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1. PROFILO DELLA CLASSE  

1.1. Composizione del Consiglio di classe durante il triennio 

Disciplina III anno IV anno V anno 

Lingua e Letteratura Italiana Silvia Tangari Sara Giorgi Sara Giorgi 

Lingua e Cultura Straniera Marina Maberto Marina Maberto Marina Maberto 

Storia Alberto Marzona Nicoletta Petris Nicoletta Petris 

Filosofia Alberto Marzona Nicoletta Petris Nicoletta Petris 

Matematica Alessandra Girard Alessandra Girard Alessandra Girard 

Fisica Ilaria Lamberti Alessandra Girard Alessandra Girard 

Scienze Naturali Laura Iguera Laura Iguera Laura Iguera 

Informatica Ezio Martina Ezio Martina Paolo Pagliaro 

Disegno e Storia dell’Arte 
Monica Eugenia De 
Silvestro 

Monica Eugenia 
De Silvestro 

Monica Eugenia 
De Silvestro 

Scienze motorie e sportive 
Cinzia Maria 
Monteu 

Cinzia Maria 
Monteu 

Giuseppe 
Balsamà 

Religione Cattolica Chiara Gallo Chiara Gallo Chiara Gallo 

 
* in grassetto è indicato il coordinatore di classe 
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1.2. Composizione e situazione della classe 

 
La classe è attualmente costituita da 21  alunni,  8 maschi e  13 femmine.  Nel corso del 
triennio si è mantenuta sostanzialmente stabile: un alunno non è stato ammesso alla 
classe quinta e un altro, a novembre 2019,  si è trasferito in diverso Istituto.   
Nel presente anno la frequenza scolastica è stata sostanzialmente regolare, sia in 
presenza, sia durante la didattica a distanza.  
Le relazioni interpersonali tra i ragazzi  sono state complessivamente buone, i rapporti  con 
i docenti sono stati cordiali e rispettosi e il clima di lavoro sereno e collaborativo. 
La classe, nel complesso, si è dimostrata responsabile nei confronti dei doveri scolastici, ha 
seguito  con attenzione e, in nella maggior parte delle occasioni, partecipato 
attivamente alle diverse attività didattiche; per alcuni ragazzi permangono margini di 
miglioramento per quanto riguarda l'attenzione in classe e la cura nello studio personale. 
Alcuni allievi hanno raggiunto risultati buoni o molto buoni, dimostrando di possedere 
conoscenze solide e capacità di rielaborazione e di critica personale. In altri casi, 
l’impegno e lo studio continuativo hanno permesso di ottenere risultati discreti o sufficienti  
e di superare alcune difficoltà in certe discipline. Un ristretto numero di alunni, più carente 
sul piano metodologico o dell’impegno, ha conseguito risultati appena sufficienti in 
alcune materie. 
Nella classe è presente una certificazione DSA per la quale è stato predisposto il Piano di 
Studio Personalizzato (PDP), al quale si rimanda. 
 
A causa dell’emergenza Covid-19, dal 4 marzo 2020 è stata attivata la didattica a 
distanza sotto forma di interventi in modalità sincrona (videoconferenze) e asincrona (su 
piattaforma EDMODO). 
Durante questo periodo la classe ha confermato sostanzialmente l’atteggiamento 
riscontrato in presenza, manifestando impegno  e responsabilità. Quasi tutti gli studenti 
hanno dimostrato maturità ed autonomia, accogliendo positivamente le diverse 
proposte. 
 

Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO.   

 
Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti Attività/Progetti:    

 Le plastiche: normativa ambientale in Italia e nell’UE -Agenda 2030 (lezione di 
un’ora a cura della prof.ssa Puddu) 

 La tutela della cultura in Italia (lezione di due ore a cura della prof.ssa Puddu) 
 Spettacolo teatrale “Nella notte e nella nebbia” in occasione del giorno della 

memoria 
 Il significato di scienza il suo ruolo nella società: argomento affrontato durante la 

didattica a distanza dalle prof.sse Petris e Iguera  
 
Nella disciplina storia sono stati affrontati i seguenti argomenti di Cittadinanza e 
Costituzione: 

 Concetto di cittadinanza: la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici; 
criteri di attribuzione della cittadinanza (ius sanguinis, ius soli, naturalizzazione) 

 Organi dello Stato: il Parlamento (composizione, funzioni, tipi di maggioranza,  
procedimento legislativo ordinario e costituzionale, immunità parlamentare); il 
Governo (formazione, competenze, la fiducia parlamentare al Governo, i reati 
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ministeriali); la Magistratura (magistratura ordinaria e speciale, indipendenza della 
magistratura, i gradi del processo) 

 Tipi di votazione in Italia: elezioni politiche, europee, amministrative; referendum 
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2.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 
 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Docente: Sara Giorgi 
 
TESTI ADOTTATI: 
 Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol.2 A, Neoclassicismo e 
romanticismo; vol. 3 A Dal naturalismo al primo novecento; vol. 3 B Dal naturalismo al 
secondo novecento 
 Dante Alighieri, Divina Commedia, “Paradiso” (SEI) 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: 
Le linee fondamentali della storia letteraria e degli autori oggetto di studio; 
Gli strumenti dell’analisi testuale (conoscenza degli elementi fondamentali del testo 
narrativo, poetico e teatrale). 

 
Abilità: 
1. Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo; 
2. Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
3. testo; 
4. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo; 
5. Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative; 
6. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 

 
Competenze:    
- lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e 

orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - 
l’uso personale della lingua; 

- lo studente è in grado di comprendere il testo letterario, di collocarlo nel suo contesto 
storico-culturale e di coglierne gli elementi di continuità e discontinuità rispetto ai temi 
della società attuale 

 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
 

La classe nel complesso si è dimostrata responsabile nei confronti dei doveri scolastici e 
ha mostrato attenzione durante le lezioni; la partecipazione è stata particolarmente attiva 
da parte di alcuni studenti, che hanno arricchito e reso più vivaci le spiegazioni con i loro 
interventi pertinenti e interessati. 
Gli allievi, nel complesso, sanno padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale e usare il lessico specifico della disciplina. 
La maggior parte degli allievi ha acquisito i contenuti fondamentali, alcuni hanno 
dimostrato una buona capacità nel rielaborare le conoscenze acquisite e nel fornire 
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apporti personali, altri, pur avendo una discreta conoscenza dei nuclei tematici affrontati, 
manifestano ancora qualche difficoltà nelle parafrasi e nell’analisi puntuale del testo.  
Per quanto attiene l’elaborazione di testi scritti, la maggior parte degli studenti ha una 
discreta padronanza nella strutturazione dei periodi complessi, solo alcuni mostrano 
ancora improprietà e incertezze lessicali e difficoltà nell’esporre con efficacia 
l’argomento proposto.  
Alcuni studenti, che presentano difficoltà nell’affrontare temi di attualità, trattano invece 
con maggiore sicurezza temi di argomento letterario o storico, in cui l’esposizione dei 
contenuti è maggiormente guidata. 

 
 

3. METODOLOGIE APPLICATE 
 

  Ogni nuovo argomento di letteratura è stato introdotto con un inquadramento storico, 
sociale e culturale e una presentazione generale degli autori e delle opere. È stata 
comunque sempre data centralità all’analisi del testo, considerato il punto di partenza da 
cui procedere per ricostruire il quadro generale e le tendenze ideologiche e poetiche di 
un autore o di un’epoca. 
L’analisi testuale per ragioni di ottimizzazione del tempo è quasi sempre stata effettuata 
dal docente che ha però cercato di sollecitare la partecipazione attiva alla 
comprensione e al commento dei testi proposti. L’intento è stato quello di fornire agli 
allievi strumenti ed esperienze attraverso cui apprendere ad elaborare un metodo di 
analisi e critica letteraria, con cui potersi anche in futuro accostare a testi di ogni tipo e 
che funga da base per ogni successivo, più maturo, approccio alla cultura in genere. 
Nell’ultimo periodo dell’anno, vista la particolare situazione, si è proceduto alla 
registrazione di audio lezioni e alla somministrazione di compiti da svolgere 
individualmente per dimostrare la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di 
rielaborare le informazioni acquisite. 

 
Motivazione delle scelte didattiche 

 
In questo anno scolastico è stato presentato un quadro della letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento con alcuni cenni alle letterature europee. Data la vastità 
del programma sono state scelte le correnti letterarie e gli autori ritenuti più significativi, 
mentre sono stati trascurati alcuni movimenti e gli scrittori considerati minori. 
Dopo un inquadramento storico-culturale dei vari periodi, è stato affrontato lo studio di 
alcuni tratti della biografia degli autori, della poetica, dei temi e delle opere 
fondamentali e si è dato spazio alla lettura in classe, all’analisi (con parafrasi, analisi 
tecnica, metrica, retorica), al commento di testi in poesia e in prosa. 
Sono state inoltre confrontate opere dello stesso autore e di altri, precedenti e successivi, 
anche appartenenti alla letteratura straniera. Fanno parte del programma alcuni romanzi 
letti dagli allievi nel corso di diversi anni scolastici o durante le vacanze estive. 
Per quanto riguarda la Divina Commedia la lettura dei canti scelti è avvenuta in classe ed 
è stata accompagnata dalla parafrasi e da spiegazioni inerenti agli aspetti contenutistici 
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e stilistici dell’opera. I restanti canti sono stati sintetizzati, in modo che agli allievi non 
mancasse un’idea globale dell’opera. 

 
Materiali didattici 
È stato utilizzato il libro di testo in adozione, integrato e arricchito con materiale inviato agli 
allievi nella casella di posta elettronica della classe. Per alcuni approfondimenti è stata 
utilizzata la lim presente in classe che ha consentito il collegamento ad internet. 

 
4. VALUTAZIONE 

 
Tipi e numero di prove 
Trimestre: 
2 elaborati scritti delle diverse tipologie 
2 test (storia della letteratura, parafrasi) 
1 colloquio (riservato agli studenti che non hanno ottenuto risultati soddisfacenti nelle 
prove) 
Pentamestre: 
2 prove scritte (temi) 
1 test di letteratura  
1colloquio 
Valutazione di compiti con domande aperte su argomenti di letteratura 

 
Criteri e punteggi 

 
I criteri generali per la valutazione delle prove sono conformi a quanto stabilito 
nelle riunioni del Dipartimento di lettere nel corso delle quali sono state anche strutturate 
le griglie di valutazione. 
Per le verifiche scritte di letteratura valide per la valutazione orale, sono stati proposti 
quesiti di analisi testuale e domande a risposta aperta. 
Ad ogni domanda è stato assegnato un punteggio massimo e la risposta è stata valutata 
in base all’esattezza, alla completezza, alla chiarezza, alla padronanza del lessico della 
disciplina. Il voto della prova risultava dalla valutazione del punteggio ottenuto, per la 
simulazione della Prima Prova scritta è stata adottata una griglia analoga, coi punteggi 
calibrati in ventesimi. 

 
Griglia di valutazione per le prove scritte: 
COGNOME E NOME:   

Organizzazione del testo (max. pt.20) 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale 

4-8-12-16-
20 

Caratteristiche del contenuto (max. pt. 20) 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; espressione di 
giudizi critici e valutazioni personali 

4-8-12-16-
20 

Correttezza formale (max. pt. 20) 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); ricchezza e padronanza 
lessicale; uso corretto ed efficace della punteggiatura 

4-8-12-16-
20 

Elementi da valutare nella tipologia A (max. pt. 40)  
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Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza del testo - forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione); puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta); (max pt. 10) 

2-4-6-8-10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici (max pt. 15) 

3-6-9-12-15 

Interpretazione corretta e articolata del testo (max pt. 15) 3-6-9-12-15 
TOTALE  

 

5. RECUPERO 
 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di richiedere, durante o a conclusione delle lezioni, 
chiarimenti o ulteriori approfondimenti del programma svolto. Agli allievi che hanno 
conseguito valutazioni insufficienti nei test di letteratura è stata offerta la possibilità, dopo 
la correzione della prova e dopo uno studio individuale, di essere interrogati oralmente 
sugli stessi argomenti oggetto della prova. 
Gli allievi si sono esercitati nella produzione scritta con prove di tipologia A,B,C che, svolte 
in classe, sono state corrette e successivamente analizzate e discusse individualmente e 
talvolta collettivamente. 
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DISCIPLINA:  LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Docente: Marina Maberto 
 
TESTI ADOTTATI: 
 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton “Performer Heritage 2”   From the 
Victorian Age to the Present Age Edizione Zanichelli 
 

1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
-Indicazioni Nazionali dei percorsi liceali - DM n. 9 del 27/01/2010 sulla 
certificazione delle competenze (classi I e II e allievi che interrompono il percorso) 
-Dipartimento disciplinare in merito agli assi di apprendimento, agli obiettivi 
minimi, alle metodologie e alle modalità di verifica dell’apprendimento - POF 
2015-16 
-Carta dei servizi e patto di corresponsabilità 
-conoscere le lingue straniere per sentirsi cittadini europei 
-acquisire il patrimonio culturale proprio di ogni diversa comunità linguistica  
-apprendere la lingua straniera per scopi comunicativi  
-acquisire strategie e strumenti necessari per pianificare il proprio apprendimento 
futuro che è la base dell’educazione permanente 
-riflettere sulla lingua  

 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze: 
Saper descrivere in lingua inglese i principali momenti storici che hanno caratterizzato 
l’800 e il ‘900. Saper esprimersi oralmente e per iscritto, dimostrando di conoscere i 
principali movimenti e gli autori. 

 
Abilità: 
-approfondire il metodo di studio nelle varie discipline, per consentire un’acquisizione 
della conoscenza degli argomenti proposti precisa ed approfondita, evitando così la 
superficialità. 
-Incoraggiare gli approfondimenti personali e l’integrazione con letture di vario genere, 
inerenti le discipline studiate e gli interessi degli alunni per ampliare il loro orizzonte 
culturale. 
-Incoraggiare l’utilizzo di un lessico ampio, come abilità trasversale, al fine di acquisire una 
terminologia specifica nelle varie discipline. 
 -Favorire l’acquisizione dei contenuti in modo critico e consapevole. 
 -Sviluppare le capacità logiche di analisi e di sintesi e saper prendere appunti, per 
favorire uno studio consapevole ed evitare uno studio mnemonico. Lo studio della lingua 
inglese concorre a raggiungere tutti gli obiettivi suddetti. 

  
Competenze: 
Produzione scritta: saper rispondere a delle domande riguardanti tematiche varie  e 
argomenti di letteratura  e storia. Saper scrivere mail e lettere. 
Comprensione scritta: saper comprendere il senso e lo scopo di testi scritti per usi diversi 
usando la tecnica dello skimming e dello scanning. 
Produzione orale: saper riprodurre funzioni comunicative e saper rielaborare argomenti di 
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letteratura e storia. 
Comprensione orale: saper comprendere le domande in modo da formulare una risposta 
esatta; saper comprendere un testo o un video di livello B2. 

  
 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
La classe 5 D composta da 21 allievi (all’inizio dell’anno 22 poi uno studente ha cambiato 
scuola) . E’ presente una studentessa DSA per la quale si applicano le misure 
compensative e dispensative previste dal PDP. 
Il gruppo classe non ha mai dato problemi di disciplina, ha ottenuto nella media buoni 
risultati,  ma non ha mai dimostrato grande entusiasmo alle lezioni. La partecipazione è 
stata parziale,   e ha dovuto  essere costantemente stimolata dall’insegnante. Anche gli 
studenti migliori  hanno partecipato in modo attivo solo saltuariamente. L’attenzione in 
classe comunque  è stata costante.  Le attività proposte a casa non sono sempre state 
approfondite in modo adeguato.  I  risultati sono molto buoni   per il 38% degli studenti 
che hanno raggiunto un ottimo  livello di conoscenza dei contenuti  e presentano   una 
esposizione ricca ed articolata dal punto di vista  linguistico, lessicale e della pronuncia. Vi 
è poi un gruppo medio costituito dal 28% degli studenti,  studioso ma con difficoltà 
espositive, mentre un ultimo gruppo costituito dal 33% degli studenti non ha raggiunto 
pienamente tutti gli obiettivi, per mancanza di studio costante e poca applicazione e 
interesse nel migliorare le lacune. 

