
 

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 1 di 58  

 

 

Liceo Statale “N. Rosa” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Liceo Scientifico 
Op. Scienze Applicate 

sede di Bussoleno 

 
 
 
 

 
 

CLASSE V C 
 

15 Maggio 2020 

ESAME DI STATO 



 

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 2 di 58  

 

SOMMARIO 
 
 

 
1. PROFILO DELLA CLASSE…………………………………………………………………pag.3 
 
 1.1 Composizione del Consiglio di Classe……………………………………. pag.3 
 
 1.2 Composizione e situazione della classe……………………………………pag.4 
 
2. ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI – SCHEDE PER DISCIPLINA………………… pag.5 
 
3. PROGRAMMI SVOLTI FINO AL 15 MAGGIO…………………………………………pag.40 
 
 

 
  



 

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 3 di 58  

 

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 
Filomena 
Laccisaglia  

Corinna Senore  Corinna Senore 

Lingua e Cultura Straniera Alessandra Ullu  Alessandra Ullu  Alicja Szewera  

Storia 
Michele Maria 
Genna  

Michele Maria 
Genna  

Michele Maria 
Genna  

Filosofia Erminia Manzon 
Michele Maria 
Genna  

Michele Maria 
Genna  

Matematica Andrea Isabello Andrea Isabello Andrea Isabello 

Fisica Ilaria Lamberti 
Alessandra 
Girard 

Alessandra Girard 

Scienze Naturali Anna Conti Anna Conti Anna Conti 

Informatica Ezio Martina Ezio Martina Paolo Pagliaro 

Disegno e Storia dell’Arte Irene Ricci Irene Ricci Irene Ricci 

Scienze motorie e sportive Valentina Radoni Valentina Radoni Valentina Radoni 

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 

Classe composta da 19 allievi, di cui 5 femmine e 14 maschi, che nel corso del triennio 
ha visto l’inserimento di quattro allievi ripetenti provenienti dal medesimo istituto, mentre 
altrettanti allievi si sono trasferiti ad altra scuola od indirizzo di studio. La compagine 
degli allievi è stata in grado di assorbire tali cambiamenti complessivamente in modo 
positivo e, per i docenti presenti da più tempo sulla classe, è risultata evidente la 
crescita sia intellettuale che umana di molti di loro. Un allievo nell’anno passato ha 
avuto diagnosi di DSA. 
Dal punto di vista del rendimento la situazione risulta essere piuttosto eterogenea 
soprattutto nell’ambito di una stessa disciplina, mentre tra materie differenti, a volte, 
viene messo in luce un interesse selettivo. Un gruppo di alunni si è sempre distinto per il 
grande impegno e gli ottimi risultati, mentre un esiguo numero di studenti trova difficoltà 
a raggiungere risultati pienamente sufficienti specie nelle discipline di indirizzo. 
Si può dire però che la maggior parte della classe si è sempre manifestata partecipe e 
propositiva sia nelle attività curricolari che in quelle extra-curricolari.  
 
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). 
Gli allievi hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, mostrato un grande senso di 
responsabilità e di collaborazione tra di loro e con i docenti nel portare avanti le diverse 
attività proposte nella didattica in remoto, solo un esiguo numero di studenti ha 
dimostrato maggiori difficoltà, a volte acuite da effettivi problemi di collegamento, nel 
mantenere un ritmo di studio appropriato e diligenza nel rispetto delle consegne.  
Da parte di tutti i docenti è emerso quanto il vivo interesse di molti degli studenti e la 
loro sempre attenta partecipazione al dialogo didattico sia ciò che più è mancato nel 
corso della DAD. 
Tutti gli studenti hanno svolto attività di PCTO. 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione la classe ha svolto le seguenti 
attività/approfondimenti:    
- 20 novembre, lavoro col docente di storia e filosofia sul tema: la cittadinanza e i 
diritti. 
- 22 novembre 2019 incontro sul tema: "Eguaglianza e sovranità. La Costituzione della 
Repubblica italiana e suoi “confini”. Una mattinata didattica di riflessioni presso il 
Comune di Rivoli a cura dell'associazione Col del Lys, conferenza tenuta dai proff. 
Claudio Vercelli(storico e docente presso l'università Cattolica di Milano) e Brunazzi 
(Vicepreside Istituto Salvemini) 
- 26 novembre 2019 a scuola, seminario tenuto dai biologi marini dell’associazione 
Pelagosphera sull’inquinamento da microplastiche nell’ecosistema marino 
- 5 dicembre 2019 a scuola intervento della prof. Puddu con oggetto “Le plastiche: 
normativa ambientale in Italia e nell’UE -Agenda 2030” 
- 20 gennaio a scuola, conferenza sul tema delle carceri 
- 20 gennaio a scuola, intervento della prof. Puddu sulla tutela del patrimonio storico, 
artistico e culturale italiano 
- Lettura ed analisi del testo di T. Montanari “Privati del Patrimonio”. 
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2.  ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI-SCHEDE PER DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 

