello della Fisica del quinto anno. La classe in generale ha mostrato sincero interesse per
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gli argomenti affrontati, in particolar modo per nella seconda parte dell’anno durante lo studio della Fisica

del 900.

METODO DI STUDIO E CAPACITA’ CRITICHE

La classe ha globalmente, raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze e di competenze;

tuttavia è necessario distinguere un gruppo che ha dimostrato di possedere un buon metodo di studio, quasi

sempre adeguato alle richieste, alte, che lo svolgimento del programma di fisica del quinto anno richiedono

insieme ad un gruppo (più numeroso) che ha dimostrato di possedere delle lacune metodologiche che non ha

permesso il pieno raggiungimento di tutti obiettivi prefissati.

FINALITA’ E OBIETTIVI

Si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

Conoscenze:

●       Conoscenza degli argomenti trattati

●       Conoscenza delle regole matematiche che consentano la formalizzazione delle leggi fisiche;

●       Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina.

Competenze:

●       Sapere riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche;

●       Saper utilizzare gli strumenti di verifica (ad es. controllo dimensionale)

●       Saper rappresentare ed interpretare, attraverso grafici, dati sperimentali

●       Saper riconoscere in un fenomeno osservato le leggi fisiche che lo governano

●       Saper impostare formalmente e risolvere problemi di natura fisica;
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Capacità:

●       Organizzare in modo coerente e/o rielaborare criticamente i contenuti

●       Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie o differenze,

proprietà varianti ed invarianti;

●       Saper esporre in modo rigoroso ed essenziale.

●       Trasferire le conoscenze acquisite in altri ambiti scientifici, individuandone nessi e punti comuni.

METODOLOGIA ADOTTATA

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati sono state adottate varie metodologie a partire dell’utilizzo

del libro di testo e di appunti.

Sono state svolte lezioni frontali e gli argomenti sono stati introdotti, quando possibile, evidenziando la

necessità dei concetti proposti in relazione a situazioni problematiche.

La visione di filmati che riproducono situazioni sperimentali o contestualizzano le scoperte in ambito storico

e le simulazioni interattive (phet simulation) sono state un valido sussidio didattico che hanno facilitato la

fase di presentazione dei nuovi argomenti tratti.

Soprattutto nella parte del programma che ha trattato l’elettromagnetismo le lezioni sono state condotte

anche in laboratorio al fine di utilizzare un approccio metodologico “dal fenomeno alla legge” e permetter

agli studenti di comprendere meglio gli aspetti pratici della Fisica.

Il ricorso alla Dad è stato fortunatamente solo sporadico e legato a situazioni di singoli studenti posti in

quarantena.

PROGRAMMA SVOLTO

La prima parte dell’anno ha visto lo sviluppo dello studio dell’elettromagnetismo completando il percorso

iniziato nel quarto anno, mentre nella seconda parte si sono sviluppati i principali concetti della Relatività

Ristretta di Einstein e della meccanica quantistica.
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Alla luce delle scelte operate dal Ministero in merito all’Esame di Stato, la parte di Fisica del ‘900 è stata

svolta prediligendo la parte più teorica pur svolgendo ancora esercizi, finalizzati soprattutto alla applicazione

base delle leggi viste a lezione.

TIPI DI VERIFICHE

Le tipologie di verifica durante l’anno sono state diversificate: prove scritte e scritte per orale strutturate o

con problemi o con domande aperte, nell’ultima parte dell’anno sono state svolte esclusivamente

interrogazioni orali per verificare le competenze acquisite in termini di capacità espositiva e di utilizzo del

linguaggio tecnico della materia.

CRITERI DI VALUTAZIONE

VOTO ORALE SCRITTO PER ORALE

1 Nessuna risposta fornita Prova non eseguita

2-3 Confusa e gravemente lacunosa la conoscenza

delle nozioni, delle regole e della terminologia di

base.

Scarsissima conoscenza e nessuna capacità

applicativa sugli argomenti oggetto della prova.

4 Conosce in maniera frammentaria le nozioni, le

regole e la terminologia di base. Commette gravi

errori nella comunicazione. Commette gravi errori

logici e nell’applicazione. Non è in grado di

effettuare semplici analisi o sintesi, anche guidato.

Prova molto confusa e gravemente lacunosa.

Molti errori di applicazione e di calcolo. Non è in

grado di affrontare semplici esercizi.

5 Conosce e comprende in modo generale le nozioni,

le regole e la terminologia di base. Evidenzia

carenze nella comunicazione. Applica con

difficoltà anche in situazioni standard. Evidenzia

carenze nell’effettuare semplici analisi o sintesi,

anche guidato

Prova incompleta, frammentaria e/o superficiale.

Diversi errori di applicazione e di calcolo non

gravi. Tentativi di risoluzione in sé coerenti, ma

non organicamente inseriti in una risoluzione

completa.
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6 Conosce e comprende le nozioni di base, le regole

e la terminologia di base. Comunica con

sufficiente correttezza e adeguata chiarezza

espositiva. Applica in modo autonomo in

situazioni standard. Effettua semplici analisi o

sintesi, anche se guidato.

Prova elaborata in modo completo, ma non

approfondito nelle sue richieste essenziali.

Risolve esercizi standard in modo corretto.

7 Conosce e comprende le nozioni, le regole e la

terminologia di base. Comunica in modo

appropriato, organico e sufficientemente chiaro.

Applica le procedure senza commettere errori

gravi. Effettua autonomamente analisi e sintesi

semplici.

Prova abbastanza completa e corretta. Possesso

di una discreta conoscenza delle problematiche

proposte e di una più che sufficiente competenza

nella loro applicazione.

8 Conoscenza completa e approfondita delle nozioni,

delle regole e della terminologia della disciplina.

Comunica in modo preciso, esauriente e chiaro.

Applica le procedure senza commettere errori e

dimostrando capacità di elaborazione personale. Sa

collegare argomenti diversi usando con pertinenza

analisi e sintesi

Prova completa e corretta. Svolge in modo

sostanzialmente corretto anche esercizi

complessi. Possesso di una buona conoscenza

delle problematiche proposte, che vengono

affrontate con competenza e sviluppate con

argomentazioni rigorose e coerenti.

9-10 Conoscenza ampliata e approfondita delle nozioni,

delle regole e della terminologia della disciplina.

Dimostra un’ottima padronanza del linguaggio

specifico ed espone in modo lineare e

correttamente logico. Dimostra autonomia,

velocità nell’elaborazione e capacità di scelta del

miglior metodo nell’applicazione a problemi non

standard. Sa esprimere valutazioni critiche e

trovare approcci personali ai problemi.

Prova completa, corretta, organica. Dimostra la

capacità di affrontare nella loro totalità le

problematiche proposte. Svolge in modo corretto

problemi ed esercizi complessi. L’elaborazione è

ordinata e totalmente corretta anche nel

formalismo espositivo.

LIVELLO ESPRESSIVO
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Alcuni studenti mostrano una buona chiarezza espositiva e una buona capacità di sintesi, unite ad un buon

utilizzo del linguaggio tecnico della materia, mentre la maggior parte della classe si attesta su livelli discreti,

mostrando lacune soprattutto nella capacità di utilizzo della terminologia adeguata, alcuni studenti mostrano

una esposizione insicura e frammentaria.

PROFITTO

Una parte della classe ha mostrato di poter raggiungere un profitto di ottimo livello, mostrando di saper

affrontare e risolvere esercizi complessi e problemi strutturati; una parte della classe però ha faticato ad

applicare correttamente strategie risolutive anche su problemi di livello standard e ha raggiunto livelli di

profitto solo sufficienti.