 
4. METODOLOGIE APPLICATE 

I primi argomenti  iniziavano con una  valutazione diagnostica dei prerequisiti per 
accertare il livello di entrata degli allievi, stabilirne i bisogni e scegliere un percorso 
appropriato. Le lezioni in presenza si svolgevano  in lingua inglese col ricorso all’italiano 
per la traduzione di parole non note  o in fine d’ora quando l’attenzione era più labile. 
Prima di ogni lezione si svolgeva un warm-up della lezione precedente.  
Si procedeva in seguito alla spiegazione  del contenuto dell'argomento che veniva poi 
trattato in modo più approfondito seguendo il libro di testo, leggendo alcuni brani 
significativi dell’antologia, traducendone i termini sconosciuti, per giungere alla 
formulazione di un riassuntino  collettivo e spesso di una mappa concettuale. Si sono svolti  
esercizi di comprensione del brano letterario o scientifico ed è stata  data particolare 
attenzione al lessico specifico. 
Il lavoro di consolidamento e di studio  a casa è stato tenuto in alta considerazione e 
valutato qualora non sia stato svolto con la dovuta serietà. 
Vi sono state principalmente  lezioni frontali supportate però dall’uso di mappe 
concettuali, discussione e confronto alla fine dell’ora di lezione, esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo, problem solving, analisi di casi, ricerca guidata, peer education, 
visione di film o di spezzoni di film per consolidare le conoscenze astratte.  
Nella seconda parte dell’anno, con la chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria, si  
è attivata la DAD. La metodologia è cambiata in parte poiché non si è più riusciti a fare 
molte ore di speaking, inoltre se nella parte dell’insegnamento in presenza l’uso della 
lingua inglese era  costante, e si  ricorreva all’uso dell’italiano solo per le traduzioni dei 
termini sconosciuti, durante la  DAD si è fatto maggior uso della traduzione e della lingua 
italiana, soprattutto a causa di problemi di disturbi di connessione. (Problemi con l’audio il 
video in entrata e uscita).  
Gli strumenti didattici sono stati principalmente il libro di testo nella versione cartacea e 
digitale, presentazioni in Power Point, video (presi dal libro o online), films:  
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sono stati proiettati “Jane Eyre”, “Tess of the d’Urbervilles” (nella classe quarta) e “Passage 
to India” in quinta. 
 Nonostante le difficoltà che hanno comportato le video lezioni, la programmazione 
formulata ad inizio d’anno è stata rispettata al 90%. 
In questo anno scolastico sono state trattate alcune tematiche trasversali che hanno 
compreso diversi autori, per esempio: la posizione della donna nella letteratura sia come 
autrice sia come protagonista, il flusso di coscienza come tecnica narrativa, i poeti e gli 
autori della prima guerra mondiale, i movimenti letterari del  dopoguerra. Questo tipo di 
scelta didattica è nata  dall’esigenza di permettere agli studenti di fare il maggior numero 
di collegamenti evidenziando  analogie e diversità tra i vari autori. 
 

5. VALUTAZIONE  
Le verifiche sono state frequenti e costanti. A parte una verifica iniziale riassuntiva della 
grammatica trattata durante il quinquennio, le prove sono state principalmente orali di 
letteratura e parallelamente sono state svolte due prove una di reading comprehension e 
una di listening comprehension  come verifica degli esercizi di preparazione alle prove 
Invalsi. 
Sono state svolte 4 prove di cui due  scritti   e 1orale  nel trimestre e due prove  scritte   e  1 
orale  nel pentamestre. 
Specificazione delle tipologie di prova: 
1 test di grammatica , 1 reading comprehension, 1 listening comprehension, 2 test di 
letteratura , 3 orali 
Specificazione della griglia di correzione per la prova orale 

   
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE : Prove Orali 

VOTI IN DECIMI 9-10 7-8 6 5-4 3-2 
FASE DI RICEZIONE 
LISTENING 

Comprende 
la 
domanda/ric
hiesta e  
risponde in 
modo rapido, 
completo ed 
esauriente 

Comprende 
la 
domanda/ric
hiesta in 
modo tale 
da  
rispondere 
con buona 
prontezza 

Comprende 
la 
domanda/ric
hiesta in 
modo tale 
da poter 
rispondere 
sufficienteme
nte 
nell’insieme, 
pur se con 
qualche 
esitazione 

Comprende 
la 
domanda/ric
hiesta ma 
con difficoltà 
tali da non 
riuscire a 
dare una 
risposta 
adeguata e 
congruente 

Non 
compren 
de la doman 
da 

FASE DI 
PRODUZIONE 
SPEAKING 

Sostiene il 
discorso 
senza 
interruzioni, in 
modo 
efficace e 
coerente. 
Usa strategie 
comunicativ
e valide, 
dispone di 
ampie 
strutture 
lessicali e 

Sostiene il 
discorso che   
risulta nel suo 
insieme 
coeso. Usa 
strategie 
comunicativ
e piuttosto 
efficaci, 
dispone di un 
discreto 
patrimonio 
lessicale e 
strutturale. Si 

Sostiene il 
discorso, 
anche se con 
pause o 
incertezze. 
Conosce i 
contenuti in 
modo 
sufficiente 
senza entrare 
nei dettagli. 
L’espressione 
contiene 
errori 

Il discorso è 
frammentato 
. Usa parole 
chiave ma 
non riesce a 
formulare 
una frase 
completa. 
Molti errori 
grammaticali 
e di 
pronuncia 

Non conosce 
il contenuto, 
non sa 
esprimersi 
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6.RECUPERO 
Il recupero è stato effettuato in itinere. Non vi erano studenti insufficienti alla fine del primo 
trimestre. A tutti gli allievi è stato chiesto di eseguire regolarmente  dei compiti  a casa per 
consolidare le conoscenze . 
Dopo ogni verifica è stata fatta una correzione individuale prima e collettiva poi     
soffermandosi sull'analisi degli errori svolti. Per la verifica in regime di DAD la correzione è 
stata svolta e rimandata via mail al singolo studente. 

linguistiche e 
si esprime 
pertanto   in 
modo 
articolato,  
fluido e 
corretto. 
Pronuncia  
adeguatame
nte e con la 
giusta 
intonazione 

esprime in 
modo 
corretto pur 
se con lievi 
imprecisioni 
grammaticali 
e/o lessicali. 
Pronuncia 
singole 
parole e frasi 
in modo 
adeguato. 

grammaticali 
e di 
pronuncia 
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DISCIPLINA: STORIA 
 
 

Docente: Nicoletta Petris 

 
TESTI ADOTTATI: 
 

 A. DESIDERI E G. CODOVINI. STORIA E STORIOGRAFIA - PLUS. PER LA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO. 

VOLL. 2B, 3A E 3B 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze 

- gli eventi principali della storia italiana e internazionale a partire dalla 
formazione degli stati nazionali nella II metà dell’Ottocento; in particolare, 
l’analisi di cause, sviluppo e conseguenze di fenomeni fondamentali della 
storia della I metà del Novecento (guerre mondiali, rivoluzione russa, 
totalitarismi);  alcuni aspetti ed eventi significativi della II metà del 
Novecento, come la guerra fredda, il crollo del comunismo, il Sessantotto, 
l’Italia dal boom economico al terrorismo, e dei primi anni Duemila 
(attentato dell’11 settembre 2001, rivoluzione digitale) 

 Abilità: 
- collocare gli eventi nella giusta successione cronologica 

- usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative propri 
della disciplina  

- leggere e valutare le diverse fonti 
- ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i 

soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le 
determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di 
genere e ambientali 

 Competenze:  
- stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline 

- comprendere la dimensione storica del presente 

- acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è 
connessa alla capacità di problematizzare il passato 

- affinare la sensibilità alle differenze 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La classe ha generalmente dimostrato interesse per la disciplina; la ricerca di una 
migliore comprensione, la curiosità personale, il desiderio di condividere 
conoscenze possedute hanno determinato un buon livello di partecipazione alle 
lezioni. 
L’impegno si è rivelato costante per buona parte della classe. 
La preparazione conseguita è positiva per l’insieme degli studenti, con alcune 
situazioni di eccellenza. 
Nel periodo di didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno dimostrato maturità 
ed autonomia, accogliendo positivamente le richieste e le proposte 
dell’insegnante e raggiungendo, tranne poche eccezioni, i risultati attesi. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Nella didattica in presenza, la presentazione di periodi e fenomeni storici è stata 
condotta mediante la lezione frontale supportata dalla proiezione di schemi, 
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corredati di immagini e carte geografiche; si è cercato di sollecitare interventi e 
collegamenti da parte degli allievi, per dar luogo a lezioni quanto più possibile 
partecipate. A supporto ed esemplificazione dei concetti spiegati, è stata 
assegnata la lettura di alcuni documenti dal libro di testo, inoltre, per le vacanze di 
Natale, è stata assegnata come compito alla classe la lettura del libro di Primo Levi 
“I sommersi e i salvati”. 
 
Nel periodo di didattica a distanza venivano inviate settimanalmente alla classe 
videolezioni, a cui faceva seguito, qualche giorno dopo, una chiamata via Skype, 
durante la quale si fornivano chiarimenti e precisazioni su quanto inviato. 
 
Nella necessità di ridurre il programma, si è deciso di affrontare gli argomenti relativi 
al secondo Novecento e all’inizio degli anni Duemila attraverso presentazioni 
preparate ed esposte alla classe dai singoli studenti; i ragazzi sono stati lasciati liberi 
di scegliere l’argomento in base ai propri interessi, per cui qualche tematica degli 
ultimi decenni, seppur significativa, non è stato trattata. 
In quest’ultima parte dell’anno scolastico si è cercato, ove possibile, di sollecitare 
riflessioni relative all’emergenza in atto o ad altri argomenti di attualità, con 
l’intento sia di applicare al vissuto schemi interpretativi della realtà appresi sia di far 
emergere eventuali preoccupazioni degli allievi legate alla particolarità della 
situazione presente. 

 
4. VALUTAZIONE  

 
Criteri adottati 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• rilevazione delle conoscenze acquisite mediante prove di verifica scritte e orali 
• grado di attenzione e partecipazione alle lezioni 
• impegno nello studio 

• miglioramenti rispetto al livello iniziale 

• autonomia nel lavoro 

Nel periodo di didattica a distanza, non potendo effettuare verifiche con risultati di 
validità del tutto equiparabile a quella delle verifiche in presenza, si è tenuto conto 
degli altri criteri in misura superiore a quella abituale. 
 
Tipologia e numero di verifiche 

- primo periodo (trimestre): una verifica scritta e una orale 

- secondo periodo (pentamestre): una verifica scritta in presenza; nel periodo di 
didattica a distanza, è stata richiesta la stesura di un testo argomentativo in cui si 
analizzasse l’emergenza presente alla luce di categorie interpretative di tipo 
storico; è stato effettuato un test sulle conoscenze mediante la piattaforma 
Edmodo ed infine è stato richiesto a ciascuno studente di approfondire un 
argomento dell’ultima parte del programma con una presentazione in power point 
che sarà illustrata alla classe nelle ultime tre settimane di lezione. 
Griglia adottata 

Le valutazioni sono state assegnate sulla base della griglia adottata dal 
dipartimento di Filosofia e Storia, di seguito riportata, ferma restando, come già 
esplicitato, l’importanza assegnata ad attenzione, partecipazione, impegno ed 
autonomia di lavoro. 
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2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna.  
3 Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni 

concettuali: analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
4 Conoscenze: lacunosa. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: 

analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
5 Conoscenze: superficiali. Linguaggio specifico: scarsa comprensione delle domande 

del docente. Operazioni concettuali: analisi e sintesi parziali ma non guidate dal 
docente.  

6 Conoscenze: manualistiche. Linguaggio specifico: comprensione delle domande del 
docente, risposte efficaci. Operazioni concettuali: analisi e sintesi superficiali ma 
autonome. 

7 Conoscenze: essenziali. Linguaggio specifico: uso discreto della terminologia 
specifica. Operazioni concettuali: analisi autonoma e completa, sintesi guidata 
dall’insegnante. 

8 Conoscenze: complete. Linguaggio specifico: uso complessivamente buono della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi autonome e 
complete. 

9 Conoscenze: organiche. Linguaggio specifico: esposizione precisa e disinvolta 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso corretto delle procedure argomentative e logiche.  

10 Conoscenze: approfondite. Linguaggio specifico: esposizione eccellente e curata 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso pienamente adeguato delle procedure argomentative e 
logiche. Rielaborazione autonoma dei contenuti, arricchiti da approfondimenti 
personali. 

 

5. RECUPERO 

Il recupero è stato svolto in itinere, rispondendo a domande e richieste di 
chiarimento durante le lezioni. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente: Nicoletta Petris 

 
Testo adottato: 
 Domenico Massaro, La comunicazione filosofica, voll 3A e 3B, Paravia 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 Conoscenze 

- le linee fondamentali e gli autori principali della filosofia dell’Ottocento; non 
è stato possibile affrontare gli autori del Novecento previsti nella 
programmazione di inizio anno 

 Abilità: 
- riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

filosofica 

- ricostruire lo sviluppo del pensiero di un autore nel contesto della cultura 
della sua epoca 

- operare confronti tra il pensiero di autori diversi 
- analizzare brani significativi dell’opera di autori filosoficamente rilevanti ed 

enuclearne le idee centrali 
 Competenze:  

- problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento 
della loro storicità 

- sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale 

- saper argomentare una tesi 
- pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità 
delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Gli allievi, in entrambi gli anni di corso in cui sono stata la loro docente di Filosofia, 
hanno manifestato attenzione e interesse per la disciplina; gli interventi durante le 
lezioni sono stati generalmente appropriati, in qualche caso anche brillanti, e 
l’impegno si è rivelato costante per la maggior parte della classe. 
La preparazione conseguita è positiva per l’insieme degli studenti, con alcune 
situazioni di eccellenza. 
Nel periodo di didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno dimostrato maturità 
ed autonomia, accogliendo positivamente le richieste e le proposte 
dell’insegnante e raggiungendo, tranne poche eccezioni, i risultati attesi. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Nella didattica in presenza, la presentazione del pensiero dei filosofi affrontati è 
stata condotta mediante la lezione frontale supportata dalla proiezione di schemi; 
si è cercato di sollecitare interventi e collegamenti da parte degli allievi, per dar 
luogo a lezioni quanto più possibile partecipate. A supporto ed esemplificazione dei 
concetti spiegati, è stata assegnata la lettura di alcuni brani d’autore dal libro di 
testo. 
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Nel periodo di didattica a distanza venivano inviate settimanalmente alla classe 
videolezioni, a cui faceva seguito, qualche giorno dopo, una chiamata via Skype, 
durante la quale si fornivano chiarimenti e precisazioni su quanto inviato. 
 

4. VALUTAZIONE  

 
Criteri adottati 
La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
• rilevazione delle conoscenze acquisite mediante prove di verifica scritte e orali 
• grado di attenzione e partecipazione alle lezioni 
• impegno nello studio 

• miglioramenti rispetto al livello iniziale 

• autonomia nel lavoro 

 
Nel periodo di didattica a distanza, non potendo effettuare verifiche con risultati di 
validità del tutto equiparabile a quella delle verifiche in presenza, si è tenuto conto 
degli altri criteri in misura superiore a quella abituale. 
 
Tipologia e numero di verifiche 

- primo periodo (trimestre): una verifica scritta e una orale 

- secondo periodo (pentamestre): una verifica scritta e una orale in presenza;  
- verifica finale su tutto il programma in videochiamata 

 
Griglia adottata 

Le valutazioni sono state assegnate sulla base della griglia adottata dal 
dipartimento di Filosofia e Storia, di seguito riportata, ferma restando, come già 
esplicitato, l’importanza assegnata ad attenzione, partecipazione, impegno ed 
autonomia di lavoro. 
 

2 Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna.  
3 Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni 

concettuali: analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
4 Conoscenze: lacunosa. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: 

analisi e sintesi parziali e guidate dal docente.  
5 Conoscenze: superficiali. Linguaggio specifico: scarsa comprensione delle domande 

del docente. Operazioni concettuali: analisi e sintesi parziali ma non guidate dal 
docente.  

6 Conoscenze: manualistiche. Linguaggio specifico: comprensione delle domande del 
docente, risposte efficaci. Operazioni concettuali: analisi e sintesi superficiali ma 
autonome. 

7 Conoscenze: essenziali. Linguaggio specifico: uso discreto della terminologia 
specifica. Operazioni concettuali: analisi autonoma e completa, sintesi guidata 
dall’insegnante. 

8 Conoscenze: complete. Linguaggio specifico: uso complessivamente buono della 
terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi autonome e 
complete. 

9 Conoscenze: organiche. Linguaggio specifico: esposizione precisa e disinvolta 
nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso corretto delle procedure argomentative e logiche.  

10 Conoscenze: approfondite. Linguaggio specifico: esposizione eccellente e curata 
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nell’uso della terminologia specifica. Operazioni concettuali: analisi e sintesi sono 
accompagnate da un uso pienamente adeguato delle procedure argomentative e 
logiche. Rielaborazione autonoma dei contenuti, arricchiti da approfondimenti 
personali. 

 

 

5. RECUPERO 

Oltre al recupero in itinere, in caso di necessità o di richiesta da parte di allievi, 
l’insegnante si è resa disponibile per chiarimenti e spiegazioni individuali o a piccoli 
gruppi anche in orario pomeridiano. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
Docente: Alessandra Girard 
 
TESTI ADOTTATI:  
 Leonardo Sasso, Colori della Matematica Edizione blu Volume 5 α e β, Petrini.  
 