Docente: Corinna Senore 
 

TESTI ADOTTATI: 
 
 - Bologna, Fresca rosa novella, Loescher. 

 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
 

Conoscenze: conoscere gli aspetti salienti della poetica e della produzione letteraria 
degli autori trattati; conoscere le caratteristiche stilistiche delle principali tipologie 
testuali; sviluppare una concezione diacronica e sincronica dell’evoluzione della 
letteratura in Italia tra Ottocento e Novecento. 
 
Abilità: analizzare un testo letterario sotto il profilo metrico-stilistico; analizzare un testo 
non letterario dal punto di vista sintattico e retorico; saper redigere varie tipologie di 
testo rispettandone le norme stilistiche e formali. 
 
Competenze: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in vari contesti; comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
contestualizzare testi (noti e non noti) degli autori trattati all’interno del quadro culturale 
generale in cui sono stati prodotti; analizzare un testo non letterario individuando tesi e 
argomenti; analizzare un testo letterario individuando il messaggio dell’autore e i temi principali. 

 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La grande maggioranza degli studenti è interessata e partecipe. Per alcuni permangono 
alcune difficoltà nello scritto, ma a partire da marzo il programma svolto ha riguardato 
esclusivamente lo studio della letteratura. Per quanto riguarda l’orale tutti gli studenti 
hanno raggiunto gli obiettivi minimi; alcuni hanno ottenuto risultati ottimi. 

 
3. METODOLOGIE APPLICATE  

Lezione frontale dialogata; esercitazioni di analisi del testo e produzione scritta. 
 
4. VALUTAZIONE  

 

Numero di verifiche: 
- Trimestre: 2 scritte (temi) e 2 orali (interrogazioni orali e test scritti di letteratura) 
 -Pentamestre: 2 scritte (temi) e 4 orali (interrogazioni orali e test scritti di letteratura) 

Per lo scritto, che quest’anno non verrà valutato in sede di Esame, si rimanda alla griglia 
di Dipartimento.  

Griglia per l’orale: 

Conoscenza dei contenuti (parafrasi, traduzione, conoscenza dei dati)          ....... / 5  

Esposizione (correttezza, fluidità, autonomia, lessico appropriato, chiarezza)      ...... / 2 

Capacità critica (collegamenti, comprensione domanda, approfondimento) ....... / 3 
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5. RECUPERO 
Recupero in itinere. 
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DISCIPLINA  Lingua e Cultura Inglese 

Docente: Alicja Szewera 

Testi adottati: 

 Literature : “Performer Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age” ; Spiazzi, 
Tavella, Layton; Zanichelli 

Prove INVALSI: “Verso le prove nazionali Inglese; Da Villa, Sbarbada, Moore; Eli Publishing 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenze: conoscere gli aspetti principali della poetica degli autori trattati, essere in 
grado di collocarli all’interno di un quadro storico e sociale ben definito con riferimenti 
intradisciplinari, saper riconoscere le caratteristiche salienti dei diversi generi letterari. 

Abilità: analisi testuale (visual analysis) in lingua dei testi in poesia e prosa in un’ottica 
intradisciplinare a livello tanto concettuale quanto spazio temporale sul piano 
sincronico e diacronico comparativo,analisi dei diversi generi testuali di livello B2 e C1 
del QCER, che vertono su ambiti semantici e tematici diversi, anche quello scientifico, 
saper redigere un saggio, saper commentare citazioni letterarie, lettura ad alta voce 
nel rispetto della RP, essere in grado di comprendere testi orali. 