PROGRAMMA DI FISICA

Prof. Alberto Ghioni

Libro in adozione: Claudio Romeni, Fisica e Realtà blu, vol 2-3, Zanichelli

Il campo magnetico

Magneti naturali e artificiali

Le linee del campo magnetico

Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico.

Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted, l’esperienza di Faraday.

Forze tra correnti: l’esperienza di Ampère

La definizione di ampere

Il motore elettrico.

La forza di Lorentz.

Moto di una carica in un campo magnetico. Discriminatore di velocità. Spettrometro di massa.

Il flusso del campo magnetico.

Il teorema di Gauss per il magnetismo.
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La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere.

Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di isteresi magnetica.

L’induzione elettromagnetica

Le correnti indotte. Esperimento di Faraday.

Il ruolo del flusso del campo magnetico.

La legge di Faraday-Neumann-Lenz.

Le correnti parassite.

Induttanza. Circuiti RL

Energia del campo magnetico.

L’alternatore e la corrente alternata. Valore efficace.

Il trasformatore.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

Il campo elettrico indotto.

Il termine mancante. Il calcolo della corrente di spostamento

Il campo elettromagnetico.

Le onde elettromagnetiche.

Le proprietà delle onde elettromagnetiche.

Lo spettro elettromagnetico.

Energia e intensità di un’onda elettromagnetica

Polarizzazione

La teoria della Relatività Ristretta di Einstein

Le trasformazioni di Galileo

Invarianza della meccanica classica per trasformazioni di Galileo.

L’etere e il sistema di riferimento assoluto.

Postulati di Einstein.

La relatività della simultaneità.

L’orologio a luce e la dilatazione dei tempi.

La contrazione delle lunghezze
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L’esperimento sui muoni.

Le trasformazioni di Lorentz.

Lo spazio-tempo e l’intervallo invariante.

Legge di composizione delle velocità.

Quantità di moto ed energia cinetica relativistica.

Energia relativistica ed equivalenza massa-energia.

La crisi della fisica classica

Il corpo nero e la legge di Stefan – Boltzmann.

L’ipotesi di Planck.

L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein.

L’effetto Compton.

Lo spettro a righe dell’atomo di idrogeno.

La meccanica quantistica

Il modello dell’atomo di Bohr. Raggio dell’orbita

Energie dell’atomo di idrogeno.

Ipotesi di de Broglie. Dualità onda – corpuscolo.

Esperimento ideale dell’interferenza fra elettroni.

Principio di complementarità.

L’equazione di Schrodinger (cenni). Interpretazione di Copenhagen.

Principio di indeterminazione di Heisenberg.
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Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate   B. Russell

Simulazione della seconda prova di maturità - MATEMATICA

7 maggio 2022

Lo studente deve svolgere un solo problema a sua scelta e quattro quesiti a sua scelta

Tempo massimo assegnato alla prova: cinque ore

PROBLEMA 1

Si considerino le curve di equazione , con a>0.𝑓 𝑥( ) = 𝑒
𝑥2+𝑎𝑥

𝑥2+𝑎

1) Determinare le coordinate dei punti A e B (con xA< xB) per i quali passano tutte le curve del fascio e

verificare che sono tutte tangenti in A alla stessa retta t. Scrivere l’equazione di t.
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2) Determinare il valore del parametro a per cui la funzione ha un punto stazionario in x = 3.

Studiare la funzione corrispondente al valore a = 3, fino alla derivata prima e tracciarne il grafico. Sulla base

delle informazioni note, quanti potrebbero essere i punti di flesso della funzione? Motiva la risposta.

3) Detta s la retta tangente al grafico della curva in B, calcolare l’ampiezza dell’angolo acuto formato

dalle rette s e t.

4) Dedurre da f le caratteristiche principali della funzione g(x)= ln f(x) e tracciarne il grafico. Scrivere

l’espressione analitica della funzione g e calcolare l’area della regione finita di piano delimitata dal grafico di

g e dalla retta r tangente al suo grafico in x = 0.

PROBLEMA 2

Nella figura sottostante è riportato il grafico della funzione , derivata prima della funzione reale

definita e continua nell’intervallo .

Del grafico sono note le coordinate dei punti evidenziati e le seguenti caratteristiche:
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● i tratti e sono segmenti di retta;

● i punti e non appartengono al grafico;

● ciascuno degli archi , , , individua un sottografico la cui area misura ;

● il tratto ha un andamento di tipo sinusoidale e si raccorda col tratto senza presentare un

punto angoloso.

1) Traccia in due distinti riferimenti cartesiani i grafici plausibili delle funzioni e

nell’intervallo , nell’ipotesi che sia , motivando in modo esauriente i passaggi. Quanto vale

? Qual è il massimo valore assunto da , e in corrispondenza a quale o a quali valori di viene

assunto?

2) Giustifica il fatto che la funzione presenta un punto di non derivabilità di tipo angoloso

nell’intervallo , quindi determina la misura in gradi, minuti e secondi dell’angolo acuto

individuato dalle tangenti al grafico di in tale punto angoloso.

3) Date tutte le precedenti ipotesi sulla funzione , indica quali tra le seguenti affermazioni sono

vere, motivando la risposta.

1. Come conseguenza del teorema di Lagrange, deve esistere necessariamente almeno un valore

nell’intervallo (0;6) tale che .
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2. Poiché non soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo , non può

esistere alcun valore interno a tale intervallo tale che .

3. Benché non soddisfi tutte le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo , esistono

più valori interni a tale intervallo tali che .

Considera ora la seguente famiglia di funzioni, in cui a, b, c, d, e sono costanti reali:

4) Dimostra che la funzione della famiglia che riproduce al meglio le caratteristiche note della

funzione si ottiene in corrispondenza dei valori:

Assumendo quindi, da qui in avanti, che sia la funzione definita da questi parametri, ricava

esplicitamente le espressioni di e di , verificando la coerenza tra le espressioni ottenute e i

grafici precedentemente rappresentati.
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QUESITI

1. Sia una funzione definita e continua in tale che:

.

Calcola, giustificando il procedimento, il seguente limite:

.

2. Calcolare (
3 𝑛2−1

𝑛2+1
− 1)(𝑛2 + 1) 

3. Calcolare il seguente integrale, se è convergente

2

+∞

∫ 𝑑𝑥
𝑥 𝑥−1

4. Sia R la regione nel primo quadrante delimitata da e da ; R è la base di un solido W𝑦 = 𝑥 𝑦 = 𝑥
4

le cui sezioni con piani ortogonali all’asse y sono quadrati; calcolare il volume di W.

5. Risolvere la seguente equazione differenziale: .𝑦' 1 − 𝑥2( ) + 𝑦2 = 1

6. Determina i valori dei parametri reali a e b per i quali la funzione 𝑓 𝑥( ) = 𝑎 𝑙𝑜𝑔2𝑥 + 𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑥

ammette un minimo relativo nel punto .𝑒;  − 1
4( )
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7. Una bevanda viene venduta in lattine, ovvero contenitori a forma di cilindro circolare retto, realizzati

con fogli di latta. Se una lattina ha la capacità di 0,4 litri, quali devono essere le sue dimensioni in centimetri,

affinché sia minima la quantità di materiale necessario per realizzarla? (Si trascuri lo spessore della latta).