1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
Avviare alla conoscenza e comprensione dei concetti e dei metodi della matematica, sia 
interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di 
fenomeni del mondo reale al fine di consentire una visione più organica e completa del 
mondo. 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  

 Conoscenze: 
- Conoscere il concetto di limite nelle sue varie definizioni ed i relativi teoremi e 

proprietà  
- Conoscere il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione 

grafica  
- Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale  
- Conoscere il metodo per studiare l’andamento di una funzione reale di 

variabile reale  
- Conoscere il concetto di integrale definito e indefinito e le principali regole del 

calcolo integrale.  
 

 Abilità:  
- Saper calcolare limiti di funzioni continue e non e di forme indeterminate  
- Saper utilizzare in modo consapevole elementi di calcolo differenziale   
- Saper applicare le regole dell’analisi per la determinazione del grafico di 

funzioni di vario tipo  
- Saper applicare i teoremi fondamentali del calcolo differenziale e integrale  
- Saper calcolare aree di regioni piane e volumi di solidi di rotazione con gli 

integrali definiti  
- Saper costruire procedure per la risoluzione di un problema. 

 
 Competenze: 

- Acquisire conoscenze a buoni livelli di astrazione e formalizzazione  
- Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici per risolvere 

problemi nei vari contesti applicativi.  
- Saper operare con un simbolismo matematico adeguato alle singole 

problematiche  
- Saper sviluppare un dato argomento utilizzando la terminologia scientifica 

adeguata  
- Sviluppare attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite  
- Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze 

sperimentali. 
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3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI    
La classe è sempre stata costituita da alunni educati e corretti e ciò ha facilitato lo 
svolgimento del programma. La continuità didattica si è avuta per tutto il triennio. 
Nonostante ciò il profitto raggiunto è nel complesso modesto. Accanto ad alunni che 
presentano un’eccellente preparazione, c’è un gruppo che ha cercato di superare le 
difficoltà incontrate con un impegno nello studio abbastanza costante, ma non sempre 
produttivo ed altri che, a causa di un impegno discontinuo o per difficoltà personali, 
presentano carenze conoscitive che hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi. 
L’interesse e la capacità di lavorare in modo autonomo sono buoni, anche se molti di loro 
non sono stati sufficientemente costanti e precisi nell’esecuzione dei compiti. 
Soddisfacente è il grado di socializzazione e la disponibilità a collaborare. Il clima è sereno 
e costruttivo. 
 
4. METODOLOGIE APPLICATE   
La presentazione dei vari argomenti è stata finalizzata non tanto a presentare la 
matematica come una serie di strumenti di calcolo, quanto piuttosto come un efficace 
strumento di analisi del mondo reale.  
Per far comprendere a tutti i vari argomenti, sono stati svolti in classe numerosi esercizi di 
vario genere: accanto a quelli che propongono l'applicazione delle regole di calcolo e 
dei procedimenti, ve ne sono altri che invitano l'alunno a riflettere, a ragionare, ad 
esercitare le sue capacità nell'unificare le varie conoscenze e generalizzare i concetti ed i 
procedimenti acquisiti.  
È stata privilegiata una tipologia di lezione dialogica che comprende:  

 la lezione di tipo frontale per presentare nuovi argomenti e per sistematizzare gli 
argomenti già svolti;  

 la lezione interattiva per coinvolgere in modo diretto gli studenti attraverso la 
proposta e la risposta a quesiti, l’applicazione guidata di regole e dei vari metodi 
risolutivi;  

 le attività integrative di recupero per riprendere la trattazione di argomenti svolti e 
per svolgere esercitazioni guidate.  

Durante l’intero anno si è dato maggior spazio alla comprensione e all’applicazione dei 
vari concetti presentati piuttosto che alla dimostrazione rigorosa degli stessi. Si è cercato 
di dare più spazio agli esercizi svolti in classe per favorire la comprensione dei vari 
argomenti e l’applicazione delle varie tecniche di calcolo. Man mano che gli argomenti 
svolti a lezione lo permettevano, gli esercizi proposti in classe sono stati tratti dai temi 
d'esame degli anni passati per cercare di abituare gli allievi alle consegne di questo tipo 
di prova. 
 
5. VALUTAZIONE   
Tipi e numero di prove  

 Trimestre:  
- 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti 

appresi  
- 2 prove orali, di cui una sotto forma di test 
 Pentamestre:  
- 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e rielaborativi dei concetti 

appresi  
- 1 colloquio orale 
- 1 test sul calcolo delle derivate  
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Criteri e punteggi   
Per la scala di valutazione si è fatto riferimento a quella adottata dal Dipartimento di 
Matematica, Fisica e Informatica (qui di seguito allegata), fermo restando che la 
valutazione finale è scaturita non solo dai risultati ottenuti nelle singole prove, ma anche 
dall’osservazione costante del comportamento in classe, dall’impegno profuso e dalla 
puntualità e dalla continuità dimostrata nello studio.  

 

2  Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova  

3  
Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti 
difficoltà metodologiche   

4  

Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di 
qualche nozione  

Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, 
accompagnate da risultati di non grave carenza in poche altre  

5  

Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli 
strumenti algebrici, anche se non completamente consolidati  

Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in altri  

6  
Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti 
fondamentali, insieme ad una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori di 
distrazione, non sistematici  

7  
Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, 
accompagnata da abilità algebriche, con rari di distrazione, dimostrando una certa 
capacità di analisi e sintesi e facendo uso di un linguaggio abbastanza appropriato  

8  
Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un 
linguaggio formalmente corretto, accompagnata da autonomia logica  

9  
Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una 
esposizione fluida e precisa, una capacità di rielaborazione logica degli argomenti, 
esplicitata anche nella risoluzione di applicazioni non standard  

10  

Prova che consente di rilevare una conoscenza abbastanza equilibrata e 
approfondita degli argomenti, sorretta da validi apporti critici e soluzioni creative e 
brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in una rigorosa rielaborazione personale, 
una forma corretta e fluida, accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al 
massimo grado ed arricchita da evidente eleganza espressiva.   

Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto.  

 
 
6. RECUPERO   
Le attività di recupero e sostegno sono avvenute in orario curricolare mediante la 
correzione degli esercizi di compito più impegnativi, mediante lavori individuali e a coppie 
e durante i corsi di recupero previsti dall’OM 92/07 a fine trimestre. Gli studenti hanno 
anche avuto la possibilità di partecipare ad uno sportello pomeridiano offerto dalla 
scuola nei mesi novembre – febbraio. 
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DISCIPLINA: FISICA  
 
Docente: Alessandra Girard  
 
TESTI ADOTTATI:  
 S. Fabbri - M. Masini - E. Baccaglini, Quantum 3, ed.SEI. 
 
1. FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA   
Lo studio della Fisica concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle 
conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo 
favorendo lo sviluppo di una cultura armonica che permetta una comprensione critica e 
propositiva del presente.  
La disciplina permette all’allievo di acquisire consapevolezza del suo valore conoscitivo e 
del nesso tra lo sviluppo delle conoscenze in Fisica ed il contesto storico e filosofico in cui 
essa si è sviluppata. Lo studente potrà acquisire la capacità di comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

 
2. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 Conoscenze: 
- conoscere e saper interpretare fenomeni di elettrostatica e magnetostatica  
- conoscere le leggi fondamentali dell’elettrodinamica classica   
- conoscere le proprietà fondamentali del campo magnetico  
- saper descrivere il moto di una carica in campo magnetico  
- conoscere i concetti che stanno alla base delle equazioni di Maxwell per i 

campi elettromagnetici  
- conoscere alcuni fenomeni che hanno determinato la crisi della fisica classica 

e la conseguente nascita della fisica moderna  
- saper collocare storicamente nel tempo le conoscenze fisiche.  

 
 Abilità: 

- saper “leggere” una legge fisica, individuando i legami tra le variabili e i limiti di 
validità  

- saper risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle leggi studiate  
- acquisire la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali alla luce 

degli argomenti studiati. 
 

 Competenze: 
- comprendere i procedimenti dell’indagine scientifica, conoscendo con 

consapevolezza la particolare natura dei metodi della fisica  
- comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche  
- adoperare consapevolmente il linguaggio della scienza fisica. 

 
3. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe è sempre stata costituita da alunni educati e corretti e ciò ha facilitato lo 
svolgimento del programma. La continuità didattica si è avuta negli ultimi due anni. 
Nonostante ciò il profitto raggiunto è nel complesso modesto. Accanto ad alunni che 
presentano un’eccellente preparazione, c’è un gruppo che ha cercato di superare le 
difficoltà incontrate con un impegno nello studio abbastanza costante, ma non sempre 
produttivo ed altri che, a causa di un impegno discontinuo per difficoltà personali, 
presentano carenze conoscitive che hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi. 
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Durante il corso si è cercato di dare identico spazio allo svolgimento di esercizi applicativi 
e alla sistemazione teorica degli argomenti cercando di rafforzare le capacità legate 
all’uso del linguaggio specifico della disciplina. Va rilevato che nell’ultima parte dell’anno 
si sono privilegiate le questioni teoriche rispetto alla risoluzione di esercizi particolarmente 
articolati, vista la situazione odierna che prevede una didattica a distanza. 

 
4. METODOLOGIE APPLICATE  
Le lezioni di fisica si sono basate sulla lezione partecipata e sulle esercitazioni a gruppi; per 
alcuni argomenti è stata proposta la visione di filmati in modo che gli studenti potessero 
comprendere l’applicazione delle teorie studiate alla quotidianità. 

 
5. VALUTAZIONE  

Tipi e numero di prove  
 Trimestre:  

2 valutazioni orali:1 colloquio orale e 1 test con valore di interrogazione scritta e 
1 valutazione scritta: esercizi applicativi e questioni teoriche.  

 Pentamestre:  
3 valutazioni: 1 colloquio orale, 1 test con valore di interrogazione scritta e 1 
valutazione scritta: esercizi applicativi e questioni teoriche. 
 

Criteri e punteggi   
Per l’attribuzione dei voti si è fatto riferimento alla griglia adottata dal Dipartimento. La 
valutazione finale è scaturita non solo dai risultati ottenuti nelle singole prove, ma 
anche dall’osservazione del comportamento in classe e dall’impegno mostrato.  
 

2 Consegna del foglio in bianco o rifiuto della prova  

3 Qualche accenno di risposta gravemente errato, che denuncia anche evidenti 
difficoltà metodologiche di lavoro  

4 Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle quali si nota però il possesso di 
qualche nozione  

Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte degli argomenti proposti, 
accompagnate da risultati di non grave carenza in poche altre  

5 Prova che consente di rilevare almeno una certa conoscenza di contenuti e degli 
strumenti algebrici, anche se non completamente consolidati  

Prova soddisfacente in quasi metà degli argomenti, ma gravemente carente in altri  

6 Prova che consente di rilevare conoscenza e comprensione dei contenuti 
fondamentali, insieme ad una certa capacità algebrica, anche con alcuni errori di 
distrazione, non sistematici  

7 Prova che consente di rilevare una conoscenza accurata dei contenuti, 
accompagnata da abilità algebriche, con rari di distrazione, dimostrando una certa 
capacità di analisi e sintesi e facendo uso di un linguaggio abbastanza appropriato  

8 Prova che consente di rilevare una conoscenza esauriente dei contenuti, un 
linguaggio formalmente corretto, accompagnata da autonomia logica  

9 Prova che consente di rilevare una conoscenza approfondita dei contenuti, una 
esposizione fluida e precisa, una capacità di rielaborazione logica degli argomenti, 
esplicitata anche nella risoluzione di applicazioni non standard  

10 Prova che consente di rilevare una conoscenza abbastanza equilibrata e 
approfondita degli argomenti, sorretta da validi apporti critici e soluzioni creative e 



  Documento del Consiglio di Classe – Pagina 25 di 71 

 

 

brillanti, in cui analisi e sintesi si integrano in una rigorosa rielaborazione personale, 
una forma corretta e fluida, accompagnata da coerenza, chiarezza e precisione al 
massimo grado ed arricchita da evidente eleganza espressiva.  

Raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello più alto.  

 
6. RECUPERO  
Si è svolta la forma di recupero in itinere e si sono sfruttati i momenti delle esercitazioni a 
gruppi per chiarire in modo mirato alcuni argomenti e durante i corsi di recupero previsti 
dall’OM 92/07 a fine trimestre. Gli studenti hanno anche avuto la possibilità di partecipare 
ad uno sportello pomeridiano offerto dalla scuola nei mesi novembre – febbraio. 
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DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Laura Iguera 
 
TESTI ADOTTATI: 

 

 Tottola F., Righetti M., Allegrezza A., Biochimica: dal carbonio alle nuove tecnologie, 
Arnoldo Mondadori Scuola  
 Hoefnagels M., Biologia – Il laboratorio della vita, vol. 3, Le Monnier Scuola 

 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Coerentemente con il profilo disciplinare delle “Linee guida”, al termine del percorso 
liceale dovrebbero essere acquisite alcune competenze tipiche delle scienze naturali, e, 
in particolare per il liceo scientifico-opzione scienze applicate, sono di particolare 
rilevanza: 

- risolvere situazioni problematiche; 
- comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni; 
- applicare le conoscenze acquisite a situazione di vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico 
presente e dell’immediato futuro. 

 
 Conoscenze 

Gli studenti devono aver acquisito la conoscenza degli argomenti riportati di seguito nel 
programma, e, in particolare, devono conoscere: 

- le regole della nomenclatura IUPAC dei composti organici 
- le proprietà e il comportamento delle principali classi di composti organici 
- il metabolismo dei carboidrati (respirazione cellulare e fotosintesi) 
- le principali “teorie” evolutive (Lamarck, Darwin, neodarwinismo) 
- le basi genetiche dell'evoluzione 
- l’origine della specie e i meccanismi di speciazione 
- i principi dell’ingegneria genetica 
- alcune applicazioni delle biotecnologie  
- cause del cambiamento climatico 
 
 Competenze 

- riconoscere che il comportamento chimico delle diverse classi di composti organici 
è dovuto alla presenza di gruppi funzionali caratteristici 

- risalire dal nome di un composto organico alla formula di struttura e viceversa 
- riconoscere a quale categoria appartiene un composto organico 
- spiegare il meccanismo delle reazioni chimiche organiche principali 
- confrontare le diverse teorie sull'evoluzione biologica  
- individuare i meccanismi di mantenimento della variabilità genetica a livello di 

popolazione 
- riconoscere analogie differenze tra le biotecnologie tradizionali e quelle innovative 
- saper evidenziare alcune potenzialità e alcuni limiti  delle biotecnologie moderne 
- confrontare i cambiamenti climatici in atto e confrontarli con quelli avvenuti nel 

passato geologico 
 
 Capacità:  

- esporre  in modo logico e chiaro gli argomenti, effettuando collegamenti intra 
e interdisciplinari 
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- interpretare, saper riprodurre e spiegare diagrammi e figure relative ai fenomeni 
studiati 

- realizzare e relazionare attività sperimentali di laboratorio 
- essere consapevoli delle diverse scale temporali dei processi geologici, biologici 

e antropici. 
 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   
La  classe ha manifestato un buon interesse, le attività si sono svolte in maniera adeguata 
e in un clima favorevole e costruttivo.  Gli obiettivi di conoscenza sono stati raggiunti in 
modo ottimo o buono da parte di un certo numero di alunni, e complessivamente in 
modo discreto. In alcuni limitati  casi il raggiungimento degli obiettivi è di stretta 
sufficienza, e questo è probabilmente imputabile a discontinuità nel lavoro personale e 
ad alcune difficoltà metodologiche. Un certo numero di studenti manifesta buone 
capacità di comprensione e curiosità personale, mentre in altri casi emergono carenze 
logiche che lo studio  mnemonico permette solo in parte di superare. 
Nel periodo di didattica a distanza quasi tutti gli studenti hanno dimostrato impegno ed 
autonomia, accogliendo positivamente le proposte e raggiungendo i risultati attesi. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Sono stati affrontati diversi argomenti, afferenti soprattutto all’area chimica  biologica. In 
particolare si sono approfondite le principali classi di composti organici, cercando di 
mettere in evidenza sia le differenze, sia le analogie e il ruolo di alcuni importanti composti 
nella vita quotidiana.  Per quanto riguarda le reazioni della chimica organica, non è stata 
richiesta la memorizzazione delle equazioni di reazione, ma la loro comprensione e 
spiegazione ragionata. Nella parte di biochimica, si è scelto di approfondire la trattazione 
della respirazione cellulare e della fotosintesi, processi metabolici fondamentali a livello 
planetario. Per quanto riguarda le reazioni biochimiche, si ritiene opportuno che gli 
studenti sappiano commentarle e interpretarle a partire da schemi e non che le ricordino 
a memoria. Si sono affrontati alcuni argomenti delle biotecnologie, cercando di 
evidenziare le differenze tra le biotecnologie tradizionali e quelle innovative e, per quanto 
riguarda queste ultime, le principali tecniche di manipolazione genetica e alcuni esempi 
in diversi campi di applicazione. Si è cercato di mettere in luce la complessità degli 
argomenti (aspetti critici, potenzialità, limiti), in modo da far capire l’importanza di 
affrontarli da più punti di vista e di informarsi in modo accurato prima di esprimere un 
parere personale.   