Competenze: analizzare e contestualizzare testi di diversa natura e messaggi visivi in 
chiave comparativa, applicare le conoscenze letterarie e linguistiche acquisite a nuovi 
contesti letterari e tematici, comprendere, elaborare ed analizzare in forma critica 
messaggi scritti e ascoltati di diversa natura. 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

La maggior parte della Classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo e 
improntato alla curiosità intelletuale durante tutto l’anno scolastico. Ciò nonostante il 
percorso didattico di un gruppo di studenti, anche a causa di carenze pregresse e 
strategie metodologiche adottate non sempre efficaci, è risultato più difficoltoso 
rispetto al resto del gruppo classe. Vi sono poi alcuni studenti che hanno sviluppato 
buone capacità di analisi critica testuale, nonché un adeguato livello linguistico alle 
indicazioni QCER. 

L’esperienza della Didattica a distanza ha rafforzato in alcuni la determinazione e la 
perseveranza, dimostrati nello studio e nell’atteggiamento propositivo già durante il 
Primo Trimestre, ha poi messo in evidenza, per altri, le difficoltà riscontrate durante il 
primo periodo dell’anno. 

3. METODOLOGIE APPLICATE  
             
           Lezione frontale, flipped classroom, esercitazioni e simulazioni della prova Invalsi. 
 

4. VALUTAZIONE  
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Tipi e numero di prove 

Trimestre: 

• due prove scritte - reading/listening comprehension (simulazione prova INVALSI) 

• un’interrogazione orale 
 

Pentamestre: 

• un’interrogazione orale di recupero per alcuni studenti 

• una prova scritta - reading/listening comprehension (simulazione prova INVALSI) 

• due prove scritte (saggio di letteratura) a distanza 

• un’interrogazione orale, svolta a distanza 

• un’ulteriore interrogazione orale laddove richiesto, svolta a distanza 
 
Orale: 

    Criteria Points      Descriptors 
         

Student's 
performance 
Name: 
Surname: 
Date:                
         

            Grammar/Accuracy 
             
 
             
             
(Precisione e correttezza 
grammaticale) 
         

3  

0 The student uses inappropriate 
syntax and morphological 
forms.     Errors dominate. 
             
1 Uses inappropriate syntax 
and     morphological forms. Errors are 
frequent. He/She produces simplified 
structures which are not appropriate 
to the level. 
             
2 The student uses 
mostly         appropriate syntax and 
morphological forms according to 
the level. 
             
3 The student uses appropriate syntax 
and morphological form.         He/She 
controls most structures used. 
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            Vocabulary 
             
 
             
             
(Lessico) 
         2  

0 The student overuses invented 
words and the small 
vocabulary     limits the interaction. 
             
1 The student demonstrates 
moderate size vocabulary. 
Sometimes he/she invents words. He 
/She frequently misses or searches for 
words. 
             
2 The student uses extensive and 
appropriate vocabulary.              
         

             
             
         

            Content/Information 
conveyed 
             
 
             
             
(Contenuto) 
         

3  

0 The student contributes little 
information or information lacks of 
substance, is superficial, 
inappropriate, or irrelevant. 
             
1 He/She contributes 
adequate     information. There is little 
development of ideas. He/She 
always speaks in single sentences. 
             
2 He/ She contributes 
relevant     information, but tends to 
use single sentences. His/her 
performance is not consistent across 
entire test. 
             
3 The student contributes relevant 
information. He/She develops ideas 
by speaking in multiple sentences. 
His/Her performance is consistent 
across entire activity. 
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            Comprehensibility/ 
Pronunciation 
             
 
             
             
(Pronuncia) 
         1  

0 Pronunciation is very week and 
impedes comprehensibility 
             
0.5 There are some minor errors 
in     pronunciation and 
comprehensibility is sometimes 
affected. 
             
1 Pronunciation stays in 
target     language and 
comprehensibility is not affected by 
errors. Rhythm and intonation are 
very good.     