8. Discuti la continuità delle seguenti funzioni

𝑓(𝑥) = 1

3
1
𝑥 +1

𝑓(𝑥) = 𝑥

3
1
𝑥 +1

50



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

Insegnamento religione cattolica

(Prof. re Simone Maggioni)

Relazione

Osservazioni:

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

Nel corso del triennio la modalità di partecipazione è divenuta via via più matura. Tuttavia

permangono delle fatiche nel rapporto interpersonale tra compagni di classe. Queste fatiche

emergono nel dibattito, talvolta troppo acceso nei toni a discapito della rilevanza dei contenuti.

All’interno della classe emerge un gruppetto di studenti costantemente attento e partecipativo, un

gruppo consistente che partecipa in modo più incostante, un piccolo gruppo che preferisce limitarsi

all’ascolto e si dimostra restio nel condividere le proprie riflessioni.

La classe dimostra uno spiccato interesse per le questioni di giustizia e solidarietà soprattutto

quando collegate ad aspetti dell’attualità. Dimostra si questi argomenti uno spiccato senso critico e

talvolta emergono riflessioni molto profonde su aspetti di vita che li riguardano da vicino.

La classe si dimostra in generale attenta al confronto con i diversi sistemi di pensiero, capace di

cogliere l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo

contemporaneo.

La partecipazione alla giornata di dialogo interreligioso è risultata nel complesso molto positiva. Gli

studenti si sono confrontati con interesse e curiosità.

Metodi e strumenti:

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

docente finalizzata all’acquisizione di contenuti e informazioni.

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

docente che gli studenti hanno analizzato, sollevando domande e questioni critiche, finalizzate

all’acquisizione di contenuti e informazioni specifici.
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Lezione partecipata introdotta e guidata dal docente, finalizzata al confronto critico sulla base di

informazioni oggettive e comuni.

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

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

di informazioni oggettive e comuni.

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

Per quanto riguarda i contenuti sono stati usati fonti bibliche, documenti della Chiesa, quotidiani

on-line, social network e siti ufficiali di enti religiosi, governati e di enti giuridici operanti ad

esempio nel terzo settore.

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

particolare documenti a cura del docente, documenti del libro di testo e altri contenuti.

Verifiche e criteri di valutazione:

La valutazione si basa sull’osservazione e registrazione dell’atteggiamento attivo (domande o

commenti) e passivo (ascolto rispettoso) del discente nel contesto classe. I criteri di valutazione

sono la presenza rispettosa, la capacità di ascolto, la comprensione dei contenuti veicolati, la

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

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

raggiungimento di questi indicatori.

Programma

1. Religione società

- Le religioni oggi: ruolo e numero di credenti

- Religioni e società civile

- Il fondamentalismo

- Rapporto tra scienza e fede nella cultura contemporanea

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

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

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

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

- Dialogo Interreligioso e interruzione volontaria di gravidanza.

- Le possessioni demoniache

Pentamestre

2. Il ‘900 e la religione cattolica

- La condizione del popolo ebreo in Europa dal medioevo a oggi

- Genocidi nella storia e situazione attuale. Odio religioso nel mondo

- Rapporto tra Chiesa Cattolica e i totalitarismi

- I maestri del sospetto e la religione. La risposta della Chiesa Cattolica.

- La Chiesa e i totalitarismi

3. La guerra

- La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica

- Lettura della circolare della Dirigenza e confronto in classe.

- Guerra in Ucraina e le affermazioni del Patriarca ortodosso di Mosca Kirill

- Dibattito e confronto sulla guerra a partire dalla guerra in Ucraina.

- Il perdono come fondamento per la pace

4. Le religioni e scenari attuali

- La mafia e la religione cattolica

- Religione e cura del corpo

5. Sintesi del percorso di IRC

- Risonanze su quanto fatto in questi anni

- Confronto con gli obiettivi segnalati nelle indicazioni nazionali
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Dopo il 15 maggio

- Come scegliere il proprio futuro: valori e falsi valori

- Diventare madri e padri: essere generatori di vita buona

- Fate della vostra vita un capolavoro

Libro di testo in adozione:

A. FAMA’, Uomini e profeti, Volume Unico,  Edizioni Marietti Scuola.

RELAZIONE DI INFORMATICA

(Prof.re Graziano Paoloni)

PROFILO DELLA CLASSE

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 DI INFORMATICA

Storia della tecnologia:

Invenzione dell’orologio meccanico

Galileo e il metodo scientifico

La pila di volta
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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 numeriche:

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:

55



parità, checksum e CRC

Mezzi fisici di trasmissione

Conduttori in rame: UTP, STP, FTP

fibra ottica: monomodali e multimodali

antenne: bluetooth, wi-fi, UMTS

La commutazione di circuito e di pacchetto

Enti standardizzatori

Modello OSI

La suite di protocolli TCP/IP

Protocolli Internet (IP, ARP, ICMP)

Protocolli di Trasporto: (UDP e TCP)

Inbustamento

Protocolli a livello applicativo (scopo):

DHCP, DNS, HTTP, SMTP e POP3, IRC

Protocollo per la navigazione web: http

connessione, richiesta, risposta, disconnessione

Proxy server.

Lo Streaming

Il cloud computing

Indirizzo IP, mask e indirizzo di rete
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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
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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
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE

(Prof.ssa Mirella Urciuoli)

1- PROFILO DELLA CLASSE

Interesse, partecipazione ed impegno

La sottoscritta è stata docente di questa classe a partire dal secondo anno di corso. All’inizio della

terza si è modificata la fisionomia della classe in quanto al gruppo originario si è aggiunto un

alunno proveniente da un altro istituto. Generalmente aperti e modestamente disponibili al dialogo

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

continui nei confronti delle tematiche trattate.

Metodo di studio e ritmi di apprendimento

Un discreto numero di studenti ha acquisito in generale un metodo di studio che ha permesso di

apprendere i contenuti proposti in modo adeguato. Un piccolo gruppo è anche in grado di

organizzare, rielaborare e collegare in modo autonomo i vari argomenti mentre un esiguo numero di

studenti fatica a conseguire una preparazione adeguata alle richieste scolastiche.

Lo studio a casa, in alcuni casi non sempre costante, è stato per alcuni limitato soprattutto ai

momenti di verifica.

I risultati conseguiti sono, nel complesso, abbastanza soddisfacenti. Si individuano tre fasce di

livello: una fascia alta che comprende circa un quarto di studenti, una fascia media nella quale

confluiscono quasi tutti i rimanenti e un ridotto numero di loro che ha faticato a raggiungere risultati

sempre pienamente sufficienti.

Testi adottati:
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“Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0”, D.

Sadava, D.Hillis, et al. – Zanichelli

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

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

2. PROGRAMMAZIONE ANNUALE

OBIETTIVI

Acquisizione di conoscenze

·       Conoscere i composti organici e la loro reattività

·       Conoscere i principali processi metabolici

·       Conoscere le tecniche dell'applicazione biotecnologica.

·       Conoscere la struttura interna della Terra

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

·       Conoscere le interrelazioni fra idrosfera, atmosfera e litosfera

La maggior parte degli alunni ha acquisito queste conoscenze in modo sufficiente e in alcuni casi

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

Acquisizione di competenze

·       Acquisizione di un linguaggio scientifico specifico della materia

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

discipline dell'area scientifica

· Raggiungere una certa autonomia che consenta una lettura consapevole di articoli

specialistici.