 
Sono state utilizzate tecniche didattiche diverse, cercando di alternarle, per quanto 
possibile,  anche nell'ambito della stessa unità oraria: 

� lezione frontale, con spiegazione dei concetti essenziali e eventuale 
approfondimento di alcuni aspetti; 

� lezione-dialogo, tramite il coinvolgimento degli alunni attraverso la proposizione 
di domande, situazioni problematiche, casi concreti, visione di video, etc. 

� attività di  approfondimento individuali o in piccoli gruppi; 
� esercitazioni di laboratorio. 

Gli studenti hanno avuto, come materiale di studio, gli appunti presi a lezione, le 
presentazioni impiegate in classe a supporto della lezione e inviate sulla piattaforma 
Edmodo, i  libri di testo. 
Nel periodo di didattica a distanza si è scelto di ridurre il numero di argomenti, 
privilegiando l’approfondimento di alcuni temi anche a carattere multidisciplinare (il ruolo 
della scienza nella società il cambiamento climatico), sia tramite lezioni in diretta, sia 
tramite lavori strutturati assegnati agli studenti e loro successiva condivisione.  
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In generale durante tale periodo, si sono alternati attività sincrone (lezioni via skype e 
condivisione lavori degli studenti) e asincrone (slides appositamente predisposte, visione 
guidata di video, videolezioni  con sintesi da parte degli studenti a livello individuale o di  
gruppo, domande ed esercizi, ecc.) 

 
4. VALUTAZIONE  

Sia nelle prove scritte, sia in quelle orali, si è cercato di richiedere  non solo le conoscenze 
degli argomenti, ma anche la comprensione e l’applicazione delle stesse in contesti 
talvolta di realtà. 
Sono state effettuate complessivamente cinque prove scritte, due simulazione della terza 
prova e due interrogazioni orali. 
Nello specifico, le prove sono state così distribuite:  

trimestre:   
� due verifiche scritte sotto forma di prove semistrutturate su parti circoscritte di 

programma (chimica organica)  
� un’interrogazione orale  

pentamestre:  
� due verifica scritte sotto forma di prove semistrutturata sulla parte di biochimica, 

biologia molecolare, plastiche e microplastiche 

Nel periodo di didattica a distanza:   
� una verifica incentrata sulle competenze  su evoluzione biologica  
� una prova semistrutturata su clima e cambiamento climatico 

 
I criteri generali per la valutazione sono conformi a quelli stabiliti a livello di Dipartimento, 
facendo riferimento alla griglia di valutazione qui riportata per quanto riguarda le 
domande aperte nelle prove scritte e i colloqui orali.  
Nelle prove scritte semistrutturate, invece, ad ogni tipo di domanda ed esercizio è 
abbinato un punteggio massimo e il voto è stato assegnato secondo la corrispondenza 
punteggio percentuale/voto in decimi (la sufficienza corrisponde al 60% di lavoro 
correttamente eseguito). 
La valutazione finale terrà conto, oltre che dei voti ottenuti nelle prove, così come 
concordato a  livello di  Dipartimento, di altri elementi, che hanno assunto ancor più 
rilevanza durante la didattica a distanza: 

� il grado di attenzione e di partecipazione durante le lezioni e le attività didattiche; 
� la qualità  dell'impegno; 
� il grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro; 
� la progressione nell'apprendimento; 
� la puntualità e la precisione nelle consegne. 

In generale, durante la didattica a distanza, si è dato maggiore peso alla valutazione 
formativa, tramite  i diversi contributi e  lavori  svolti  dagli studenti.  

 

Griglia per la valutazione dell’orale e delle prove scritte aperte 

 
VOTO CONOSCENZA ESPOSIZIONE RIELABORAZIONE 

2 nulla nulla nulla 
 

3 
non conosce gli argomenti, se 
non qualche vaga nozione  

espone in modo 
completamente inadeguato 
e/o scorretto 

nulla 

4 conosce gli argomenti in modo 
molto lacunoso, con gravi 

formula un discorso incoerente, 
usa un linguaggio specifico 

non riesce ad 
individuare i concetti 
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errori scorretto e inappropriato chiave, anche se 
guidato 

5 conosce gli argomenti in modo 
parziale, mnemonico, con errori 

espone in modo stentato, 
usa un linguaggio specifico 
non sempre corretto 

effettua analisi e 
collegamenti  
frammentari e poco 
coerenti 

6 conosce gli aspetti essenziali 
degli argomenti, anche se con 
incertezze ed inesattezze 

usa un linguaggio specifico 
semplice ma sostanzialmente 
adeguato 

effettua analisi e 
collegamenti  ancora 
imprecisi, anche se 
guidato 

7 conosce gli argomenti in modo 
non limitato al minimo richiesto, 
mancano precisione e dettaglio 

usa un linguaggio specifico 
abbastanza preciso 

se guidato, sa collegare 
gli aspetti principali 
degli argomenti trattati 

8 conosce tutti gli argomenti, 
non sempre in modo 
approfondito, con imprecisioni 

usa un linguaggio specifico 
corretto e abbastanza 
preciso 

sa collegare 
autonomamente i 
concetti, seppur in 
modo non sempre 
preciso 

9 conosce tutti gli argomenti in 
modo approfondito, con 
qualche imprecisione 

usa un linguaggio specifico 
corretto e preciso 

coglie i concetti 
essenziali e li collega 
autonomamente ed in 
modo corretto 

10 conosce tutti gli argomenti in 
modo approfondito, 
integrandoli con apporti 
personali 

usa un linguaggio specifico 
corretto, fluido, ricco 

fa emergere capacità 
critiche ed originalità di 
pensiero 

 
 

5. RECUPERO 
Gli interventi di recupero sono stati attuati in itinere durante il corso dell’anno scolastico, 
tramite la correzione in classe delle prove di verifica e la riproposizione di alcune parti del 
programma.  
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DISCIPLINA: INFORMATICA 
 

Docente: Paolo Pagliaro 

 

Testi adottati 
Slide fornite in classe dal docente 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 
L'insegnamento dell’informatica è finalizzato all’ottenimento di un approccio integrato 
del sapere tecnico-scientifico, implementando il raccordo tra la conoscenza e la 
tecnologia in modo tale che i riferimenti concettuali siano interpretati in uno scenario di 
esperienza reale. In aggiunta alle lezioni teoriche, la didattica laboratoriale permette di 
focalizzare l’attenzione degli studenti sul problema, portandoli a sviluppare sia 
competenze logiche e di problem solving, sia un processo in cui le abilità vengono 
sistematizzate, approfondite ed integrate fra loro. La disciplina, inoltre, sviluppa e facilita il 
lavoro di gruppo, il cooperative learning e la collaborazione tra i ragazzi, contribuendo al 
raggiungimento di risultati di apprendimento che permettono allo studente di utilizzare 
diversi strumenti tecnologici in maniera critica e consapevole. Nello specifico, vengono 
spinti i ragazzi ad utilizzare il calcolo numerico, la teoria della computazione e gli strumenti 
informatici all’interno delle loro attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare, 
con l’obiettivo di ampliare la loro visione su mezzi e tecniche atte a trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 
 

Conoscenze: 
• Conoscere gli errori computazionali 
• Conoscere la rappresentazione dei numeri e la notazione IEEE 

• Conoscere l’errore relativo e l’errore assoluto della rappresentazione dei numeri di 
macchina 

• Conoscere l’aritmetica finita con la conseguente problematica della 
propagazione dell’errore 

• Conoscere i principali elementi dell’algebra lineare (vettori, matrici, sottomatrici) e 
le operazioni vigenti su matrici 

• Conoscere il concetto di autovalore, autovettore 
• Conoscere in ambiente Octave: calcolo matriciale, variabili, operatori 
• Conoscere i metodi diretti per la risoluzione di sistemi di equazioni lineari: 

Eliminazione di Gauss 
• Conoscere il concetto, le caratteristiche il comportamento e la classificazione di un 

sistema, quale astrazione utile per la comprensione della realtà 
• Conoscere la rappresentazione mediante diagrammi degli stati degli automi 
• Conoscere il concetto di modello computazionale e la macchina di Turing 

 

Abilità: 
• Capacità di progettazione di software ed analisi delle eventuali problematiche, 

con un punto di vista critico. 
• Migliorare le capacità di intuizione e lo spirito di ricerca. 
• Capacità di utilizzo di ambienti software in maniera sufficientemente autonoma, 

anche sfruttando i sistemi di ricerca online. 
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• Capacità di trasformare in algoritmi le situazioni problematiche che si possono 
incontrare in vari ambiti disciplinari. 

 
Competenze: 

• Acquisire chiarezza di pensiero e rigore espositivo tramite l’uso di un linguaggio 
tecnico-informatico corretto 

• Acquisire consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 
metodi informatici e delle conseguenze scientifiche e culturali di tale uso. 

• Riconoscere e saper valutare i sistemi ed i modelli per la rappresentazione/ 
modellizzazione della realtà. 

 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
La classe non ha potuto avere una continuità didattica lungo l’intero triennio, cambiando 
insegnante tra il quarto e il quinto anno. La programmazione è stata affrontata tenendo 
conto delle indicazioni contenute nei programmi ministeriali, cercando di offrire il maggior 
numero di informazioni didattiche a fronte dell’emergenza Coronavirus. L’impostazione 
didattica risulta essere allineata con quanto espresso nel piano di lavoro sia per quanto 
riguarda gli aspetti cronologici e metodologici sia per quanto riguarda gli argomenti con 
l’esclusione solamente dei metodi di interpolazione lineare. La classe ha lavorato con 
buon interesse, partecipando in maniera attiva alle lezioni e mantenendo un ritmo di 
lavoro e di attenzione costante. Il comportamento è corretto ed educato; gli studenti, nel 
loro insieme, lavorano in un clima sereno e collaborativo. Il profitto raggiunto, nel 
complesso è discreto, anche se sono presenti alunni che spaziano da una preparazione 
ottima e approfondita ad una sufficiente. 
 

3. METODOLOGIE APPLICATE 
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale partecipativo, con momenti di 
discussione e di confronto. I vari argomenti sono stati presentati facendo spesso dei 
riferimenti al mondo reale, invitando gli alunni a riflettere e a porre domande, esercitando 
le capacità dei ragazzi e di unificare le varie conoscenze acquisite. Nelle lezioni di tipo 
laboratoriale e nelle esercitazioni si è cercato di riprendere i concetti teorici visti in 
precedenza, applicandoli in scenari pratici. 
 

4. VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata sostanzialmente sulla base dei risultati delle prove di 
verifica organizzate secondo la seguente impostazione generale:  
- numero delle prove scritte 1e prove orali per insufficienti nel primo trimestre;  
- numero delle prove scritte 2 e prove orali per insufficienti nel pentamestre.  
 
La valutazione finale ha tenuto conto altresì di criteri quali: la costanza nell’impegno di 
studio nel corso dell’intero anno scolastico, l’assunzione di un atteggiamento corretto nei 
confronti del gruppo dei pari e del docente, la partecipazione attiva e propositiva alle 
lezioni.  
La griglia di correzione delle prove, qui di seguito riportata, è stata adottata in sede di 
dipartimento.  
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  2  Consegna del foglio in bianco o rifiuto della 
prova.  

  3  Qualche accenno di risposta gravemente errato, 
che denuncia anche evidenti difficoltà 
metodologiche di lavoro.  

  4  Risposte o elaborazioni gravemente carenti, nelle 
quali si nota però il possesso di qualche nozione. 
Risposte o elaborazioni nulle nella maggior parte 
degli argomenti proposti, accompagnate da 
risultati di non grave carenza in poche altre.  

  5  Prova che consente di rilevare almeno una certa 
conoscenza di contenuti e degli strumenti 
algebrici, anche se non completamente 
consolidati. Prova soddisfacente in quasi metà 
degli argomenti ma gravemente carente in altri.  

  6  Prova che consente di rilevare conoscenza e 
comprensione dei contenuti fondamentali, 
insieme ad una certa capacità algebrica, anche 
con alcuni errori di distrazione, non sistematici. 

  7  Prova che consente di rilevare una conoscenza 
accurata dei contenuti, accompagnata da 
abilità algebriche, con rari errori di distrazione, 
dimostrando una certa capacità di analisi e 
sintesi e facendo uso di un linguaggio 
abbastanza appropriato 

8  Prova che consente di rilevare una conoscenza 
esauriente dei contenuti, un linguaggio 
formalmente corretto, accompagnato da 
autonomia logica. 

  9  Prova che consente di rilevare una conoscenza 
approfondita dei contenuti, una esposizione 
fluida e precisa, una capacità di rielaborazione 
logica degli argomenti, esplicitata anche nella 
risoluzione di applicazioni non standard. 

10  Prova che consente di rilevare una conoscenza 
equilibrata e approfondita degli argomenti, 
sorretta da argomentazioni pertinenti e/o 
soluzioni creative e brillanti, in cui analisi e sintesi si 
integrano in una rielaborazione personale, una 
forma corretta, accompagnata da coerenza, 
chiarezza e precisione al massimo grado. 
Raggiungimento di tutti gli obiettivi a livello più 
alto.  

 

5.  RECUPERO 

Durante lo svolgimento delle lezioni in caso di carenze il recupero delle informazioni è 
stato svolto in itinere, con la modalità dello studio individuale dei ragazzi abbinato al 
ripasso degli argomenti in classe o durante lezione skype, per chiarire in modo mirato i vari 
dubbi 
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DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Monica Eugenia De Silvestro 

Testi adottati: 

 A.Pinotti, “Architettura e Disegno”, vol.1 e 2, Atlas 
 Cricco – Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”, versione arancione, VOL.5, Dall’Art Nouveau 
ai giorni nostri”, Zanichelli 2019. 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

o Promuovere lo sviluppo di una più approfondita capacità percettiva 
(indagine/osservazione/interpretazione) nei confronti del messaggio visivo e 
dei suoi diversi linguaggi, attraverso la lettura e l'interpretazione dei segni 
della storia, e per l'elaborazione di una più consapevole e matura coscienza 
critica, anche nell’ottica della maturazione di una cittadinanza attiva e 
consapevole. 

o Sviluppare le capacità di rappresentazione della forma, attraverso la 
produzione di diversi elaborati che utilizzino differenti sistemi di riferimento e 
tecniche artistiche per arrivare alla trasposizione di oggetti reali sulla 
superficie bidimensionale del foglio.  

o Promuovere l'elaborazione di un metodo progettuale di lavoro che si sviluppi 
per fasi logiche successive e che gli alunni sappiano condurre in maniera 
sempre più autonoma. 

• Conoscenze: 

o Conoscere la simbologia ed i codici grafici di un progetto architettonico 

o Saper riconoscere i metodi di proiezione analizzati  
o Saper descrivere i caratteri peculiari dei periodi artistici analizzati e dei 

relativi autori, evidenziando gli aspetti caratterizzanti la poetica dell’artista 

• Abilità: 

o Esprimersi con buona padronanza della terminologia specifica di disciplina 

o Essere in grado di attribuire le opere esaminate all'autore, alla corrente ed al 
contesto storico di appartenenza, individuando il messaggio proposto 
dall’artista 

o Saper utilizzare in modo sufficientemente espressivo le tecniche 
sperimentate 

• Competenze:  

o Applicare un corretto metodo di lettura dell'immagine, facendo riferimento 
alle caratteristiche dei movimenti artistici evidenziate, ai momenti storici, alle 
personalità degli artisti ed alle strutture compositive delle opere esaminate 

o Essere in grado di effettuare collegamenti che mettano in luce l'evoluzione 
del linguaggio artistico / architettonico / urbanistico nel tempo 
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o Saper impostare autonomamente il progetto di un elaborato grafico, anche 
da sviluppare in più fasi 

 
Con riferimento specifico alla DAD ed alle modalità di apprendimento sperimentate nella 
relativa parte dell’anno scolastico, per la valutazione finale si è tenuto conto anche 
dell’acquisizione delle seguenti competenze: 

• gestire con puntualità i canali di comunicazione, preoccupandosi di informare 
prontamente insegnanti e compagni, e mantenere viva la relazione attraverso un 
adeguato registro linguistico (competenza personale, sociale),  

• rielaborare in autonomia i contenuti proposti (imparare ad imparare),  
• utilizzare criticamente i contenuti proposti per operare riflessioni e rielaborazioni 

critiche (competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali),  
• esprimersi con un linguaggio adeguato, in particolare specifico di disciplina 

(competenza multilinguistica),  
• scegliere ed utilizzare le risorse digitali più adeguate per veicolare le proprie 

riflessioni in funzione dell’efficacia comunicativa e sintetica (competenza digitale). 