             
             
         

            Fluency 
             
(Fluidità comunicativa) 
         

1  

0 Speech frequently hesitant and 
jerky; sentences may be 
left     uncompleted 
             
0.5 Some definite stumbling, 
but     manages to rephrase or 
continue 
             
1 Speech generally natural and 
continuous 
         

                          
         

 
Gli elaborati scritti sono valutati in base a quattro criteri, cui somma corrisponde a 10. Essi 
sono: correttezza grammaticale (3), lessico appropriato (2), il contenuto (3), coesione e 
coerenza (2). 

Le simulazioni delle Prove Invalsi sono valutate in base ad una griglia specifica, predisposta 
per ogni singola prova. Il voto viene attribuito in base alla percentuale delle risposte corrette. 
La sufficienza è pari al 60% delle risposte corrette. 
 
5. RECUPERO 
 

Recupero in itinere. 
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DISCIPLINA: Storia  
  

Docente: Michele Maria Genna  
 
Testi adottati:  
 
� - A. Desideri e G. Codovini. Storia e storiografia - Plus. Per la scuola del terzo millennio. Voll. 
2B, 3A e 3B.  
� - A. Desideri e G. Codovini. Storia e storiografia - Plus. Per la scuola del terzo millennio. 

Cittadinanza e Costituzione.  
  

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  
 
Conoscenze:  
Nel corso dell’anno scolastico è stata trattata la storia del XX secolo, a partire da un riesame 
della situazione internazionale e italiana nella seconda metà del XIX secolo.  
Questa trattazione ha comportato l’analisi delle vicende salienti legate all’evoluzione sociale, 
economica e politica prima dei due conflitti mondiali in diverse aree del pianeta, con 
particolare riferimento al rapporto tra crisi di sovrapproduzione, imperialismo coloniale e rottura 
degli equilibri europei.  
Si è esaminato, quindi, l’impatto determinante delle vicende belliche della prima metà del 
secolo su scala mondiale, europea e, in particolare, nel contesto italiano.  
Si è approfondito il tema dell’emersione e affermazione dei totalitarismi di destra, della 
rivoluzione comunista e le risposte del fronte democratico, si è definita la complessità della 
decolonizzazione.  
 
Abilità:  
Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. Acquisire la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa.  
Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a rielaborare ed esporre i 
temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni.  
Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
evidenziando lo spessore storico del presente.  
Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 
problematizzare il passato.  
 
Competenze:  
Individuare i principali eventi della storia del Novecento e collocarli in una corretta dimensione 
geografica e diacronica. Operare confronti tra diverse realtà storico-politiche. Riconoscere 
diversi tipi di ricostruzione storica.  
Stabilire collegamenti tra la storia e altre discipline.  
  

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI  RAGGIUNGIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI  
Il gruppo classe, pur nella varietà delle differenze individuali, si è mostrato molto attento e 
partecipe rispetto alle attività didattiche e il clima relazionale tra docente e alunni è risultato 
estremamente cordiale e positivo. La classe ha maturato un più che sufficiente livello di 
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competenze e capacità, raggiungendo mediamente una discreta conoscenza dei contenuti 
disciplinari.  
  

3. METODOLOGIE APPLICATE  
Le attività didattiche si sono svolte spesso attraverso lezioni frontali, anche con l’uso di appunti 
digitalizzati e il touch-screen della lavagna digitale, talvolta attraverso discussioni e confronto 
in lavori di gruppo.  
  

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 1 e numero prove orali min. 1 nel trimestre;  
numero delle verifiche 2 e diversi test formativi (in regime di D.A.D., su piattaforma edmodo e 
tramite collegamento sincrono su Skype) 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.  
  

  

2  Conoscenze: nessuna. Linguaggio specifico: nullo. Operazioni concettuali: nessuna.  

3  Conoscenze: quasi nessuna. Linguaggio specifico: gravi difficoltà. Operazioni concettuali: analisi e 
stesi 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  
Non è stato necessario predisporre nessuna attività specifica di recupero, ad eccezione di 
consegne di studio aggiuntivo individuale effettuato in itinere da chi aveva valutazioni 
particolarmente deficitarie.  
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DISCIPLINA: Filosofia  
 
Docente: Michele Maria Genna  
 
Testi adottati  
� - D. Massaro, La Comunicazione Filosofica Voll. 2, 3A.  
 