·       Acquisizione di un linguaggio scientifico specifico della materia
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· Utilizzare le conoscenze apprese nel corso degli anni precedenti attingendo anche da altre

discipline dell'area scientifica

· Raggiungere una certa autonomia che consenta una lettura consapevole di articoli

specialistici

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

anche buono o molto buono.

Acquisizione di capacità

· Saper reperire ed utilizzare informazioni in modo autonomo, saperle comunicare in modo

chiaro e sintetico utilizzando linguaggi specifici delle discipline scientifiche

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

collaborazione dell'insegnante e dei compagni.

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

· contenuti   e modalita'

METODOLOGIE E STRUMENTI ADOTTATI

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

coinvolgere attivamente gli alunni affiancando alle tradizionali lezioni frontali la presentazione di

lezioni in power point e filmati specifici di supporto agli argomenti trattati.

Dal mese di dicembre è stato anche possibile organizzare le attività di laboratorio in presenza

dividendo la classe in due gruppi; mentre un gruppo era impegnato in laboratorio l’altro restava in

classe con un’altra docente di materia a svolgere esercizi di recupero o di approfondimento,

riprendendo alcuni argomenti, anche su richiesta degli studenti. La settimana seguente venivano

riproposte le medesime attività invertendo i gruppi.
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Tutte le volte che se n’è presentata l’occasione sono stati ricercati i possibili collegamenti

all’interno della materia senza tralasciare gli eventuali agganci con le altre discipline.

· Approfondimenti e/o attivita' di recupero

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

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

laboratoriale online sull’applicazione delle biotecnologie, in collaborazione con una ricercatrice

dell’Università di Milano.

Gli studenti hanno potuto anche partecipare ad un incontro online di approfondimento tenuto

dall’immunologo, prof. Mantovani, sui temi: “Immunità e cancro e immunità e Covid-19”.

E’ stata inoltre svolta una lezione online da parte di un ricercatore universitario, esperto di

bioinformatica per avvicinare gli alunni al mondo della ricerca, in particolare alle applicazioni della

bioinformatica per il sequenziamento del DNA.

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

recupero in itinere, riprendendo gli argomenti risultati particolarmente complessi agli alunni.

3. TIPO DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE

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

scritte sia orali secondo le modalità stabilite in ambito di dipartimento.

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

aperta e a scelta multipla utilizzando anche i Moduli Google.

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

processo di apprendimento e di assimilazione intelligente della materia da parte di ciascuno

studente, hanno mirato a valutare non tanto le acquisizioni nozionistiche specifiche quanto le

capacità di applicare, ragionare, rielaborare autonomamente i contenuti stessi nonché le competenze

linguistiche e la ricchezza lessicale raggiunte.
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE

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

condivisi in ambito di dipartimento. Le tre abilità che vengono valutate opportunamente e alle quali

corrispondono le rispettive competenze sono:

conoscenza (intesa come semplice acquisizione di contenuti)

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

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

trattati)

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

punteggi conseguiti in voto considerando il livello della sufficienza equivalente al 60% del

punteggio complessivo ed individuando conseguentemente le fasce di punteggio corrispondenti ai

voti decimali.

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

PROGRAMMA DI SCIENZE

Testi in adozione:

Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci Il carbonio, gli enzimi, il DNA.Chimica

organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 Casa Editrice: Zanichelli

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

M. Crippa, M. Fiorani Sistema Terra con cambiamento climatico - Linea blu quinto annoCasa

Editrice: Mondadori Scuola
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Chimica organica

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

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

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

Isomeria di posizione e geometrica.

Reattività degli idrocarburi saturi.

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

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

Concetto di aromaticità.

Reattività dei composti aromatici: reazione di sostituzione elettrofila aromatica.

Concetto di stereoisomeria.

Isomeria ottica, chiralità. Luce polarizzata e attività ottica.

Proiezioni di Fischer, di Haworth e a cavalletto.

I gruppi funzionali.

Proprietà chimico-fisiche di: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, ammine, composti

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

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

nucleofili.

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

I polimeri (Educazione civica)
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I polimeri: caratteristiche fondamentali. Polimeri per reazioni di addizione e di condensazione:

cenni.

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

Le biomolecole

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

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

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

Enzimi: regolazione dell’attività enzimatica.

Acidi nucleici: struttura e funzione biologica.

Le vie del metabolismo cellulare

Anabolismo e catabolismo

Il metabolismo dei carboidrati.

La glicolisi

La fermentazione alcolica e lattica.

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

Rendimento energetico della respirazione.

La glicogenosintesi, la glicogenolisi e la gluconeogenesi.

Il metabolismo dei lipidi.

Il metabolismo delle proteine.

La regolazione delle fasi metaboliche: il controllo ormonale della glicemia.
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Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo.

Flusso di energia e significato biologico della fotosintesi.

Le fasi della fotosintesi.

Ingegneria genetica e tecnologia del DNA ricombinante

La regolazione dell’espressione genica nei procarioti  e negli eucarioti

Trasformazione, coniugazione e trasduzione.

Importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi.

La tecnologia del DNA ricombinante.

Enzimi e siti di restrizione.

Reazione a catena della polimerasi (PCR).

Sequenziamento del DNA.

Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA.

Le genoteche e le sonde di oligonucleotidi.

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

Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a livello medico: produzione di proteine

terapeutiche e vaccini.

La terapia genica: modalità di realizzazione e prospettive: cenni.

Geologia

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

sismiche.

La struttura della crosta oceanica e continentale e la teoria isostatica.
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Il mantello: composizione e struttura.

Il nucleo esterno e interno.

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

Il campo magnetico terrestre.

La dinamica terrestre

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

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

di Hess.

La teoria della tettonica a placche.

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

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

caldi. I meccanismi orogenetici.

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

(Prof.ssa Paola De Antonellis)

Profilo della classe

Interesse, partecipazione, impegno

Insegno inglese nell'attuale 5ˆF dalla classe prima.

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

interesse rispetto a tutte le attività proposte.

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

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

potenziamento e di certificazione linguistica (B1 e B2), a una più consapevole motivazione rispetto

al proprio percorso di studi.

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

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

pochi elementi più fragili.

Il periodo di DAD non ha per questa classe comportato particolari difficoltà. Gli studenti hanno

continuato a mostrare senso di responsabilità, organizzando autonomamente i momenti di verifica e

svolgendo in modo puntuale le esercitazioni online di potenziamento e approfondimento preparate

dall'insegnante.

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

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

maggiore determinazione a migliorare le proprie competenze linguistiche con attività autonome di

produzione orale avrebbe permesso loro maggiore disinvoltura nell'esposizione dei contenuti

assimilati.

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

video, attività di lettura guidata, video-lezioni, modalità di verifica su moduli, ha a tratti ostacolato
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l’interazione spontanea, il coinvolgimento estemporaneo, la partecipazione guidata, elementi

fondamentali nel miglioramento del livello di competenza linguistico-comunicativa.

Metodo di studio

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

sapere organizzare il lavoro di approfondimento pomeridiano in vista delle scadenze. L’attenzione e

la partecipazione, sempre attiva e costante, durante i momenti di lezione hanno permesso una

acquisizione solida dei contenuti e un generale miglioramento della produzione orale e scritta.

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

determinazione al miglioramento del proprio livello linguistico sebbene, in alcuni casi, la

produzione orale si limiti a una ripetizione manualistica dei contenuti che, tuttavia, risultano

assimilati e approfonditi.

Capacità critiche

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

dei contenuti; alcuni studenti, anche a causa delle deboli competenze linguistico-comunicative, si

sono limitati ad uno studio più mnemonico degli argomenti ma dimostrano di saper effettuare

collegamenti intra ed extra-disciplinari.