 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
La classe ha partecipato con interesse vivace dimostrando impegno e serietà nel seguire 
con attenzione le attività proposte. Non tutti gli alunni partecipano con lo stesso impegno 
ma l’attenzione è viva e gli studenti contribuiscono alla lezione con osservazioni ed 
approfondimenti. Quasi tutti gli alunni si sono abituati a rivedere quanto svolto in classe, 
preoccupandosi di avere ben compreso ed appreso. Il rapporto con l’insegnante è stato 
rispettoso, educato e piuttosto schietto. Per l’alunna con disturbi di DSA, l’elaborazione di 
mappe con immagini ed analisi grafiche è risultata molto efficace. Il livello di 
raggiungimento degli obiettivi è medio, per alcuni molto alto. Gli alunni si esprimono con 
un lessico abbastanza adeguato e pertinente, ed hanno dimostrato massima 
collaborazione autonomia e puntualità nella gestione dei rapporti a distanza. Qualche 
difficoltà è emersa nell’affrontare la rielaborazione del progetto architettonico, ma è 
stata superata con disponibilità e attraverso l’uso dello strumento di disegno digitale 
(CAD). Purtroppo l’emergenza ci ha costretto a sospendere lo svolgimento del 
programma di disegno. Gli studenti hanno dimostrato anche buona autonomia nella 
scelta e gestione delle risorse digitali, raggiungendo risultati comunicativi efficaci. 

3. METODOLOGIE APPLICATE  
I programmi di Disegno e di Storia dell’Arte si sono sviluppati parallelamente, per rafforzare 
le capacità di rappresentazione e di lettura del disegno da parte degli alunni. In  
particolare per quanto riguarda il disegno, si sono affrontati lo studio e la 
rappresentazione del progetto architettonico di un edificio residenziale con il CAD. Le 
rappresentazioni si sono limitate alle tecniche bidimensionali. 
Nell’ambito della metodologia CLIL, una unità didattiche è stata proposte attraverso 
lavori di lettura/analisi di testi anche in lingua inglese. In questo senso si sono proposte 
attività legate al rafforzamento dell’inglese come lingua veicolare, all’arricchimento e 
consolidamento del lessico, anche con terminologia specifica, ad un approccio più 
disinvolto all’uso della lingua. Non tutti i ragazzi hanno partecipato attivamente alle 
attività, taluni rivelandosi più restii al dialogo ed all’esposizione orale, ma l’attività si è 
rivelata interessante ed efficace nella comprensione dei contenuti e nello stimolare il 
cooperative learning. A questo proposito è da precisare che, trattandosi ancora di 
sperimentazione, l’attività svolta ha riguardato un solo modulo. La sperimentazione è da 
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intendersi esclusivamente come un percorso per la valorizzazione delle competenze degli 
studenti, rivolta prevalentemente allo sviluppo delle abilità orali. 
L’intento è di abituare gli studenti a ragionare non solo in senso stretto sulla descrizione di 
un’opera ma sul processo che ha portato alla sua “necessità di costituzione” come 
momento di sinergia tra eventi storici, religiosi e più direttamente di fenomeni che 
afferiscono all’arte nella sua qualità comunicativa e di relazione. 
La lezione si è articolata in genere in fasi di riepilogo della lezione precedente, illustrazione 
dei contenuti delle nuove unità didattiche attraverso l’osservazione delle opere su touch 
screen e libro di testo, eventuale discussione in classe e/o lettura di estratti dal libro di 
testo.  
Con il subentrare della DAD, lo svolgimento del programma di storia dell’arte è stato 
portato avanti con audio lezioni/presentazioni ascoltate autonomamente dagli studenti, 
video lezioni skype per chiarimenti e confronti sugli argomenti trattati, e con riepiloghi 
formativi per sondare la comprensione delle lezioni. I ragazzi hanno poi affrontato un 
compito di realta’ consistente nel ripercorrere i vari movimenti di avanguardia analizzati e 
studiati per concentrarsi sulla prospettiva con cui gli artisti hanno guardato al futuro, ed al 
domani dell’umanita’, analizzando le opere piu’ significative per trasmettere l’idea 
individuata. Il lavoro di analisi è stato poi presentato con un elaborato e oralmente. 

Approfondimento  

• CLIL: lavoro di interdisciplinarietà  
• visita alla Pinacoteca Agnelli di Torino; il progetto del complesso del Lingotto e 

della pista parabolica di Mattè-Trucco sulla copertura; 

4. VALUTAZIONE  

• N°2 Elaborati grafici di disegno in CAD 

• N°1 Elaborato grafico di disegno 

• N°1 presentazione digitale COMPITO DI REALTA’ 
• N°3 interrogazioni orali (Storia dell’Arte) di cui una sul COMPITO DI REALTA’ 
• N°1/2 Valutazioni formative con riepiloghi a quesiti chiusi ed aperti. 

STORIA DELL'ARTE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

VOTO GIUDIZIO 

2 Assenza di ogni elemento pertinente e coerente alla richiesta. Rifiuto della prova. 

3 Conoscenze parziali e raramente corrette, prive di articolazione e incoerenti 
Evidente incapacità nell’individuare concetti chiave e nel proporre collegamenti, 
anche semplici 

4 Lacunosi i contenuti concettuali fondamentali. 
La risposta ai quesiti non è formulata con coerenza.  
La terminologia e il lessico sono limitaia, inesatti, ripetitivi. Carenti le abilità di analisi e 
sintesi 

5 Conoscenze dei concetti piuttosto mnemoniche e ripetitive. 
Il linguaggio non appropriato alla disciplina.  
Carente la capacità di individuare i concetti chiave che vengono collegati con 



  Documento del Consiglio di Classe – Pagina 36 di 71 

 

 

difficoltà 

6 Corrette ma superficiali le conoscenze.  
Esposizione non esclusivamente mnemonica. 
Utilizzo pertinente della terminologia propria della disciplina, talvolta si rende necessaria 
la guida dell’insegnante 

7 Discreta conoscenza degli argomenti affrontati. Articolazione corretta del discorso. 
La terminologia e il lessico sono abbastanza precisi. 
Capacità di individuare i concetti chiave e, se richiesto, di stabilire collegamenti 
formulando sintesi chiare 

8 Buona conoscenza degli argomenti affrontati.  
Esposizione organica e precisa. 
Utilizzo corretto del lessico specifico.  
Buona capacità di analisi accurate e di sintesi ben articolate 

9 Conoscenze disciplinari puntuali,. 
Esposizione ben strutturata sia sotto il profilo logico che concettuale.  
La terminologia e il lessico sono appropriati 
Buona capacità di costruire percorsi analitici perspicui e approfonditi e di proporre 
sintesi e valutazioni equilibrate e logicamente motivate 

10 Ottima ed approfondita conoscenza dei contenuti della disciplina, esposizione fluida, 
efficace, autonoma. Ottima capacità di formulare percorsi analitici e di proporre sintesi 
convincenti dei temi affrontati esprimendo le proprie valutazioni critiche ed una 
personale rielaborazione capace anche di collegamenti pluridisciplinari 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE - DISEGNO 

INDICATORI VALUTAZIONE 

Corretta comprensione ed impostazione della traccia 

Costruzioni di partenza (corretta impostazione linee su layer , posizioni errate, 
figure preparatorie quando presenti) 

1  Max 
punti 1 

 

Correttezza e completezza dello svolgimento 

Completezza dell’esercizio 

Correttezza nell’applicazione del metodo di proiezione ( ombre) o 
nell’inserimento di porte, finestre, spessori muri etc… 

Tratteggio spigoli 

 

1,5 

2 

Max 
punti 
3,5 

 

Precisione 

Precisione (parallelismo, perpendicolarità, allineamento alle fughe, precisione 
attacco linee) 

1,5 Max 
punti 
1,5 

 

Corretto impiego del linguaggio grafico 

Convenzioni grafiche (lettere, apici, tratteggi, squadratura, cartiglio ove 
presente) 

Corretta colorazione aree ombra 

Ricchezza e adeguatezza arredi, ambientazioni, riempimenti, quote, effetti 
ombra. 

 

0,5 

 

1,5 

Max 
punti 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO DI REALTA‘ 
COMPLETEZZA ED APPROFONDIMENTO DELL’INFORMAZIONE MAX 2 PUNTI 

PERTINENZA DELLA TERMINOLOGIA MAX 1 PUNTO 

PERCORSI ANALITICI E SINTESI CONVINCENTI, VALUTAZIONI 
CRITICHE E RIELABORAZIONE PERSONALE 

MAX 1,75 PUNTI 

QUALITA’ GRAFICA E SCELTA DELLE IMMAGINI MAX 1,5 PUNTI 

CAPACITA’ DI ESPORRE (SICUREZZA, COERENZA, PROPRIETA’ 
DI LINGUAGGIO) 

MAX 1,75 PUNTI 

 

5. RECUPERO 

 

In generale, si sono adottati i seguenti accorgimenti:  
o correzione in classe delle verifiche scritte (disegno), chiarimenti, revisione e 

riepilogo degli argomenti trattati in classe;  
o interrogazioni orali continue per favorire lo studio costante e continuativo oltre 

che consentire la ripetizione/chiarificazione degli argomenti trattati; 
o possibilità di ripreparare gli elaborati grafici, ove la valutazione sia risultata 

gravemente insufficiente, sulla base della correzione condivisa. 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Giuseppe Balsamà 

Testi adottati: 
 Pier Luigi Del Nista/ June Parker/ Andrea Tasselli – “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”  
(Comprendere il movimento-Applicare il movimento ) Casa editrice G. D’Anna 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenze: 
• Sapere come migliorare le proprie abilità motorie sia condizionali che coordinative 

rispetto al livello di partenza 

• Conoscere i fondamentali individuali e di squadra delle attività sportive 
programmate 

• Conoscere l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi in ambito specifico o di riporto 

• Conoscere attività simbolico espressive anche su base musicale 

• Saper analizzare il movimento e distinguerne le varie espressioni e capacità motorie 

• Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano e le principali funzioni 
fisiologiche legate all’attività fisica 

• Conoscere le tappe dello sviluppo psicomotorio 

• Conoscere le principali norme sulla tutela della salute e la prevenzione degli 
infortuni 

Abilità: 
• Saper utilizzare movimenti e gesti per apprendere e migliorare le abilità 

programmate 

• Saper applicare le conoscenze acquisite: esercizi, tecniche, metodi e regolamenti 
specifici 

• Saper percepire, analizzare e memorizzare dati e informazioni derivanti dalle 
esperienze motorie vissute al fine di possedere una consapevole percezione del 
proprio corpo sia in situazione statica che in movimento 

• Saper utilizzare una terminologia specifica 

• Saper utilizzare in modo critico e creativo procedimenti e tecniche operative 
specifiche al fine di migliorare il proprio livello di partenza 

• Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello 
comunicativo sia a livello personale  

Competenze:  
• Utilizzare consapevolmente l’attività motoria per mantenere e migliorare il proprio 

stato di salute e di benessere psico-fisico 

• Organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori 
autonomi e finalizzati in qualsiasi contesto (ludico, sportivo ed espressivo) trasferibili 
in ambito professionale o del tempo libero 

• Utilizzare comportamenti relazionali adeguati che abbiano come finalità il 
consolidamento del carattere, la fiducia delle proprie capacità, lo sviluppo della 
socialità e del senso civico. 
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• Saper riconoscere il vero ruolo dello sport in ambito sociale, sia a livello 
comunicativo sia a livello personale  

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

La classe 5 D Scienze applicate è composta da 21 alunni, 8 maschi e 13 femmine . E’ una 
classe molto vivace che partecipa attivamente e con impegno alle lezioni proposte . Gli 
obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti i componenti della classe e i risultati finali sono 
complessivamente molto buoni. Durante le lezioni si è creato un ottimo rapporto tra gli 
alunni e l’insegnante e la partecipazione a tutte le varie attività proposte è stata positiva. 
Purtroppo, per motivi vari, molte lezioni non sono state effettuate, soprattutto a causa 
dell’emergenza Covid-19 

3. METODOLOGIE APPLICATE  
Lezione frontale sia pratica in palestra che teorica in aula  
Lezione con gruppi di lavoro (comprensione ed applicazione delle conoscenze) che 
permette di sfruttare tutti gli spazi della palestra e di utilizzare al meglio l’attrezzatura a 
disposizione per la pratica di alcune attività (sport di squadra, discipline dell’atletica 
leggera). Inoltre con tale metodologia, tutti gli allievi della classe possono esercitarsi 
contemporaneamente in attività diverse e svolgere lavori di recupero e di 
approfondimento individualizzati  
Giochi di movimento presportivi e sportivi, circuiti, percorsi . 

4. VALUTAZIONE  
 
Tipi di prove 
 

• Verifiche pratiche: - osservazione di abilità con l’utilizzo di apposite griglie 

- misurazioni e test  
- prove cronometrate 

• Verifiche scritte: tipologia a risposta singola in forma sintetica o a risposta multipla . 
Durante la DAD esposizione di presentazioni Powerpoint e lavori di 
approfondimento. 

Punteggi 

• Tutte le verifiche sono mirate ad accertare il significativo sviluppo delle capacità, 
delle conoscenze e della competenze espresse da ogni singolo studente. 

• Prima di ogni verifica viene illustrato agli allievi il criterio di valutazione adottato. 
• Dopo ogni verifica viene comunicata la valutazione riportata per ogni singolo 

allievo  
• Per alcune verifiche pratiche la valutazione è data dalla misurazione di punteggi, 

tempi o distanze e attribuzione del voto alla migliore prestazione effettuata dopo 
almeno due prove in lezioni diverse in base a tabelle predefinite. Questo lavoro 
aiuta ogni allievo a prendere coscienza dei processi che permettono di migliorare 
una prestazione e di provare a metterli in pratica in modo efficace. 

• Per altre verifiche la valutazione viene assegnata in base a griglie suddivise in 
descrittori con relativi indicatori che viene presentata e illustrata agli allievi di volta 
in volta. 
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• Le verifiche teoriche con quesiti a risposta multipla sono articolati in più domande 
con punteggio al fine di ricondurre il voto attribuito alla scala numerica da 2 a 10. 

Criteri 
La valutazione finale complessiva tiene inoltre conto sia del giudizio oggettivo dato a ogni 
verifica pratica o scritta svolta, sia di alcuni elementi fondamentali del percorso formativo 
di ogni allievo e cioè:  

• l’incremento della prestazione rispetto alla situazione iniziale 

• la partecipazione attiva durante le lezioni in presenza e poi DAD 

• l’impegno dimostrato nel migliorare il proprio livello di partenza 

• il rispetto delle regole e un corretto comportamento sportivo 

5. RECUPERO 

Il recupero degli allievi in difficoltà che hanno dimostrato alcune carenze e lacune nella 
strutturazione degli schemi motori e hanno ottenuto risultati negativi è stato svolto in itinere 
durante le lezioni attraverso lavori individualizzati. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente: Chiara Gallo 
 
TESTI ADOTTATI: 
 

 LA BIBBIA (TESTO CONSIGLIATO) 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

 
• Saper individuare le caratteristiche del rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo                                            
• conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
• interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un 

contesto di       pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul  principio della libertà religiosa  

• sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 
religiosa. 

• sapersi orientare in tema di confronto e dialogo tra le religioni. 
 

 
2.    SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli studenti hanno trovato e colto la disciplina come occasione di stimolo per la ricerca, il 
confronto, la riflessione e l’interiorizzazione dei valori. 
- hanno sviluppato la dimensione dell’interculturalità, anche in chiave religiosa, e del 
rispetto dei diritti dell’uomo (in particolare in merito al diritto  della libertà religiosa). 

-sono diventati in grado di mettere in correlazione il dato culturale con le tematiche e 
problematiche che vengano    evidenziate dall’attualità prendendo coscienza 
dell’importanza delle conoscenze come dati necessari per una interpretazione personale 
critica che sia documentata, coerente e giustificabile.   

 
3.  METODOLOGIE APPLICATE 

 
Si è avuto cura di assicurare sempre riferimenti chiari circa i contenuti dell’IRC, di 
stimolare le motivazioni e la partecipazione attiva degli studenti interpellandoli nella 
loro globalità (componente affettiva, cognitiva e comportamentale) tenendo anche 
conto degli approcci diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di 
apprendimento. Si sono alternate: lezioni frontali sulla Bibbia, lezioni partecipate (il 
dialogo, che viene opportunamente condotto ad affrontare i temi delle unità previste 
dal piano di lavoro, è suscitato a volte da quotidiani, dalla visione di siti internet, da 
documentari ).Attività  di documentazione personale, esercitazioni individuali o in 
gruppi. 