1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  
 
Conoscenze:  
Durante questo anno scolastico si è affrontata la trattazione della storia del pensiero 
occidentale a partire da un recupero della svolta trascendentale della filosofia di Kant. Si è 
affrontata in modo globale la stagione del pensiero romantico attraverso la puntualizzazione 
dei suoi interessi tematici fino alla definizione dell’Idealismo tedesco con l’affermazione dei 
contributi filosofici di Fichte e Schelling (dei quali si è fornita una definizione ragionata). Si è poi 
approfondito l’approccio hegeliano nei suoi snodi concettuali fondamentali fino alla 
Fenomenologia dello Spirito e alla definizione della filosofia come sistema.  
Si è affrontato in termini generali il significato del Positivismo e dell’evoluzionismo, con l’esame 
della prospettiva di Comte e della teoria di Darwin.  
Inoltre, si è approfondito il rapporto tra l’eredità hegeliana e la critica dei filosofi post hegeliani 
all’impostazione sistematica del pensiero idealista.  
Per tale ragione si è affrontato lo studio dell’esistenzialismo di Kierkegaard e la sua filosofia del 
Singolo e, seppur nell’ottica di una ripresa del kantismo, anche la filosofia schopenhaueriana, 
con la deriva irrazionalistica che essa contiene.  
Inoltre, si è voluto approfondire l’analisi marxiana dei meccanismi economici e presentare 
un’introduzione sintetica alla filosofia di Nietzsche nei suoi elementi caratterizzanti.  
 
Competenze:  
Riflettere criticamente sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro 
«senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana.  
Problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità.  
Esercitare il controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 
logiche.  
Pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta 
di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche.  
 
Capacità:  
Individuare le principali questioni trattate dagli autori studiati, collocandole all’interno della 
storia della filosofia del XIX e XX secolo, in una ragionata relazione con il contesto culturale nel 
quale sono state affrontate.  
Operare confronti tra le diverse prospettive teoriche proposte dai filosofi studiati.  
Riconoscere diversi tipi di strategie argomentative usate dagli autori affrontati.  
Stabilire collegamenti tra la filosofia e altre discipline del curricolo di studio.  
 
2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Il gruppo classe, pur nella varietà delle differenze individuali, si è mostrato molto attento rispetto 
alle attività didattiche e il clima relazionale tra docente e alunni è risultato estremamente 
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cordiale e positivo. La classe ha maturato un sufficiente livello di competenze e capacità, 
raggiungendo mediamente una più che sufficiente conoscenza dei contenuti disciplinari.  
 
3. METODOLOGIE APPLICATE  
Le attività didattiche si sono svolte spesso attraverso lezioni frontali, anche con l’uso di appunti 
digitalizzati e il touch-screen, o con l’analisi guidata di testi.  
 
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 1 e numero prove orali min. 1 nel trimestre;  
- numero delle prove scritte 2 e diversi test formativi (in remoto, su piattaforma edmodo)  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.  
  

  

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  
Non è stato necessario predisporre nessuna attività specifica di recupero, ad eccezione di 
consegne di studio aggiuntivo individuale effettuato in itinere da chi aveva valutazioni 
particolarmente deficitarie.  
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DISCIPLINA          Matematica 

Docente: Andrea Isabello 

Testi adottati: Sasso - Zanone, “Colori della Matematica, Edizione blu, Volume 5”, Petrini 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Finalità 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. 

❏ 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 e a sistemare logicamente le 

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

sperimentali. 

2. SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
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La classe fin dall’inizio  dell’anno si è dimostrata interessata agli argomenti proposti e 
disponibile al dialogo educativo. Un ristretto numero di studenti presenta scarso impegno 
nello studio autonomo e nella partecipazione attiva alle lezioni. Alcuni allievi, nonostante 
l’impegno profuso, hanno evidenti difficoltà anche nelle applicazioni basilari: lo studio non 
sempre è risultato produttivo e a volte è stato condizionato dall’emotività e da carenze 
metodologiche. Nel secondo periodo ho rilevato sensibili miglioramenti; tutti gli studenti 
hanno raggiunto la piena sufficienza a fine pentamestre e un gruppo si è contraddistinto 
per capacità critiche e svolgimento di approfondimenti in autonomia. Il comportamento 
nei confronti del docente è stato sempre molto corretto e improntato alla collaborazione 
e alla stima reciproca. 