Livello espressivo

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

scritta che in quella orale, che risultano ben organizzate nei contenuti, accurate e scorrevoli. La

maggior parte di studenti si esprime in maniera corretta e fluente.

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

cui l’esposizione dei contenuti risulta manualistica e mnemonica.

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

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

1. acquisire una migliore competenza linguistico-

comunicativa, ampliando la conoscenza delle strutture

sintattiche complesse e potenziando il lessico con

l’acquisizione di una terminologia specifica di ambito

letterario con particolare attenzione a aree lessicali inerenti le

Scienze Applicate.

4. leggere testi di tipologie

diverse ed esporli in modo

foneticamente, lessicalmente e

sintatticamente appropriato

2. riflettere sulla propria cultura attraverso la conoscenza di

eventi letterari del mondo anglosassone dagli inizi dell’800

alla II Guerra Mondiale.

5. Conoscere le caratteristiche

estetico/ letterarie essenziali

degli autori dei testi studiati.

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

inserendolo nel contesto appropriato

6. Individuare collegamenti con

argomenti di altre discipline.

Testi e altri materiali

Il testo in adozione (Deborah J. Ellis, Making Space for Culture, Loescher ed.) è stato integrato con

fotocopie quando le scelte antologiche non sono state ritenute adeguate o sufficienti al tipo di lavoro

svolto. Sono stati utilizzati anche audio supplementari, DVD, Cd Rom, presentazioni multimediali

in laboratorio linguistico e aula LIM. 

Metodologia

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

storico-letterario di appartenenza, presentato agli studenti tramite percorsi multimediali o lavori

degli studenti stessi.

Tipologie di verifica

Scritte e orali
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Attività di recupero / approfondimento

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

attivato un corso curricolare di 5 ore per la preparazione ai test INVALSI.

Criteri di valutazione

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

accordo con la programmazione di Istituto.          

Livello di apprendimento finale

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

consapevolezza rispetto al lavoro autonomo di approfondimento, a conclusione del triennio i livelli

in uscita risultano così differenziati:

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

costante, alla partecipazione a corsi di potenziamento pomeridiani, alla motivazione e alla

disponibilità a svolgere lavori di approfondimento;

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

linguistico-comunicative, dimostra motivazione e interesse, svolge con regolarità i compiti

assegnati e i lavori di approfondimento proposti;

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

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

superate, in fase di produzione orale, sebbene i contenuti disciplinari siano stati generalmente

assimilati, come evidenziato dagli esiti delle prove scritte.

Educazione Civica: Totalitarianism

Authors and Texts: George Orwell “Animal Farm” plot, characters and themes and “1984”

chapter 1, analysis and comment.
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Programma svolto:

The Romantic Age (18th-19th century)

The Cultural Context, pg. 164,165

Key authors and texts: Innovation, Literacy and Censorship

Jane Austen from “Pride and Prejudice”, chapter 34 analysis and comment pg.192, 193

Mary Shelley from “Frankenstein, or the modern Prometheus”, chapter 5 analysis and comment

pg. 200,201

Sources of Frankenstein pg.202

The Age of Industrialisation (19th century)

The Victorian Age: an introduction to its cultural, social, economic, political background (file)

The Cultural Context, pg. 228,229

Culture box: The two sides of Industrialisation, pg.246,247

Key authors and texts: general trends, fiction, poetry, drama, pg. 230,231,232

The Victorian novel (file)

Charles Dickens: an introduction to his life and works (file)

Charles Dickens from “Hard Times” Coketown text analysis and comment, pg.290,291

Charles Dickens from “Oliver Twist” I want some more, text analysis and comment, pg.249,250

Culture Box: the Victorian Workhouse, pg. 252,253

Culture Box: Women in the Victorian Age, pg. 264
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Robert Louis Stevenson: an introduction to his life and works (file)

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

analysis and comment, pg.256,257

Summary, pg. 255

Oscar Wilde: an introduction to his life and works (file)

Oscar Wilde from “The Picture of Dorian Gray” I would give my soul for that. Chapter 2, text

analysis and comment, pg. 267,268,269

Culture Box: European Aestheticism and Decadentism, pg. 274, 275

The first half of the 20th century

The Modern Age: an introduction to its cultural, social, economic, political background (file)

The Cultural Context, pg. 302,303

Key authors and texts: General culture Trends, pg.304,305,306

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

James Joyce from “Dubliners” Eveline. Text analysis and comment, pg. 328,329,330,331,332,333 +

Eveline (file)

Culture Box: James Joyce’s Dubliners pg.334,335

James Joyce from “Ulysses” from episode 18 Molly’s monologue, pg 338,339

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

Virginia Woolf: Mrs Dalloway, summary, characters and themes, pg 350

From “Mrs Dalloway” text analysis and comment pg. 351,352

Virginia Woolf: narrative technique, “Moments of being” and “Moments of non-being”, pg. 353
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Virginia Woolf: the Angel in the house.

The War Poets: an introduction to the period and the two different groups (file)

Rupert Brooke: “The Soldier”, analysis and comment, pg. 315

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”,analysis and comment, pg. 382,383

Culture Box: World War I Recruitment, pg. 314

Culture Box: Life in the Trenches during World War I, pg. 322,323

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

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

From “The Waste Land” Part I The Burial of the Dead, pg. 344 text analysis and comment

Wystan Hugh Auden: an introduction to his life and career (file)

“Funeral Blues”, analysis and comment (file)

Civics and Citizenship Education:

Culture Box: Europe in the Inter-War Years, pg. 358,359

Totalitarianism - Totalitarian Rule in the First part of the 20th Century

George Orwell, an introduction to his main works and themes (file)

“Animal Farm”, plot, characters, themes (file)

“1984” from Chapter 1, part 1 analysis and comment - The Newspeak and the Doublethink-
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“1984” summary, pg. 361

Modern and Contemporary Times

Drama after World War 2: The Theatre of the Absurd, its features, background, themes

Samuel Beckett: an introduction to his life and works (file)

“Waiting for Godot” act II, pg.417, 418, 419,420 text analysis and comment.

Letture Integrali:

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

“Dubliners”, J. Joyce

“The Great Gatsby” F.S. Fitzgerald

Testo in adozione:

Making space for culture, compact edition D.J.Ellis, ed. Loescher

Materiale fornito dal docente
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FILOSOFIA 5^ F scienze applicate

(Prof.re Riccardo Giandrini)

Presentazione

Ho preso in incarico per storia e filosofia questa classe all’inizio del triennio. La classe si è

presentata parecchio ruvida dal lato umano e soprattutto poco disciplinata e poco omogenea al suo

interno. In terza, al mio primo anno in questo Istituto, sono stato anche il coordinatore di classe, e

non è stato un anno semplice: didatticamente la classe faceva fatica, molte volte sono stato costretto

a comminare loro note e studio in autonomia di argomenti che, causa disturbi e interruzioni delle

spiegazioni in classe, ero quasi impossibilitato a spiegare.

Verso metà del terzo anno – dopo circa quattro/cinque mesi dalla mia presa in carico della stessa – il

rapporto fiduciario è migliorato: la classe ha imparato dai suoi errori e soprattutto sono emersi uno,

due elementi molto validi nell’organizzare, dall’interno, il gruppo classe, e quindi alunne in grado

di fare da “termine medio” tra la classe e il docente.