 
4. VALUTAZIONE               

 
Numero colloqui orali: 2 nel trimestre 
Numero colloqui orali: 2 nel pentamestre 
Esiti di lavori individuali o di gruppo 
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2 Insufficiente: rifiuto della prova, gravi carenze, assenza di elementi positivi 

3 Sufficiente: conosce delle nozioni, ma in modo frammentario. 
Partecipazione al dialogo educativo: si interessa saltuariamente e in modo 
superficiale   

4 Molto: test di verifica delle conoscenze:  possiede conoscenze corrette, ma non 
esaurienti 
Partecipazione al dialogo educativo: si interessa, ma non sempre partecipa in 
modo attivo 

5 Moltissimo: Conosce gli argomenti in modo esauriente. Sa cogliere in essi gli aspetti 
umani e religiosi, anche confrontandoli con esperienze e fedi diverse 
Partecipazione al dialogo educativo: interesse vivo. Si interroga e riflette sui 
contenuti con apporti personali, partecipa in modo costruttivo alle lezioni. Esprime 
valutazioni coerenti ed equilibrate, rispettando la diversità di opinioni e scelte 
valoriali 

 
 
 
5.  RECUPERO 
 
Non si è dovuti ricorrere a particolari attività di recupero. 
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3. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO  
 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
IL ROMANTICISMO 
Il romanticismo a confronto con l’illuminismo. Romanticismo e Neoclassicismo 
Il dibattito tra sostenitori del classicismo e del romanticismo (p. 118) 
Madame de Staël, Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (in fotocopia) 
Pietro Giordani, Un italiano risponde al discorso della Staël  (in fotocopia) 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita e l’opera 
Il pensiero e la poetica. Manzoni tra Illuminismo e Romanticismo. La prospettiva etico-
religiosa. La concezione poetico-letteraria: la ricerca del vero 
Inni sacri e Odi civili 
Il cinque maggio (pag. 349) 
Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e l’Adelchi 
L’Adelchi: 
Adelchi e Anfrido (Atto III, scena I) (in fotocopia) 
Dagli atri muscosi (Coro dell’atto III), (p. 365) 
Il delirio di Ermengarda (Atto IV, scena I) in fotocopia) 
Sparsa le trecce morbide (Coro dell’atto IV, (p. 370) 
La morte di Adelchi (Atto V), scena VIII-X: vv. 338-394) (p. 375 e in fotocopia) 
I Promessi Sposi (lettura integrale svolta nel secondo anno) 
Genesi e struttura del romanzo 
Le tre forme del romanzo 
Le caratteristiche del romanzo 
La fine e il sugo della storia (p. 448) 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e l’opera 
Adelaide, Monaldo, Giacomo (Zibaldone, 354-355) (in fotocopia) 
Il pensiero e la poetica. Fasi e temi del pensiero leopardiano. La teoria del piacere. La 
poetica dell’”indefinito e del vago” 
I Canti. Genesi, struttura e titolo 
La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822) 
Le canzoni civili del 1818-1822 
Gli idilli 
L’infinito (p.525) 
Alla luna (in fotocopia) 
La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830) 
Il passero solitario (p. 520) 
A Silvia (p.539) 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p.554) 
La quiete dopo la tempesta (p. 561) 
Il sabato del villaggio (p.566) 
La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837) 
Il ciclo di Aspasia 
A se stesso (p.571) 
Il messaggio conclusivo della Ginestra 
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La ginestra o il fiore del deserto (1-59; 78-86; 110 -135; 237-317) (p.575) 
Le Operette morali 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo (in fotocopia) 
Dialogo della Natura e di un Islandese (p.608) 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p.639) 
Lo Zibaldone Un diario del pensiero. 
Una terribile allegoria: il giardino-ospitale (p.654) 
Indefinito del materiale. La teoria del piacere (p. 659 
La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (p.663) 
 
POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO (p. 204) 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
Il pensiero e la poetica 
Le novelle. Le novelle maggiori. Le altre raccolte. 
da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo (p. 274) 
da Novelle rusticane 
I Malavoglia 
Il titolo e la composizione 
Il progetto letterario e la poetica 
Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia, Prefazione (257) 
Fantasticheria (parte finale: l’ideale dell’ostrica) (p.267) 
La lettura integrale è stata assegnata per l’estate 2019. 
Capitolo I (La famiglia Malavoglia (p.318) 
Capitolo XI (Il confronto tra Padron ’Ntoni e ’Ntoni) (in fotocopia) 
Capitolo XV (L’addio di ’Ntoni) (p. 345) 
Mastro-don Gesualdo 
Nascita di un nuovo romanzo. Temi personaggi e stile. 
La lettura integrale è stata assegnata per l’estate 2019. 
La giornata di Gesualdo (Parte I, cap. 4) (in fotocopia) 
La morte di Gesualdo (Parte IV, cap. 5)(p. 371) 
L’ultimo Verga 
 
IL DECADENTISMO (p. 386) 
Decadentismo e Simbolismo (scheda su Edmodo). 
Baudelaire 
Corrispondenze (p. 423) 
L'albatro (p. 421) 
Spleen (p.425) 
Verlaine 
Languore (scheda su Edmodo) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
D’annunzio prosatore 
Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente 
Il Superomismo. Il trionfo della morte e gli altri romanzi 
D’annunzio poeta 
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Le Laudi 
Alcyone 
La pioggia nel pineto (p. 541) 
 
LA LIRICA DEL NOVECENTO 
Le avanguardie: futurismo, ermetismo, dadaismo, surrealismo 
L’avanguardia futurista 
Da Tommaso Marinetti: 
Il primo manifesto del futurismo (alcuni passaggi) 
Manifesto tecnico della letteratura futurista (riassunto) 
Il modernismo 
 
ITALO SVEVO 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 
Una vita e Senilità: la figura dell’inetto  
La coscienza di Zeno  
lettura integrale (assegnata per l’estate 2019) 
La prefazione. Il dottor S.  (p 876) (scheda su Edmodo) 
Il vizio del fumo (p. 880) (scheda su Edmodo) 
La morte del padre (p. 889) (scheda su Edmodo) 
Il matrimonio sbagliato (scheda su Edmodo) 
La salute di Augusta (scheda su Edmodo) 
Il finale (p.901) 
 
                                              
LUIGI PIRANDELLO   
La vita e le opere 
La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. 
L’Umorismo (p.927) 
Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo 
Il treno ha fischiato (p. 944) 
La signora Frola e il Signor Ponza suo genero (scheda su Edmodo) 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila. 
Uno nessuno e centomila: 
Tutto comincia da un naso (Libro I, cap. I) (p. 992) 
 Non conclude (libro VIII, cap. IV) (p. 995) 
Il fu Mattia Pascal 
lettura integrale (assegnata per l’estate 2019) 
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) (p. 973) 
La lanterninosofia (cap. XIII )(p. 975) 
Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) (p. 979) 
Pirandello e il teatro. La fase del grottesco 
I “miti” teatrali: I giganti della montagna 
Maschere nude: 
Sei personaggi in cerca d’autore  
 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
la vita, la formazione, la poetica 
L'allegria 



  Documento del Consiglio di Classe – Pagina 46 di 71 

 

 

In memoria (116) 
Il porto sepolto (p.119) 
Veglia (p. 120) 
Fratelli (p. 125) 
I fiumi (p. 130) 
San Martino del Carso (p.134) 
Commiato (p. 139) 
Mattina (p. 146) 
Soldati (p. 148) 
 
EUGENIO MONTALE (da concludere dopo il 15 maggio) 
                                              
Dante, Paradiso, canto I, III, XI, XVII 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
 
The Victorian Age  p.4,5,7 
 
Alfred Tennyson p.32,33,34,35,36 
 
Charles Dickens p. 37,38.  
 “Oliver Twist” p.39 
Workhouses p.40,41, 
 “Oliver wants some  more”  p.42,43 
“Hard Times” p.46 con lettura del brano “Coketown”p.49 (riga 1-15) 
 
The Bronte sisters p.54;  
 “Jane Eyre” p.54,55 
 “Wuthering Heights” p.61, 62 
 
Walt Whitman p.88,89. 
 Poesia “O Captain! My Captain! p.90 
 
Thomas Hardy p.97,98.  
“Tess of the d’Urbervilles”p.99; 
 “Jude the Obscure” p.10. 
 
Robert Louis Stevenson  
 “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”  p.110,111 
 
Rudyard Kipling p.122 
 
Oscar Wilde p.124,125. 
 “The Picture of Dorian Gray” p.126.  
 “The Importance of Being Earnest” p.136,137 
 
The War Poets:  
Rupert Brooke p.188.            Poesia “The Soldier” p.189 
Wilfred Owen p.190.             Poesia “Dulce et Decorum est” p.191. 
Sigfried Sassoon p.192.         Poesia “Glory of women” p.193. 
 
T.S.Eliot p.202,203. 
 “The Waste Land” p.204,205      poesia “The Burial of the Dead” p.206 
 
Joseph Conrad p.216,217.  
“Heart of Darkness” p.218,219. 
 
Edward Morgan Forster p.234,235. 
 “A Passage to India” p.236,237 
 
James Joyce p.248,249,250.  
“Dubliners” p.251,252. “Eveline” p.253,254,255; “ Gabriel epiphany” 
“A Portrait of the Artist as a Young Man” p.259, 
“Ulysses” appunti. 
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Virginia Woolf p.264,265 
 “Mrs Dalloway” p.266,267 Lettura “Clarissa and Septimus “ p.268,269 
 
George Orwell p.274,275 
“Nineteen Eighty-Four” p.276,277  lettura “Big Brother is watching you” p.278,279 
 “Animal Farm” appunti 
 
F.Scott Fitzgerald p.284 
“The Great Gatsby” p285,286. 
 
Ernest Hemingway p.290,291 
“A Farewell to Arms” p.293. 
 
Samuel Beckett p.375 
“Waiting for Godot” p.376,377; lettura “Waiting” p377,378,379,380. 
 
Jack Kerouac  p.388,389 
 “On the Road” p.390 
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DISCIPLINA: STORIA 

• Formazione degli stati nazionali 
 - dal nazionalismo liberale al nazionalismo aggressivo del secondo Ottocento 

• Imperialismo 

 - modalità di controllo economico e politico attuate dagli stati europei in Asia e in 
Africa 

• Russia tra ‘800 e ‘900 

 - tensioni sociali e rivoluzione del 1905 

• Età giolittiana 

 - la politica dei “pesi e contrappesi” 

 - la conquista della Libia 

 - il suffragio universale maschile e le elezioni del 1913 (patto Gentiloni) 
• Prima Guerra Mondiale 

 - le cause 

 - l’attentato di Sarajevo 

 - dalla guerra di movimento alla guerra di posizione: le trincee, le armi e i mezzi 
impiegati 

 - l’Italia dalla neutralità all’intervento 

 - il fronte italo-austriaco e la disfatta di Caporetto 

- le battaglie del Piave e di Vittorio Veneto 

 - il fronte orientale e dei Balcani 
 - il ritiro della Russia e l’ingresso degli USA 

 - i 14 punti di Wilson 

 - il fronte interno 

 - le ultime offensive sul fronte occidentale e gli armistizi 
 - la Conferenza di Parigi e il trattato di Versailles 
• Rivoluzioni russe del 1917 

 - la rivoluzione di febbraio 

 - la dualità di potere e il ritorno di Lenin 

 - la rivoluzione di ottobre  
 - i decreti 
 - la guerra civile e il comunismo di guerra 

 - l’Internazionale Comunista 

 - la NEP 

 - la nascita dell’URSS e la costituzione del 1924 

• Primo dopoguerra in Germania 

 - tensioni politiche e tentativo rivoluzionario 

 - la costituzione della repubblica di Weimar 
 - l’occupazione della Ruhr e il putsch di Monaco 

 - la ripresa tedesca (piano Dawes e patto di Locarno) 
• Primo dopoguerra in Italia 

 - la “vittoria mutilata” e le nuove formazioni politiche 

 - l’occupazione di Fiume 

 - il biennio rosso e l’occupazione delle fabbriche 

 - la nascita del PCI 
• Le fasi dei totalitarismi 
 - distinzione tra lotta per il potere, fase legalitaria e totalitarismo 

• Affermazione del fascismo in Italia 

 - i fasci di combattimento e lo squadrismo 

 - la marcia su Roma, leggi e provvedimenti della fase legalitaria 

 - il delitto Matteotti 
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 - il discorso di Mussolini del 3-1-1925 e le “leggi fascistissime” 

 - la politica economica del fascismo 

 - i Patti Lateranensi 
• Gli USA e la crisi del ‘29 

 - i “ruggenti anni Venti” 

 - il crollo di Wall Street (cause e conseguenze) 
 - Roosevelt e il New Deal 
 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo (DaD) 
 

• Affermazione del nazismo in Germania 

 - le elezioni del 1930 e del 1932 

 - la fase legalitaria e l’incendio del Reichstag 

 - i pieni poteri e il passaggio al totalitarismo 

 - la notte dei lunghi coltelli 
 - Hitler presidente e l’inizio del Terzo Reich 

• Totalitarismo stalinista 

 - l’affermazione di Stalin 

 - economia pianificata, industrializzazione e collettivizzazione agricola 

 - propaganda e repressione (l’articolo 58 del codice penale, le “purghe” staliniane, i 
gulag) 

• Totalitarismo fascista 

 - propaganda e repressione 

 - politica estera e conquista dell’Etiopia 

 - le leggi razziali del 1938 

• Totalitarismo nazista 

 - l’edificazione della Volksgemeinschaft 
 - propaganda e repressione 

 - le leggi di Norimberga e la notte dei cristalli 
 - bellicismo e riarmo 

• Guerra civile spagnola 

 - le cause, gli schieramenti e l’intervento straniero 

 - il bombardamento di Guernica 

 - gli scontri a sinistra e la vittoria di Franco 

• Seconda Guerra Mondiale 

 - i prodromi (annessione dell’Austria, conferenza di Monaco; smembramento della  
Cecoslovacchia, patto Molotov-Ribbentrop) 

 - lo scoppio e l’attacco a Polonia, Danimarca e Norvegia 

 - l’attacco alla Francia e il suo crollo 

 - l’ingresso dell’Italia 

 - la battaglia d’Inghilterra 

 - la guerra parallela 

 - l’attacco all’URSS 

 - l’ingresso degli USA 

 - il protocollo di Wannsee e la “soluzione finale” 

 - la svolta del 1942-43 

 - il crollo del fascismo e lo sbarco alleato in Italia 

 - la formazione della RSI 
 - la Resistenza 

 - lo sbarco in Normandia e la resa della Germania 

 - la resa del Giappone e la bomba atomica 
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 - il processo di Norimberga e i trattati di pace 

• L’Italia del dopoguerra 

 - la nascita della repubblica e la Costituzione 

 

 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

• Concetto di cittadinanza 

 - la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici 
 - criteri di attribuzione della cittadinanza (ius sanguinis, ius soli, naturalizzazione) 
• Organi dello Stato 

 - il Parlamento (composizione, funzioni, tipi di maggioranza,  procedimento legislativo 
ordinario e costituzionale, immunità parlamentare) 

 - il Governo (formazione, competenze, la fiducia parlamentare al Governo, i reati 
ministeriali) 

 - la Magistratura (magistratura ordinaria e speciale, indipendenza della magistratura, i 
gradi del processo) 

• Tipi di votazione in Italia 

 - elezioni politiche, europee, amministrative; referendum 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
• Romanticismo tedesco: 

• Origine e protagonisti del movimento romantico in Germania 

• l’Assoluto e le vie per coglierlo 
• la Sehnsucht 
• l’io e l’Assoluto: ironia romantica, titanismo, vittimismo 
• il nuovo concetto di Natura 
• il desiderio di evasione 

• Idealismo: definizione 
• Fichte: idealismo etico 

• i tre principi della “Dottrina della Scienza” 

• contrapposizione tra dogmatismo e idealismo 
• la missione del dotto e la superiorità della nazione tedesca 

• Hegel: idealismo dialettico 
• “il vero è l’intero” 

• i momenti della dialettica e l’Aufhebung 
• l’identità ragione-realtà 
• “La fenomenologia dello spirito”: 

 la coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto) 
 l’autocoscienza (servo-signore, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice) 
 la ragione (ragione osservativa, ragione attiva, individualità reale) 
 l’Erinnerung 

• la tripartizione del sistema 

• l’alienazione dell’idea nella natura 
• la tripartizione dello Spirito (soggettivo, oggettivo, assoluto) 
• la tripartizione dello spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità) 
• la tripartizione dell’eticità (famiglia, società civile, stato) 
• lo stato 
• la filosofia della storia: Volksgeist e Weltgeist; gli eroi della storia del mondo 
• la tripartizione dello spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

• Schopenhauer 
• il mondo come rappresentazione 
• principio di individuazione e principio di ragion sufficiente 