3. METODOLOGIE APPLICATE 

La trattazione 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, a esercitare le sue capacità nell'unire le varie conoscenze e generalizzare i 
concetti e i procedimenti acquisiti. E’ 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. 

Tale metodologia è stata anche impiegata durante il periodo di didattica a distanza, 

compatibilmente coi limiti che questa ha comportato. 

Ogni unità didattica è stata affrontata inizialmente a livello intuitivo in modo da favorire 
l’apprendimento dei concetti fondanti; successivamente i concetti sono stati formalizzati 
utilizzando il linguaggio e la simbologia propri della disciplina, favorendo la maturazione in 
fasi successive. Quando possibile gli argomenti sono stati presentati integrando 
rappresentazioni e registri semiotici diversi (grafici, simboli, tabelle). 

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, ma anche per sopperire alle difficoltà 
logico-deduttive manifestate da una ristretta parte della classe. Sono stati svolti numerosi 
problemi di applicazione della matematica alla fisica. 
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4. VALUTAZIONE 

Tipi e numero di prove 

Trimestre: 

● 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e di rielaborazione dei concetti appresi 
● 1 test scritto 
● 1 ulteriore prova scritta per allievi con media insufficiente a fine trimestre 
● 1 interrogazione orale 

Pentamestre: 

● 2 prove scritte contenenti esercizi applicativi e di rielaborazione dei concetti appresi (di 
cui una svolta a distanza) 

● 1 test scritto svolto a distanza 
● 1 interrogazione orale svolta a distanza 

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 in aula e 
durante il periodo di didattica a distanza, dalla cura nel prendere appunti, 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 
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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, 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. 

  

5. RECUPERO 

Le attività di recupero 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. 
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DISCIPLINA       Fisica  

Docente: Alessandra Girard  

 Testi adottati:  S. Fabbri - M. Masini - E. Baccaglini, “Quantum 3”, SEI 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Finalità 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. 

❏ 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  
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- 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. 

 

2.  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 gli ultimi due anni del corso di studi. 
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, presentano carenze conoscitive che hanno 
condizionato il raggiungimento degli obiettivi. 

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. 

  

3. 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. 

  

4. VALUTAZIONE  

Tipi e numero di prove  

❏ Trimestre:  
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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, 2 test con valore di interrogazione 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, soprattutto 
nell’ultimo periodo durante le lezioni a distanza. 

  

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  
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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.  

 5.   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. Per gli studenti interessati la scuola ha attivato 
uno sportello pomeridiano nei mesi novembre - febbraio. 
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DISCIPLINA:  Scienze Naturali 

Docente: Anna Conti 

TESTI ADOTTATI:  
- A. Bosellini  "Le scienze della Terra" vol. B (Minerali, rocce, vulcani e terremoti), Ed. Zanichelli 

- A. Bosellini  "Le scienze della Terra" vol. D (Tettonica delle placche), Ed. Zanichelli 
 -F. Tottola, M. Righetti, A. Allegrezza "Biochimica: dal carbonio alle nuove tecnologie", Ed. 
Arnoldo Mondadori Scuola 
- M. Hoefnagels “Biologia. Il laboratorio della vita. Dalle basi molecolari all’evoluzione della vita” 

Ed. Le Monnier Scuola 

 1.  OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 
  

Conoscenze: 

·  le quattro classi di biomolecole e la loro struttura e funzione metabolica 
·  principali metodi di indagine in campo genetico 
·  le applicazioni biotecnologiche 
·  struttura interna del pianeta e metodi d'indagine geognostica 

·  teoria della tettonica a zolle quale quadro unificante tra i processi endogeni e  le grandi 
strutture di superficie della Terra 

Gli argomenti: 
·   i meccanismi della micro e macroevoluzione 

trattati in DAD sono stati svolti a livello meno approfondito rispetto a quanto previsto dal piano 
di lavoro 

  

 Abilità: 

·  esporre le tematiche trattate nella visione della chimica come disciplina al servizio 

dell’ambiente 

·    un appropriato uso della terminologia  nell’esposizione degli argomenti 

·  saper fare dei collegamenti tra gli argomenti trattati specie in campo chimico e 

biochimico 
  

Competenze: 