Didatticamente sia in filosofia che in storia il rendimento si è via via alzato, sino a toccare livelli

decisamente alti, e molto alti.

Il quarto anno è stato di fatto svolto quasi totalmente in regime di dad, e anche questo non è stato

facile, né per la didattica né sotto il profilo disciplinare, ma la classe è migliorata e i voti si sono

stabilizzati sulla media alta/molto alta. Inoltre problemi personali mi hanno tenuto lontano dalle

lezioni per tutto il primo mese e mezzo della quarta, ma, fortunatamente, la classe è stata seguita e

ha svolto preparazione approfondita grazie alla presenza di un collega supplente molto ben

preparato, il prof. S. Leonardi.

In questo ultimo (quinto) anno il giudizio sulla classe è decisamente positivo: i progressi della terza

e della quarta hanno ottenuto continuità, e l’atteggiamento di responsabilità, la dedizione e lo studio

non sono mai venuti meno: la classe ha quindi continuato a dimostrare maturità e senso di

responsabilità, senza perdere di vista, pur in una quotidianità mutata (da due anni a questa parte, a

causa del mondo trasformato dalle dinamiche-Covid19 - l’obbiettivo esame di stato.
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NB: a integrazione e arricchimento delle lezioni e del programma di storia e di filosofia, il docente

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

disciplina curriculare – e si sono svolte lezioni e approfondimenti da parte dei volontari

dell’associazione ANPI.

Competenze previste nella programmazione individuale

Filosofia

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni

- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scritto

- Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere

anche il proprio punto di vista

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

natura astratta, declinato come segue: comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi

orali/scritti

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

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

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

Contenuti disciplinari:

● Il Romanticismo tedesco e l’Idealismo

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

accenni ai critici di Kant

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

e sintesi di Io e Non-Io; Schelling, oltre Fichte: l’Assoluto come unità di Spirito e Natura:

La filosofia della natura; Hegel e la più alta espressione dell’Idealismo

Hegel

gli scritti giovanili (accenni)
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gli scritti della maturità: la filosofia del Sistema

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

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

dialettica servo/padrone, stoicismo/scetticismo, coscienza infelice

● Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: (b) filosofia della Natura (accenni) : il

primo momento dell’alienazione; © La Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo: eticità

(famiglia, società civile, Stato); lo Stato come Assoluto nel mondo, lo Spirito nella storia, gli

individui cosmico- storici e l’astuzia della ragione; Spirito assoluto: arte, religione e

filosofia (accenni)

● 1831: Destra e Sinistra Hegeliane

Sinistra: Feuerbach e Marx

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

l’alienazione religiosa

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

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

una “filosofia della prassi”

Gli aspetti dell’alienazione

La dottrina del materialismo storico: struttura e sovrastruttura

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

materialismo dialettico: la lotta di classe

● Gli anti-hegeliani:

Kierkegaard, il ruolo decisivo del singolo

critiche all’hegelismo e apertura all’esistenzialismo
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la riscoperta del Singolo e l’esistenza

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

etico e religioso

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

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

noumeno

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

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

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

● Il nichilismo: la filosofia di Nietzsche

Premesse: nazificazione e denazificazione del pensiero di Nietzsche; Le fasi della filosofia

di Nietzsche;

a - Fase schopenhaueriana-wagneriana (Nascita della tragedia; Considerazioni inattuali [sulla

storia]

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

aspetti come ‘meraviglioso atto metafisico’,

La decadenza dell’età contemporanea, da Socrate in poi, attraverso la morale e il cristianesimo,

b - Fase illuminista (La genealogia della morale; La gaia Scienza);

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

del cristianesimo,

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

nell’aforisma 125 de La gaia Scienza

c - Fase di Zarathustra, filosofia del meriggio [Così parlò Zarathustra];
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Nichilismo passivo e attivo

La trasvalutazione dei valori; l’avvento dell’Oltre-uomo attraverso le tre metamorfosi; La Volontà

di Potenza: caratteri e mistificazioni del concetto; La concezione dell’Eterno ritorno dell’identico

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

caratteri generali della psicoanalisi come prospettiva rivoluzionaria

Freud dall’ipnosi all’interpretazione dei sogni

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

La metapsicologia: le due topiche

Io, Es, Super –Io e il senso di colpa

Eros e Thanatos

La psicoterapia: transfert e controtransfert

· La filosofia politica di Hannah Arendt. (**)

H. Arendt e il suo testo La banalità del male

(*) argomento che verrà trattato in maniera esaustiva subito tra il 15 maggio e l’inizio

di giugno; il materiale è stato comunque fornito alla classe entro il 15 maggio 2022.

(**) argomento trattato a inizio 2022, nel corso della settimana della giornata della memoria
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TESTI ADOTTATI:

ü  De Bartolomeo/Magni, Storia della filosofia 3, dall’Umanesimo all’Idealismo, ed. Atlas

ü  De Bartolomeo/Magni, Storia della filosofia 4, filosofie contemporanee, ed. Atlas

ü  Materiale fornito dal docente

ü  Registrazioni di lezioni (video-lezioni) del docente caricate su Classroom

STORIA 5^F scienze applicate

(Prof.re Riccardo Giandrini)

Presentazione

Ho preso in incarico per storia e filosofia questa classe all’inizio del triennio. La classe si è

presentata parecchio ruvida dal lato umano e soprattutto poco disciplinata e poco omogenea al

suo interno. In terza, al mio primo anno in questo Istituto, sono stato anche il coordinatore di

classe, e non è stato un anno semplice: didatticamente la classe faceva fatica, molte volte sono

stato costretto a comminare loro note e studio in autonomia di argomenti che, causa disturbi e

interruzioni delle spiegazioni in classe, ero quasi impossibilitato a spiegare.

Verso metà del terzo anno – dopo circa quattro/cinque mesi dalla mia presa in carico della stessa – il

rapporto fiduciario è migliorato: la classe ha imparato dai suoi errori e soprattutto sono emersi uno,

due elementi molto validi nell’organizzare, dall’interno, il gruppo classe, e quindi alunne in grado

di fare da “termine medio” tra la classe e il docente.

Didatticamente sia in filosofia che in storia il rendimento si è via via alzato, sino a toccare livelli

decisamente alti, e molto alti.

Il quarto anno è stato di fatto svolto quasi totalmente in regime di dad, e anche questo non è stato

facile, né per la didattica né sotto il profilo disciplinare, ma la classe è migliorata e i voti si sono
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stabilizzati sulla media alta/molto alta. Inoltre problemi personali mi hanno tenuto lontano dalle

lezioni per tutto il primo mese e mezzo della quarta, ma, fortunatamente, la classe è stata seguita e

ha svolto preparazione approfondita grazie alla presenza di un collega supplente molto ben

preparato, il prof. S. Leonardi.

In questo ultimo (quinto) anno il giudizio sulla classe è decisamente positivo: i progressi della terza

e della quarta hanno ottenuto continuità, e l’atteggiamento di responsabilità, la dedizione e lo studio

non sono mai venuti meno: la classe ha quindi continuato a dimostrare maturità e senso di

responsabilità, senza perdere di vista, pur in una quotidianità mutata (da due anni a questa parte, a

causa del mondo trasformato dalle dinamiche-Covid19 - l’obbiettivo esame di stato.

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

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

disciplina curriculare – e si sono svolte lezioni e approfondimenti da parte dei volontari

dell’associazione ANPI.