• il velo di Maya 

• il corpo come accesso al noumeno 

• la volontà e le sue caratteristiche 

• oggettivazioni della volontà (le idee e le cose/individui) 
• l’esistenza come pendolo tra dolore e noia 

• la condanna del suicidio 

• le vie di liberazione dalla volontà (arte, etica, ascesi) 
• la noluntas 

• Kierkegaard 
• individuo vs totalità 

• esistenza e possibilità 
• scelta e angoscia; disperazione 
• i tre stadi dell’esistenza (stadio estetico, etico e religioso) 

• Feuerbach 
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• rovesciamento della dialettica hegeliana 

• alienazione religiosa 
• ateismo e materialismo 
• comunità e filantropia 
 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo (DaD) 
 

• Marx 
• critica ad Hegel 
• critica al liberalismo 
• critica a Feuerbach 
• l’alienazione 
• concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 
• i modi di produzione: forze produttive e rapporti di produzione 
• la dialettica della storia (passaggio da un modo di produzione al successivo) 
• il “Manifesto del Partito Comunista” 
• il “Capitale” 

 merce 
 valore d’uso e di scambio 
 lavoro 
 pluslavoro e plusvalore 
 caduta tendenziale del saggio di profitto 
 fine del capitalismo 

• il Positivismo 

• Comte e la legge dei tre stadi 
• caratteristiche dello stadio positivo 

• gerarchia delle scienze 

• Nietzsche 

• gli scritti giovanili 
 l’origine della tragedia: impulso dionisiaco e apollineo; razionalismo e 
decadenza 

 critica dello scientismo 

 giudizio sullo storicismo 

• nichilismo passivo 

 lo spirito libero e l’esercizio della ragione critica 

 la chimica delle idee e dei sentimenti 
 la fine della metafisica (come il mondo vero divenne favola) 
 la “morte di Dio” 

• nichilismo attivo 

 “Così parlò Zarathustra”: l’ oltreuomo 
 le tre metamorfosi dello spirito 

 l’eterno ritorno dell’uguale 

 la trasvalutazione di tutti i valori 
 la volontà di potenza 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

1. Ripasso sulle funzioni  
Definizione di funzioni; funzioni reali di variabile reale  
Funzioni elementari  
Dominio e codominio di una funzione  
Definizione delle varie proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescenti, decrescenti, 
periodiche…)   
Funzione inversa: definizione, proprietà e grafico  
Composizione di funzioni  
Ripasso delle proprietà caratteristiche e del grafico delle principali funzioni: lineare, 
potenza, goniometriche, esponenziali, logaritmiche, valore assoluto 
  

2. Limiti di una funzione  
Concetto di intorno di un punto  
Definizione di estremo superiore, estremo inferiore, massimo, minimo, punto di 
accumulazione di un insieme, punti isolati  
Introduzione al concetto di limite   
Definizione di limite finito e infinito di una funzione per valori della variabile tendenti ad 
un numero finito o tendenti ad infinito 
Concetto di limite destro e sinistro  
Calcolo del limite di semplici funzioni mediante la definizione  
Teoremi sui limiti(non dimostrati): dell’unicità, del confronto, della permanenza del 
segno  
Operazioni con i limiti (non dimostrate): somma, differenza, prodotto, quoziente, 
potenza, reciproco; limiti di funzioni composte  
Calcolo di limiti e tecniche di risoluzione di forme indeterminate  

Limiti notevoli: ,  , (dimostrato),   e 

quelli ad esso collegati 
Applicazione dei limiti per determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, 
orizzontali ed obliqui delle funzioni  
 

3. Continuità di una funzione  
Definizione di funzione continua in un punto ed in un insieme 
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (non 
dimostrati)   
Classificazione dei punti di discontinuità  
 

4. Derivate  
Derivata di una funzione reale di variabile reale: definizione e significato geometrico   
Derivata destra e derivata sinistra 
Derivabilità e continuità in un punto (dimostrato) 
Calcolo delle derivate delle funzioni elementari (dimostrazione delle derivate delle 
funzioni f(x)= x, f(x) = senx)   
Algebra delle derivate: linearità, prodotto, quoziente (non dimostrate)   
Derivata di funzioni composte e di particolari funzioni esponenziali del tipo  
Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche (dimostrato y= arcsinx) 
Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale (classificazione 
e metodo di ricerca)  
Derivate di ordine superiore  
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Applicazioni geometriche al concetto di derivata: retta tangente e normale ad una 
curva, tangenza tra due curve 
Applicazioni del concetto di derivata in fisica 
 
5. Teoremi sulle funzioni derivabili  
Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 
Definizione di estremante e di punto stazionario, teorema di Fermat (non dimostrato)   
Teorema di Rolle (non dimostrato) e suo significato geometrico  
Teorema di Lagrange (non dimostrato) e suo significato geometrico  
Conseguenze del Teorema di Lagrange (dimostrato il primo corollario) 
  

Programma svolto a distanza a causa dell’emergenza Covid - 19 
Teorema di Cauchy(non dimostrato)  
Teorema di De l’Hopital(non dimostrato) e sue applicazioni nel calcolo di limiti di varie 
forme indeterminate, confronto tra infiniti 
 

6. Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzioni   
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (non dimostrato)  
Primo criterio per l’analisi dei punti stazionari  
Ricerca dei punti di estremo relativo di una funzione mediante lo studio del segno della 
derivata prima  
Studio della monotonia di una funzione  
Studio della concavità di una funzione  
Criterio di concavità e convessità per le funzioni derivabili (non dimostrato)  
Punti di flesso: flesso obliquo, orizzontale e verticale; condizione necessaria per l’esistenza 
di un punto di flesso 
Ricerca dei punti di flesso di una funzione  
Studio analitico e grafico di funzioni di vario tipo: razionali, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche, con valori assoluti  
Problemi di ottimizzazione, massimi e minimi assoluti 
Grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa  
 

7. Calcolo integrale: integrali indefiniti e definiti  
Definizione di integrale indefinito come operatore inverso della derivata  
Proprietà dell’integrale indefinito  
Integrali immediati e riconducibili ad essi  
Integrali di funzioni composte e integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte  
Definizione di integrale definito  
Funzioni integrabili e proprietà degli integrali definiti: linearità, additività rispetto 
all’intervallo di integrazione, monotonia rispetto alla funzione integranda(non dimostrate) 
Calcolo di un integrale definito mediante la formula di Leibnitz-Newton (enunciato del 
primo teorema fondamentale del calcolo integrale) 
Significato geometrico dell’integrale definito: calcolo delle aree di parti del piano, 
calcolo dei volumi di solidi con il metodo delle sezioni e dei volumi di solidi di rotazione.  
Teorema del valor medio (non dimostrato) e suo significato geometrico 
La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-
Barrow (enunciato del secondo teorema fondamentale del calcolo integrale) 
 
8. Calcolo numerico  
Ricerca degli zeri di una funzione: metodo grafico e di bisezione  
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DISCIPLINA: Fisica  
1. Correnti elettriche  
Circuito elettrico elementare. Generatori di tensione, relazione tra forza elettromotrice e 
differenza di potenziale.   
Collegamenti in serie ed in parallelo. Resistenza equivalente  
Circuiti elettrici in corrente continua: i principi di Kirchhoff e loro applicazione nella 
risoluzione di circuiti con un solo generatore  
Resistenza interna di un generatore, voltmetro e amperometro 
Lavoro e potenza della corrente: effetto Joule e sua interpretazione microscopica  
Energia di un condensatore 
Processo di carica e scarica di un condensatore 
 
2.  Campo magnetico  
Magneti e loro interazione.  
Il concetto di campo magnetico e sua rappresentazione  
Campo magnetico delle correnti e interazione corrente-corrente (legge di Ampère) e 
magnete-corrente (esperimenti di Oersted e Faraday)   
Forza di Ampère tra fili paralleli percorsi da corrente  
Definizione di Ampère: unità di misura della corrente elettrica nel SI 
Forza magnetica agente su un conduttore percorso da corrente continua immerso in un 
campo magnetico uniforme e il vettore induzione magnetica B.    
Campo magnetico generato da alcuni circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo, spira 
circolare (solo nel centro della spira) e solenoide.   
Dimostrazione della legge di Biot-Savart   
Forza agente su di una carica in movimento in un campo magnetico: la forza di Lorentz.   
Moto di una carica in presenza di campi elettrici e magnetici  
Applicazioni di moto di cariche in campi elettrici e magnetici: lo spettrometro di 
massa (con selettore di velocità) 
Flusso del campo magnetico e dimostrazione del teorema di Gauss 
Circuitazione del campo magnetico e dimostrazione del teorema di Ampère 
 
3. Induzione elettromagnetica e correnti indotte  
Variazione di flusso del campo magnetico e corrente indotta   
Forza elettromotrice indotta. Dimostrazione della legge di Faraday-Neumann e della 
legge di Lenz  
Mutua induzione e autoinduzione: induttanza di un circuito elettrico. Calcolo 
dell’induttanza di un solenoide  
Alternatore 
Circuito RL alimentato con tensione continua: andamento della extracorrente di chiusura 
e apertura di un circuito in funzione del tempo 
 
4. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  
Campi elettrici e magnetici variabili nel tempo.   
Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile nel tempo.  
Paradosso di Ampère e sua risoluzione attraverso il concetto di corrente di spostamento  
Il calcolo della corrente di spostamento 
Le equazioni di Maxwell ed il concetto di campo elettromagnetico 
 

Programma svolto a distanza a causa dell’emergenza Covid - 19 
Le onde elettromagnetiche e le loro proprietà fondamentali (velocità nel vuoto, profilo 
spaziale e temporale) 
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Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico e principali caratteristiche delle varie tipologie di onde 
elettromagnetiche 
 
5. Il passaggio della Fisica classica alla Fisica del ‘900 
Gli inizi della fisica dei quanti 

Il problema dello spettro del corpo nero; legge di Stefan – Boltzmann e legge dello 
spostamento di Wien 
Ipotesi di Planck: energia e quantità di moto del fotone 
Effetto fotoelettrico: fenomenologia e spiegazione di Einstein 
Effetto Compton 
Spettroscopia 
I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson e di Rutherford 
Il modello atomico di Bohr 
De Broglie e il comportamento ondulatorio della materia 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 
CHIMICA ORGANICA 


LA CHIMICA DEL CARBONIO
 

- Definizione di alcuni termini (elettrofilo, nucleofilo, carbocatione, carbanione, 
radicale libero) 

- L’isomeria: stessa combinazione, diversa struttura  
- I diversi tipi di isomeria: isomeri di posizione, isomeri configurazionali,  isomeri 

geometrici  
- Il carbonio chirale e gli isomeri ottici 
- Il gruppo funzionale e le diverse classi di composti organici 

 

GLI IDROCARBURI
 

- La classificazione degli idrocarburi: alifatici e aromatici, ciclici, saturi e insaturi 
- Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 
- Le caratteristiche fisico-chimiche generali degli alcani: stato fisico, temperatura di 

ebollizione, solubilità 
- I radicali alchilici e la nomenclatura IUPAC degli alcani 
- La struttura delle molecole degli alcani e gli isomeri di catena 
- Le reazioni degli alcani: la sostituzione radicalica e il suo meccanismo di reazione 
- Esempio dell’alogenazione: inizio della reazione, propagazione e termine  
- L’ossidazione (combustione) completa e incompleta degli alcani 
- Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
- La nomenclatura IUPAC 
- Il doppio legame e l’Isomeria cis e trans degli alcheni 
- Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini: meccanismo di 

reazione e esempi di idrogenazione, addizione di alogeni, addizione di acidi 
alogenidrici  (regola di Markovnikov) 

- Gli idrocarburi aromatici: formula da idrocarburi insaturi, ma reazioni da idrocarburi 
saturi 

- Cenni storici sulla scoperta della struttura molecolare del benzene 
- La struttura ciclica e planare del benzene 
- Le  strutture limite di Kekulé per il  benzene  
- Il benzene come ibrido di risonanza tra le due forme limite 
- Gli elettroni delocalizzati e il modello della molecola del benzene secondo gli 

orbitali molecolari 
- Le proprietà fisiche e chimiche del benzene  
- La nomenclatura dei derivati monosostituiti, disostituiti  e plurisostituiti del benzene 
- La sostituzione elettrofila aromatica e il suo meccanismo di reazione 
- La clorurazione del benzene: reagenti, prodotti e catalizzatori 
- Effetto orientante dei gruppi sostituenti presenti sull’anello benzenico (orto-para e 

meta)  
 

I DERIVATI OSSIGENATI DEGLI IDROCARBURI

- Le caratteristiche generali degli alcoli:  alcoli primari, secondari e terziari  
- Le principali proprietà chimiche e fisiche (solubilità, temperatura di ebollizione) 
- La nomenclatura IUPAC 
- Alcuni alcoli di uso comune: metanolo, etanolo e loro effetti biologici  
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- I polialcoli 
- Le reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari 
- I composti carbonilici: caratteristiche del gruppo funzionale carbonile  
- La nomenclatura di aldeidi e chetoni (IUPAC  e principali nomi comuni accettati)   
- Gli odori e i sapori dovuti a aldeidi e chetoni diffusi in natura  
- Le aldeidi e i chetoni di uso comune (formaldeide, acetone)  
- I metodi di preparazione di aldeidi e chetoni: l’ossidazione degli alcoli  
- Il saggio di Tollens per il riconoscimento di aldeidi e chetoni 
- Gli acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo funzionale carbossilico 
- Le principali proprietà chimiche e fisiche (stato fisico, temperatura di ebollizione, 

solubilità) 
- La nomenclatura (IUPAC  e principali nomi comuni accettati)  
- Alcuni acidi di uso comune (a. formico, a. acetico, a. butirrico, a. salicilico e a. 

acetilsalicilico)  
- I metodi di preparazione: ossidazione degli alcoli e delle aldeidi  
- Le reazioni di neutralizzazione (formazione di sali) 
- La reazione di esterificazione di Fischer (no meccanismo di reazione) 
- Le ammine: caratteristiche generali (ammine primarie, secondarie, terziarie)  

 
Non è stata richiesta la memorizzazione delle equazioni delle reazioni chimiche, ma la 

capacità di spiegazione ragionata delle fasi delle reazioni stesse 
 
I POLIMERI 

- Polimeri di addizione e di condensazione.  
- Plastiche,gomme, resine, fibre tessili 
- I principali polimeri: PE, HDPE, PP, SBR,BACHELITE, PVC, TEFLON, NYLON 
- Il concetto di “bioplastiche” e alcuni esempi di tipi di bioplastiche 
- Conferenza microplastiche a cura di Pelagosphera in ambito PNLS 

 
Esperienze effettuate in laboratorio: 

o La miscibilità degli alcoli in acqua e solventi organici 
o L’ossidazione etanolo con permanganato di potassio 
o Profumo di frutta: reazione di esterificazione 
o Saggio di Tollens per aldeidi e zuccheri  
o Preparazione bioplastiche (chitina e amido di mais) 

 
BIOCHIMICA 

 

- La fotosintesi ossigenica  
- Alcuni esempi di organismi fotoautotrofi 
- Lo schema generale della fotosintesi: fase luminosa e fase oscura  
- La natura della luce: relazione tra energia dei fotoni e frequenza 
- I principali pigmenti fotosintetici e i fotosistemi 
- Le reazioni della fase luminosa:  lo schema a Z degli elettroni Il ciclo di Calvin: 

fissazione CO2,  riduzione CO2, rigenerazione RuBP, prodotto in uscita (PGAL) e 
schema riassuntivo dei suoi destini 

- Lo schema generale della respirazione cellulare 
- La glicolisi: reazioni con consumo di energia e reazioni con produzione di energia  
- L’ossidazione incompleta del glucosio e i prodotti finali della glicolisi  
- L’acetil-CoA: il punto di snodo della respirazione cellulare 
- In assenza di ossigeno: la fermentazione lattica e alcolica 
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- In presenza di ossigeno, il ciclo di Krebs: reagenti in ingresso, la decarbossilazione, i 
prodotti finali 

- La fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi 
 

Non è stato richiesto lo studio mnemonico delle reazioni  (glicolisi, ciclo di 
Krebs,fosforilazione ossidativa, fermentazioni, ciclo di Calvin), ma  la capacità di 

interpretarle a partire da schemi 
 
 
BIOLOGIA MOLECOLARE 
 
IL DNA È LA MOLECOLA INFORMAZIONALE



- 'identificazione del DNA come materiale informazionale 
- Gli  esperimenti di Griffith: i batteri trasferiscono l’informazione genetica 
-  Gli  esperimenti di Avery: il fattore responsabile della trasformazione batterica è il 

DNA 
- Gli esperimenti di  Harshey e Chase: i virus batteriofagi e la conferma del ruolo del 

DNA 
- Le ricerche sulla struttura del DNA: i contributi di Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, 

Watson e Crick e Il modello della struttura a doppia elica del DNALa duplicazione 
semiconservativa del DNA 