·  collegare la struttura delle biomolecole con la specificità metabolica delle loro funzioni 
·  saper distinguere i principali campi di applicazione delle moderne biotecnologie 
·  saper spiegare la relazione tra sismicità, vulcanismo e margini di placca 
·  saper inquadrare i principali tipi di strutture crostali nel quadro della tettonica delle 

placche 
  

2.      SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe, se pur presenti una certa eterogeneità dal punto di vista dei risultati nella disciplina, 
si è sempre dimostrata attenta e partecipe alle lezioni ed alle attività extracurricolari proposte 
dall’insegnante. L’interesse nei confronti degli argomenti trattati ha dato modo di sviluppare un 
dialogo didattico estremamente proficuo per la maggior parte degli studenti; pochi di loro non 
sono sempre stati in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, a volte per un impegno non 
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adeguato, a volte per oggettivi limiti nella comprensione delle tematiche in esame. 
Considerando la particolare situazione di disagio affrontata nella seconda parte dell’anno 
scolastico, si può affermare che la classe nel suo complesso, sebbene a livelli differenti, è stata 
in grado di raggiungere gli obiettivi disciplinari indicati all’inizio dell’anno. 

 3.      METODOLOGIE APPLICATE 

Nella parte iniziale dell’anno sono stati trattati gli argomenti inerenti alla biochimica, cioè le 
principali classi di biomolecole ed i processi metabolici in cui vengono coinvolte (e.g. fotosintesi, 
respirazione cellulare, catalisi etc.) L’analisi dei processi metabolici è servito a creare un 
collegamento concettuale tra le dinamiche fisico-chimiche proprie del mondo inorganico e 
quelle della sfera vivente. 

All’inizio del pentamestre ci si è invece dedicati allo studio degli strumenti e delle applicazioni 
delle moderne biotecnologie, evidenziando come queste ultime possano essere messe al 
servizio dell’ambiente.Molto interessante si è rivelata in questo contesto l’attività svolta presso il 
laboratorio di Biologia molecolare dell’Università di Torino, dove sono stati analizzati campioni 
di DNA provenienti da un’indagine forense. 

Per quanto riguarda le Scienze della Terra, nel trimestre è stata trattata la geologia strutturale 
ed all’inizio del pentamestre lo studio dei terremoti (metodologia CLIL) e la struttura interna della 
Terra. 

In modalità DAD è stata svolta invece la parte inerente alla tettonica a zolle e all’espansione 

dei fondali oceanici. Accanto alla presentazione dei principi fisici e geologici alla base dei 
macro processi, si è sempre fornita una contestualizzazione dei fenomeni a scala locale, 
regionale e globale. Sono stati consigliati agli allievi alcuni filmati didattici disponibili on line per 
facilitare l’acquisizione dei concetti esposti in DAD 

L’ultima parte dell’anno è stata dedicata alla biologia ed in particolare alla micro e 
macroevoluzione, vista la difficoltà legata alla DAD non si sono approfonditi molto i concetti, 
ma si è fornita una visione d’insieme sull’argomento 

Di tutte le discipline trattate si è cercato di mettere in risalto il percorso di indagine e 

sperimentazione che sta dietro ad ogni vero progresso di conoscenza sia in campo puramente 
teorico così come nelle ricadute pratiche delle scoperte scientifiche. 

  

4.      VALUTAZIONE 

Tipologie e numero di prove somministrate 

La tipologia di verifica scritta semi-strutturata  prevede: 
-      domande a risposta aperta breve 
-      domande di approfondimento (risposta di 10-15 righe) 
-      vero o falso motivato in cui si richiede di motivare anche l’affermazione 

veritiera 
-      domande a risposta  multipla 
-      abbinamenti termini-definizioni 
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Le interrogazioni orali, con valore di giudizio sommativo, svolte subito dopo il rientro dalla pausa 

natalizia, hanno riguardato una congrua parte del programma ed hanno avuto inoltre valore, 

di prova di recupero delle insufficienze relative al  trimestre. 

La griglia di valutazione per le domande aperte in verifica scritta e per le interrogazioni orali è 
la medesima. 
 