NB-2: : a integrazione e arricchimento delle lezioni e del programma di storia e di filosofia, il

docente ha svolto inoltre un congruo numero di ore di CLIL, con lezioni di argomenti di storia in

programma approfonditi anche in lingua inglese, colla collaborazione e la supervisione della collega

di materia linguistica, la prof.ssa De Antonellis.

Storia

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni

- Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale e scritto

- Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere

anche il proprio punto di vista

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

natura astratta, declinato come segue: comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi

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

situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a conversazioni e

interagire nella discussione anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli

interlocutori sia al contesto

Contenuti disciplinari:

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

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

Roma, la “piemontesizzazione” del regno d’Italia

Bismarck e la nascita del II Reich tedesco

I governi della sinistra storica 1876-1914

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

grandi potenze europee

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

b) età giolittiana (1903-1914)

Il panorama dei Partiti italiani

La prassi politica e l’atteggiamento di Giolitti:

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

suffragio universale maschile

Ambito economico: lo sviluppo industriale del Paese, la questione meridionale irrisolta
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il Patto Gentiloni: i cattolici deputati in Parlamento, contro l’ascesa dei socialisti estremisti

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

sotto il governo Salandra

c) La prima guerra mondiale

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

lo schieramento delle alleanze: Triplice Alleanza e Triplice Intesa

le guerre balcaniche e crisi marocchine (accenni)

l’assassinio di Sarajevo

caratteri specifici del Primo conflitto mondiale:

Vicende fondamentali:

dichiarazione di guerra e mobilitazione generale; il piano Schlieffen e il suo fallimento: dalla guerra

di movimento alla guerra di posizione; 1915: L’ingresso dell’Italia nel conflitto: dibattito tra

interventisti e neutralisti; il Patto di Londra e il voto del Parlamento; 1915-16: il genocidio degli

Armeni; 1916: le battaglie principali; 1917: l’anno della svolta: la recrudescenza del

conflitto; L’uscita della Russia, L’ingresso degli USA; La disfatta di Caporetto per l’Italia:

cambi ai vertici militari e al governo; 1918: l’offensiva finale e l’epilogo del conflitto

La Conferenza di pace di Parigi del 1919: cambiamenti geopolitici dell’Europa

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

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

la vittoria mutilata dell’Italia

la nascita della Società delle Nazioni

d) La Rivoluzione Russa e l’U.R.S.S. sotto il governo di Lenin e Stalin
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La situazione sociale e politica della Russia all’inizio del ‘900

1917: la rivolta di Febbraio

Bolscevichi e Menscevichi

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

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

Trotzkji, Stalin e Lenin: un rapporto ambiguo e problematico

La nascita dell’URSS

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

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

h) Il primo dopoguerra, l’avvento dei totalitarismi

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo

La situazione al termine del conflitto: le difficoltà della ripresa

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

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

La marcia su Roma e la fase  legalitaria

Il delitto Matteotti e la nascita del regime fascista: Il discorso del bivacco

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

antifascisti, situazione dei dissidenti

Il discorso del 3 gennaio 1925

I Patti Lateranensi: la fine della questione romana
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La politica estera:

la guerra etiopica e la nascita dell’impero

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

le leggi razziali Il Manifesto degli scienziati razzisti

L’ascesa e lo sviluppo del nazismo in Germania

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

Repubblica di Weimar

La nascita e l’ascesa del Nazismo:

Caratteri generali del Nazismo

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

Il Mein Kampf: interpretazione  critica

La struttura paramilitare: SS, SA e Gestapo

Dalla presidenza Hindenburg alla legge dei pieni poteri

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

repressione degli oppositori, controllo ideologico e culturale

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

Lebensraum, la politica razziale

i) Gli Stati Uniti tra le due guerre mondiali

L’isolazionismo politico ed economico dei primi anni Venti

Il piano Dawes e gli “anni ruggenti”

La crisi del ’29 e la Grande Depressione

L’elezione di F.D. Roosevelt e il New Deal
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j) La seconda guerra mondiale (*)

Le premesse: patti internazionali e politica estera nazista; L’inizio delle ostilità: occupazione del settore

europeo nord-occidentale; La resistenza inglese; L’occupazione del nord Europa, la resa della Francia;

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

tedesco a URSS e l’entrata del Giappone; La Carta Atlantica;

1942-43: la svolta: La controffensiva sovietica; La situazione in Italia: sbarco in Sicilia, armistizio di

Cassibile e conseguenze, la caduta di Mussolini, la Repubblica di Salò ; 1944: Sbarco in Normandia;

L’occupazione italiana; 1945: L’imminenza della vittoria alleata, Conferenza di Yalta; La bomba atomica; La

fine della guerra: resa incondizionata di Germania e Giappone; I movimenti di resistenza e la liberazione

italiana

k) Il secondo dopoguerra (**)

L’Italia diventa una repubblica (accenni)

La Guerra Fredda (accenni)

(*) argomento che verrà trattato in maniera esaustiva subito tra il 15 maggio e l’inizio

di giugno; il materiale è stato comunque fornito alla classe entro il 15 maggio 2022.

(**) argomento trattato nel corso della giornata della pace organizzata ad aprile 2022 dal liceo

Russell-Fontana e nelle settimane immediatamente successive allo scoppio della guerra

russo-ucraina.

TESTI ADOTTATI:

ü Gentile/Ronga/Rossi, Erodoto 5, Ed. La Scuola

ü Materiale fornito dal docente

ü Registrazioni di lezioni del docente caricate su Classroom
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Relazione finale di Scienze motorie e sportive 5°F

SCIENZE MOTORIE

ANNO SCOLASTICO 2021/22 - CLASSE 5°F

Docente: prof.re Moccia Vincenzo

Interesse, partecipazione, impegno

La classe ha seguito con buon interesse ed impegno le lezioni durante tutto l’anno scolastico.

L’impegno profuso da alcuni studenti è stato positivo e i risultati da loro ottenuti sono di ottimo

livello, mentre una piccola parte della classe, a volte con un impegno discontinuo soprattutto

nell’applicazione pratica delle proposte didattiche, ha manifestato alcune difficoltà nell’affrontare

alcune parti del programma, anche a causa di un atteggiamento non sempre propositivo e di vivo

interesse.

La classe, in generale, ha mostrato sincero interesse per gli argomenti affrontati apprezzando in

particolare le grandi potenzialità del gioco di squadra e degli argomenti teorici trattati.

Processo di apprendimento, capacità critiche e livello espressivo

L’intervento educativo-didattico, prevalentemente a carattere psicomotorio e fisiologico, è stato

proposto sia in modo diretto, sia attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo che richiedeva

allo studente una

partecipazione attiva, fatta di personale responsabilità e di scelte auto-critiche, spingendolo a

sperimentare stili di vita quanto più corretti nella gestione di corrette abitudini alimentari e motorie,

orientati al rispetto della legalità, e alla crescita intima nel contesto affettivo-emotivo, facilmente

trasferibili in un ambito più generale.
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Il percorso di quest’ultimo anno è stato destinato al raggiungimento di un obiettivo cruciale, ossia

l’inserimento futuro dello studente in un contesto socio-culturale con una prospettiva di durata

lunga l’arco di tutta la vita, orientandolo verso il riconoscimento delle proprie attitudini nell’ottica

del pieno sviluppo del proprio potenziale e allo sviluppo delle migliori competenze personali, ma

anche dei propri limiti e delle conoscenze ancora da migliorare e affinare.