 
IL DNA AL LAVORO: TRASCRIZIONE E TRADUZIONE 

 

- Il DNA contiene le ricette delle proteine di una cellula 
- La sintesi delle proteine richiede l’espressione dei geni 
- I tre tipi di RNA e il loro ruolo nella sintesi delle proteine 
- La trascrizione del DNA nei procarioti: inizio, allungamento, terminazione 
- La trascrizione del DNA negli eucarioti: le modifiche del DNA nel nucleo e lo splicing  
- Il codice genetico: le istruzioni per collegare l’mRNA alle proteine 
- Le tre fasi della traduzione: inizio, allungamento, terminazione  
- Le mutazioni cambiano le sequenze del DNA 
- Le mutazioni puntiformi: sostituzioni silente, di senso, di non senso; inserzione o 

delezione. 
- Le cause delle mutazioni e l’importanza evolutiva 

 
BIOTECNOLOGIE 

 

- Le biotecnologie tradizionali   
- Le biotecnologie innovative e i campi di applicazione  
- L’ingegneria genetica e la tecnologia del DNA ricombinante 
- I virus: struttura e ciclo riproduttivo 
- Le caratteristiche generali dei batteri 
- Gli antibiotici 
- La produzione di batteri geneticamente modificati: enzimi di restrizione, estremità 

adesive, plasmidi 
- La  produzione di biofarmaci (insulina) e di vaccini 
- Che cosa  è un OGM 
- Le applicazioni OGM in campo agroalimentare 
- La clonazione riproduttiva: tecnica del trasferimento nucleare (Dolly) 
- Il progetto genoma umano e il sequenziamento del DNA 
- Il ruolo del DNA non codificante 
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- La reazione a catena della polimerasi (PCR) e l'elettroforesi 
- DNA fingerprinting: attività laboratoriale presso il Molecular Biotechnology Center 

(MBC) di Torino 

- CRISPR Cass 9: tecnica, applicazioni, potenzialità, rischi 
 

Argomenti svolti dopo il 4 marzo (DaD) 
 

BIOLOGIA EVOLUTIVA  

 

LE FORZE CHE AGISCONO SULL’EVOLUZIONE
 

- Le idee fissiste e creazioniste dominanti fino al 1700 
- L’evoluzionismo secondo Jean-Baptiste de Monet cavaliere di Lamarck: i principi 

“uso e disuso” ed “ereditarietà dei caratteri acquisiti” 
- Charles  Darwin: il viaggio con il Beagle e lo sviluppo delle sue idee evoluzioniste 
- I fondamenti della teoria darwiniana: variabilità all’interno di una popolazione, 

gradualismo, selezione naturale e selezione artificiale 
- Il concetto di adattamento all’ambiente e il successo riproduttivo 
- La selezione naturale e la selezione sessuale  
- Equilibri punteggiati e evoluzione a balzi  
- La popolazione come unità sulla quale agisce l’evoluzione 
- Il concetto di pool genico 
- L’evoluzione come variazione delle frequenze alleliche 
- I fattori della microevoluzione: la mutazione, il flusso genico, la deriva genetica 

(effetto “collo di bottiglia” e effetto del fondatore), l’accoppiamento non casuale 
- Un esempio di microevoluzione: il melanismo industriale della falena Biston betularia 
- I diversi modi di operare della selezione naturale: la selezione stabilizzante, la 

selezione direzionale, la selezione divergente 

 

LA SPECIAZIONE   
 

- La possibili definizioni del concetto di specie (biologica, ecologica, morfologica) e i 
loro limiti  

- Le barriere riproduttive e la separazione delle specie  
- Le barriere prezigotiche e le barriere postzigotiche  
- I meccanismi della speciazione: l’isolamento geografico e il modello di speciazione 

allopatrica 
- La speciazione simpatrica 

 
L’EVOLUZIONE UMANA

- La linea evolutiva dei primati 
- Gli inizi, sei milioni di anni fa  
- Un cespuglio di ominini 

VIDEOLEZIONI DI TELMO PIEVANI (gli studenti hanno elaborato presentazioni a piccoli 
gruppi a partire dalla visione di queste lezioni) 

- L'alba del genere Homo 
- La prima diaspora fuori dall'Africa 
- L'umanità di mezzo 
- I cugini Neanderthal  
- La nascita di Homo sapiens e i suoi incontri con gli altri umani 
- Homo sapiens diventa planetario 
- Tutti parenti, tutti differenti 
- La specie che cambiò il mondo 
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CLIMA E CAMBIAMENTO CLIMATICO (ARGOMENTO DA CONCLUDERE DOPO IL 15 MAGGIO) 

- Tempo e clima 
- Il paleoclima: fasi glaciali e interglaciali, l'ultimo massimo glaciale (LGM), la serra 

morenica di Ivrea e la massima espansione dei ghiacciai alpini 25 ka 
- Le indagini tramite carotaggi dei ghiacciai antartici e lo studio della variazione 

isotopica 
- La definizione di cambiamento climatico 
- Le evidenze scientifiche del cambiamento climatico 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 
 
I NUMERI NEL COMPUTER 
-       Errore computazionale 

-       Rappresentazione dei numeri 
-       Errore assoluto e errore relativo 

-       Aritmetica finita 
-       Propagazione dell’errore 

ALGEBRA LINEARE  

-       Matrici e vettori 
-       Operazioni su matrici  
-       Determinante di una matrice 

-       Inversa di una matrice  
-       Norme 

-       Metodi di risoluzione sistemi di equazioni di primo grado  
-       Metodo eliminazione di Gauss 
-       Rango di una matrice 

-       Teorema di Rouchè - Capelli 
OCTAVE: UNA VALIDA ALTERNATIVA GRATUITA A MATLAB 
-       Matrici e vettori 
-       Calcolo matriciale 

-       Variabili e operatori 
-       Octave come linguaggio di programmazione 

-       Le strutture di controllo 
SISTEMI E MODELLI 
-       I sistemi 
-       Caratteristiche e comportamenti di un sistema 

-       Classificazione dei sistemi 
-       Rappresentazione dei sistemi: i modelli 
TEORIA DEGLI AUTOMI 
-       Introduzione agli automi 
-       Rappresentazione degli automi 
-       Le tabelle di transizione 

-       Gli automi riconoscitori 
TEORIA DELLA CALCOLABILITA’ 
-       Un modello computazionale: la macchina di Turing 

-       Comportamento della macchina di Turing 

-       Rappresentazione della funzione di transizione 
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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

STORIA DELL’ARTE 

Trimestre 

• Modulo CLIL su W.Morris, Arts&Crafts Movement 
• L’esperienza dell’ART NOUVEAU in rapporto al mutato sistema produttivo 

industriale, l’industria e l’artigianato, le arti applicate. Opere di Morris, Van de 
Velde, Macintosh, Guimard, Horta, Mucha: il Modernismo in architettura ed arredi. 

La sede della Sezession a Vienna. 

o Antony Gaudi 

• Casa Milà e Casa Battlo 

• Parco Guell 
• Sagrada Familia 

o Gustav Klimt e la Secessione viennese: il decorativismo espresso attraverso 
oro, linea e colore 

• Idillio 

• Ritratto di Adele Bloch Bauer I 
• Il bacio 

• Giuditta 

• Danae 

• Il movimento dei FAUVES 

o Henry Matisse 

• Donna con cappello 

• La danza 

• La stanza rossa 

• L’ESPRESSIONISMO: 

• Edward Munch: la disperazione interiore si fa colore 

• Sera nel corso Karl Johan 

• Il grido 

• Ludwig Kirchner, Oscar Kokoschka, EgonSchiele: denuncia tagliente, solitudine 

• Strada a Berlino, Cinque donne per la strada 

• Marcella, La sposa del vento 

• Abbraccio, Sobborgo II (case con panni stesi) 

• IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE ARTISTICHE 
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o La stagione italiana del FUTURISMO 

- L’estetica futurista, i Manifesti, la provocazione, il rifiuto del passato, la guerra 

- il movimento, la macchina, il cambiamento, la potenza, la ricostruzione futurista 
dell’universo 

• Umberto Boccioni: la pittura degli stati d’animo e la scultura in movimento 

• La città che sale 

• Stati d’animo: gli addii (II versione) 
• Forme uniche nella continuità dello spazio 

• Luigi Russolo 

• Dinamismo di un’automobile 

• Giacomo Balla: la movimentazione degli oggetti 

• Dinamismo di un cane al guinzaglio 

• Velocità astratta 

• Antonio Sant’Elia e la città del futuro: architettura futurista 

• La centrale elettrica 

• Stazione d’aeroplani e treni ferroviari 

Pentamestre 

o La rivoluzione del CUBISMO:i contenuti e i caratteri di specificità, di 
modernità  

• George Braques: dalla sperimentazione alla teoria 

o Violino e brocca 

o Le quotidien, violino e pipa 

• Picasso: la rivoluzione dello spazio, della forma e del colore 

o Il periodo blu:Poveri in riva al mare 

o Il periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi, Famiglia di acrobati 
o L’influenza dell’arte africana: Les Demoiselles d’Avignon 

o Il cubismo analitico: Ritratto di Ambrosie Vollard 

o Il cubismo sintetico: Natura morta con sedia impagliata 

o Il superamento del cubismo in uno stile personale:Guernica 

• Il DADA 

- l’oggetto fuori dal suo contesto e la provocazione 
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- il nonsenso: la negazione del passato come reazione alla guerra mondiale ed ai suoi 
presupposti 

• Marcel Duchamp e la provocazione continua del ready-made 

• Ruota di bicicletta 

• Fontana 

• L.H.O.O.Q. 

• Man Ray e la manipolazione dell’immagine fotografica 

• Le violon d’Ingres 
• Cadeau 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

• Il SURREALISMO 

- le nuove teorie della psicanalisi; l’Automatismo psichico 

- Sogno, inconscio e paradosso come fuga dalla realtà terribile della Grande Guerra 

• Joan Mirò e le atmosfere ludiche ed astratte 

• Il Carnevale d’Arlecchino 

• Pittura, 1933 

• La scala dell’evasione 

• Blu I, II, III 

• René Magritte: equivoci e paradossi realistici; la negazione dell’essenza 
dell’oggetto nella rappresentazione 

• L’uso della parola I 
• L’impero delle luci 
• La battaglia delle Argonne 

• Salvador Dalì: genio e paranoia; l’inquietudine delle visioni 

• Studio per “Stipo antropomorfo” 

• Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

• Sogno causato dal volo di un’ape 

• L’ASTRATTISMO 

- Astrattismo Lirico: Der Blaue Reiter e lo Spirituale nell’arte 

• Kandinskij: l’arte come necessità interiore, la libertà dei mezzi espressivi, la musica 
come pura espressione di esigenze interiori: ritmo, forma, colore; 

• Impressione III(concerto) e VI (domenica) 
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• Improvvisazione7 e Improvvisazione 26 

• Composizione IV e Composizione VI, 1913 

• Alcuni cerchi 
• Blu cielo 

• Paul Klee e l’arte come immagine allegorica: la natura vista attraverso gli occhi e 
le sensazioni dell’artista 

• Adamo e la piccola Eva 

• Fuoco nella sera  
• Monumenti a G. 
• Ragazzo in costume 

• Piet Mondrian e la pittura come espressione della vera essenza; il Neoplasticismo 

• L’albero rosso; Melo in blu; L’albero del 1912; L’albero grigio; Melo in fiore 

• Composizione n°10 con bianco e nero, Molo e Oceano 

• Composizione in rosso, blu e giallo, 1930 

• Kazimir Malevich e la “sensibilità pura”: arte senza oggetto che ha pari dignità 
della natura; il Suprematismo 

• Quadrangolo (quadrato nero su fondo bianco) 
• Composizione suprematista: bianco su bianco, 1918 

• Composizione suprematista, Suprematismo Dinamico 

• Torso 

• Il RAZIONALISMO in architettura 

• Fabbrica di turbine AEG di Peter Behrens 

o La Bauhaus 

• Funzionalità, “Ornamento è delitto”(A.Loos), i nuovi materiali; una scuola di ricerca, 
multidisciplinare, in contatto con la produzione 

• La nascita del design e della grafica industriale, il progetto di un oggetto, lo studio 
cromatico 

• W. Gropius 

• Officine Fagus 
• Sede della Bauhaus a Dessau 

• Le Corbusier e la “casa come macchina per abitare”, la “Carta di Atene” per 
l’Urbanistica 

• Villa Savoye 

• schema strutturale a pianta libera, modulor 
• Unité d’habitation a Marseille 

• Cappella di Notre Dame du Haut 
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• Frank Lloyd Wright e l’architettura organica 

• Robie House 

• La casa sulla cascata 

• Guggenheim Museum 

• Mies Van Der Rohe 

• Padiglione della Germania a Barcellona 

• Seagram Building, Chicago 

• Alvar Aalto 

• Sanatorio antitubercolare di Paimio 

• G.Terragni 

• Casa del Fascio, Como 

• M. Piacentini 

• Palazzo di giustizia di Milano 

• G.Michelucci 

• Stazione di Firenze 

• Chiesa dell’Autostrada 

• ECOLE DE PARIS: Parigi come patria d’elezione 

• Marc Chagall 

• Io e il mio villaggio 

• Parigi dalla finestra 

• L’anniversario 

• Amedeo Modigliani 

• Nudo disteso con i capelli sciolti, 1917 

• Bambina in blu 

• Ritratto di Jean Hébuterne 

• LA METAFISICA: il ritorno alla classicità e la sospensione del tempo nell’attesa di un 
futuro incerto 

• G. De Chirico 

• Le Muse inquietanti 
• L’enigma dell’ora 
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• Carlo Carrà 

o Le figlie di Loth 

• Mario Sironi 

o L’allieva 

• Giorgio Morandi 

o Natura morta metafisica 

o Natura morta di oggetti in viola 

• POP ART 

• I movimenti e le esperienze artistiche dal dopoguerra alla società dei consumi 

• A. Warhol 

• Minestra in scatola Campbell’s, 1968. 
• Marilyn, 1967 

• Sedia elettrica, 1971 

• R.Lichtenstein 

• M-Maybe (A Girl’s picture) 

DISEGNO 

Trimestre 

• Fase di studio e interpretazione del progetto architettonico di un’unità residenziale: 
riproduzione delle piante del progetto. Rilievo architettonico della propria stanza di 
casa, quotatura al CAD. 

Pentamestre 

• Studio tipologico – funzionale del progetto. Riproduzione della sezione e dei 
prospetti. 

In accordo con quanto stabilito in Dipartimento, a causa dell’emergenza Covid-19 e della 
gestione della Diattica a Distanza, non si è potuto completare lo svolgimento del 
programma di disegno con la parte relativa all’introduzione ai principi della 
bioarchitettura, del risparmio energetico, della salvaguardia ambientale; applicazioni a 
progetti architettonici di unità abitative minime o approfondimento di tema specifico 
inerente l’architettura ecocompatibile. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
ATTIVITA’ PRATICA 

 

• Esercizi di miglioramento delle capacità motorie coordinative (coordinazione, 
equilibrio, rapidità e destrezza) 

• Esercizi di potenziamento generale eseguiti a carico naturale e con carichi di 
intensità crescente (utilizzo di piccoli e grandi attrezzi) 

• Esercizi di stretching  
• Esercizi dinamici di mobilizzazione generale 

• Giochi di movimento e abilità 

• Attività a regime aerobico per il miglioramento della funzione cardio-circolatoria 

e respiratoria  
• Circuit-training ad alta intensità 

• Badminton 

• esercizi ai grandi attrezzi  
• Tecniche di respirazione e rilassamento  
• Gli sport di squadra: calcio a cinque ,pallavolo,pallamano,pallacanestro 

• Test di valutazione: capacità condizionali e coordinative , fondamentali giochi di 
squadra. 

 

ATTIVITA’ TEORICA 

 

L’ALIMENTAZIONE 

• I principi nutritivi 
• I carboidrati 
• Le proteine 

• I grassi 
• Le vitamine 

• L’acqua e i sali minerali 
• I principi di una buona alimentazione 

• Disturbi alimentari: obesità, sindrome metabolica, anoressia, bulimia 

 

SPORT DI SQUADRA (anche in modalità DAD) 
Regole e fondamentali di 

• Pallavolo 

• Pallamano 

• Pallacanestro 

 

IL DOPING (in modalità DAD) 
• La pratica del doping 

• L’anti doping (WADA) 
• Le sostanze sempre proibite (anabolizzanti, ormoni ecc.) 
• Le sostanze proibite in competizione (cannabinoidi ecc.) 
• Le sostane proibite solo per alcune discipline sportive (alcool, beta bloccanti ecc.) 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
  

-Gesù Cristo come orizzonte di senso e di orientamento per l’esistenza 
       - Caratteristiche del rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo 
       - Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 
        -La presenza della religione nella società contemporanea                           
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