A tale scopo l’intervento educativo-didattico è stato integrato da un lavoro di approfondimento

teorico su argomenti inerenti l’attività motoria e la salute psicofisica così da agevolare

l’acquisizione delle competenze specifiche della materia attraverso lo sviluppo di conoscenze e

abilità gradualmente sempre più complesse:

Conoscenze:

-qualità motorie alla base del movimento umano;

-i principali effetti del movimento su organi ed apparati;

-schemi motori fondamentali della motricità umana;

-tecniche relative ai fondamentali dei giochi di squadra;

-regolamento tecnico dei giochi di squadra;

-i principi nutritivi e le loro funzioni metaboliche;

-pronto soccorso: conoscere i traumi che alterano strutture e funzioni dei vari apparati;

-le droghe e il doping: educazione e prevenzione.

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;
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-padroneggiare i fondamentali tecnici di alcune discipline sportive individuali e di squadra;

-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;

-praticare giochi di squadra;

-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,

-capire le modalità di primo intervento sui traumi fondamentali

-esercitare uno sport pulito, basato su principi di allenamento razionali, con la consapevolezza della

funzione svolta dagli integratori
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Obiettivi raggiunti

Il processo didattico-formativo è stato regolare anche se non sempre acquisito in modo omogeneo

dal contesto classe;

gli obiettivi minimi sono stati perseguiti da tutti gli alunni; buona parte di loro ha perseguito buoni

ed anche ottimi traguardi.

Le verifiche somministrate hanno avuto prevalentemente carattere teorico durante le interruzioni

dell’attività pratica imposte dall’emergenza covid-19, e le pratiche sono state ridotte a due nel

primo trimestre, e due, anziché tre, nel pentamestre:

- prove scritte: domande a risposta multipla

- test strutturati

- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività.

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento:

- osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività.

- livello delle capacità e delle abilità raggiunte

- livello delle conoscenze acquisite

- partecipazione e impegno profuso

tradotti in valori numerici.
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PROGRAMMA SVOLTO

Potenziamento fisiologico

- esercitazione individuale e sotto forma di circuito per lo sviluppo delle abilità coordinative

- esercitazioni per lo sviluppo della resistenza, della velocità e in generale delle capacità

condizionali attraverso metodo continuo, progressivo, alternato.

- esercitazioni di stretching e di mobilità dinamica per lo sviluppo della mobilità articolare

Rielaborazione degli schemi motori di base

- esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali,

destrezza ed equilibrio)

Pratica sportiva

- esercitazioni e pratica dei giochi sportivi di squadra (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5,

pallamano, tchoukball)

Atletica leggera: aspetti tecnici e tattici, propedeutica alla correttezza dello schema motorio della

corsa

- di pista corsa veloce e mezzofondo (100mt e i 200mt, 800mt).

N.B. Le attività sono state proposte con discontinuità dipendentemente dalla possibilità di utilizzare

gli spazi/palestra

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti:

L’alimentazione:

- gli alimenti nutrienti e i principi nutritivi
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- metabolismo e fabbisogno energetico

- la composizione corporea

- la dieta equilibrata

- l’alimentazione e lo sport

Le dipendenze: definizione di doping

- la World Antidoping Agency e il codice WADA

- le sostanze sempre proibite

- le sostanze proibite in gara

- i metodi proibiti

- gli integratori

- il doping di stato

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

Sono stati inoltre forniti materiali per gli approfondimenti, tramite classroom.
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Relazione finale di Disegno e Storia dell’arte

della classe 5F Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

prof. Giampaolo Milazzo

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
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principali opere, anche in relazione agli artisti che successivamente ne hanno seguito le orme e che

ad essi si sono ispirati. Per ogni movimento artistico, compresi quelli appartenenti alle Avanguardie

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

l’arco temporale in cui questi si sono affermati; soffermandoci al loro interno, la conoscenza della

figura artistica trainante, ovvero del caposcuola della corrente, anche attraverso l’analisi

particolareggiata di qualche opera. La classe ha manifestato un comportamento corretto e un livello

di attenzione accettabile. La classe nella sua generalità ha raggiunto un livello di preparazione più

che sufficiente, anche se solo pochi studenti hanno dimostrato una capacità di rielaborazione

personale, di approfondimento e disponibilità al coinvolgimento personale. L’impegno nello studio

è stato discreto per alcuni studenti, alterno per altri. La preparazione della classe si attesta su livelli

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)
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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:

· 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.
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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
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● 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

Il programma è stato letto in classe e approvato, registrato su R.E. il 13 maggio 2022.

PROGRAMMA SVOLTO

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

Disegno e Storia dell’arte Classe 5° F

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);
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· 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

· 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);

99



· 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 acquarello astratto (1910);

· Composizione VI (1913);

· Composizione VIII (1923);

· Empor (1929);

· Alcuni cerchi (1926);

· Blu cielo (1940).

Astrattismo:

· Caratteri generali

Paul Klee
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· Senecio (1929)

Piet Mondrian

· Sera, l’albero rosso (1910);

· Albero orizzontale (1911);

· Composizione (1913);

· Composizione 10 - Molo e Oceano (1915);

· Composizione (1921).

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);

· Le Quotidien, violino e pipa (1913).

Futurismo:

· Caratteri generali

Umberto Boccioni

· La città che sale (1910-1911);

· Stati d’animo: gli addii (1911);

· Stati d’animo: quelli che restano (1911);

· Forme uniche della continuità nello spazio (1913);

· Rissa in galleria (1910);

· Visioni simultanee (1910).

Giacomo Balla

· Lampada ad arco (1909-1911);

· Bambina che corre sul balcone (1912);

· Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912).

Carlo Carrà
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· Il funerale dell’anarchico Galli (1911).

Antonio SantElia (cenni)

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

· Progetto per città futurista (1914).

Dada:

Visione film-documentario riguardante il Movimento Dada

· Caratteri generali

Marcel Duchamp

· Ruota di bicicletta (1913);

· Fontana (1916);

· Scolabottiglie (1914).

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 (1958);

· L’impero delle luci (1954);
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· Les amants (1928);

· Golconde (1953);

· La traviso des images (1929);

· Le domaine d’Arnheim (1962).

Max Ernst

● · Oedipus Rex (1922);
● · Au primier mot limpide (1923);
● · La vestizione della sposa (1939;
● · L’antipapa (1942);
● · Verso la pubertà o Le Pleiadi (1921).

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);

● La metamorfosi di Narciso (1936);

● Leda atomica (1949).

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)
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● 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).

Otto Dix

· Pragerstrasse (1920);

· Il venditore di fiammiferi (1921);
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· Il trittico della metropoli (1928);

· 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);
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· La Cappella di Ronchamp Notre Dame du Haut (1951-55);

· Lunità di abitazione a Marsiglia (1947-52).

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);

· Blues Poles (1952).
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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).

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

Argomenti del programma da svolgersi dopo il 15 Maggio 2022:

Antoni Gaudì

· 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);
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· 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.

Presa in visione agli studenti sul R.E.: "condivisione e approvazione del programma svolto" il 13
Maggio 2022.
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DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE

Prof.ssa Stefania FORINA

Prof. Alberto GHIONI

Prof.ssa Paola DE ANTONELLIS

Prof. Riccardo GIANDRINI

Prof.ssa Mirella URCIUOLI

Prof. Giampaolo MILAZZO

Prof. Graziano PAOLONI

Prof. Simone MAGGIONI

Prof. Vincenzo MOCCIA

Garbagnate Milanese, 15 maggio 2022

La Dirigente Scolastica, Giuseppina PELELLA
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