Durante l’anno le prove sono state così suddivise: 
Trimestre: numero delle prove scritte 2  //   Pentamestre: 1 prova orale 
A seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza COVID-19 
Sono state svolte due prove scritte: 
-una tramite piattaforma EDMODO come verifica semi-strutturata 
- una verifica simile alla tipologia B della terza prova d’esame utilizzata in passato 
A tali prove a carattere sommativo sono state assegnate attività di ripasso strutturato e di 
ricerca su argomenti specifici che saranno prese in considerazione per la valutazione finale. 
Dopo essere venuti a conoscenza della modifica subita in emergenza dell’Esame di Stato si è 
deciso di svolgere alcune simulazioni di interrogazioni orali su richiesta degli studenti dopo la 
data del 15 maggio 

Criteri e punteggi 

Nella valutazione delle prove scritte ed orali è stato scelto il criterio di valutazione della griglia 
scelta in ambito di dipartimento disciplinare.  Nei test strutturati ad ogni domanda e/o esercizio 

sono abbinati punteggi che nella valutazione complessiva vengono tradotti in decimi.  Nelle 
prove orali la valutazione tiene conto di: preparazione a livello contenutistico, capacitá di 
trattare gli argomenti in modo organico e sintetico, proprietá di linguaggio nell’esposizione. 

Nel corso della DAD i criteri per la valutazione, oltre che al mero risultato numerico, hanno 

tenuto conto dell’impegno, dell’assiduità e della puntualità nelle consegne. Si tiene a precisare 
che, quest’anno più che mai, avrà un peso importante nella valutazione finale il percorso 
pregresso di ciascuno studente. 

 

Griglia di correzione 

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 errori 

formula un discorso 
incoerente, usa un 
linguaggio specifico 
scorretto e inappropriato 

non riesce ad individuare i 
concetti chiave, anche se 
guidato 
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5 conosce gli argomenti in 
modo parziale, mnemonico, 
con errori 

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

effettua analisi e colle- 
gamenti 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 colle- 
gamenti 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 
autonomamen- te 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 

Le attività di recupero sono state sempre attuate in itinere. A seguito dell’interruzione 
dell’attività didattica in presenza, l’insegnante si è data disponibile per chiarimenti sia tramite 
la piattaforma didattica EDMODO che tramite chat o interventi in videochiamata tramite 
Skype. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 27 di 58  

 

DISCIPLINA: INFORMATICA  

   

Docente: Paolo Pagliaro   

  Testi adottati   

� - Slide fornite in classe dal docente.   

   

1. OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI   

   

Finalità generali della disciplina:   

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  
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● 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.  

● 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 
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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.   

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.  
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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.  

110   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: Irene Ricci  

Testi adottati: 

 �  Cricco, Di Teodoro,  Itinerario nell’arte, vol. 5, versione arancione, 2010, Zanichelli 

1.      OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 -  Conoscenze: 

conoscere gli aspetti  caratteristici dei diversi periodi storico-artistici esaminati; 

conoscere i più rappresentativi esponenti artistici e le loro più significative opere; 

conoscere le diverse tecniche compositive e di rappresentazione proprie dei 
manufatti artistici esaminati; 

conoscere le tipologie e le  caratteristiche strutturali delle costruzioni architettoniche 
più rappresentative realizzate nei diversi periodi storici; 

possedere una buona conoscenza della terminologia specifica. 

-  Abilità: 

essere in grado di produrre una chiara e corretta esposizione dei contenuti richiesti 
utilizzando la terminologia specifica acquisita 

essere in grado di leggere ed interpretare i contenuti formali ed espressivi delle 
opere esaminate; saper illustrare le peculiarità espressive e i contenuti caratteristici 
dei diversi periodi storico-artistici esaminati; 

-  Competenze:  

essere in grado di collocare in un più ampio contesto culturale le opere e le attività 
degli artisti esaminati mettendoli in rapporto con i coevi fenomeni sociali, 
economici, politici; 

saper porre relazioni tra i diversi movimenti artistici affrontati 

essere in grado esprimere criticamente la relazione tra opera e contesto 

aver fatto proprio il senso dei concetti di patrimonio e di tutela in relazione ai 
principi della Costituzione 

essere in grado di individuare le strutture compositive delle opere esaminate 

essere in grado di effettuare collegamenti che mettano in luce l’evoluzione del 
linguaggio artistico nel tempo 

essere in grado di attingere informazioni a  fonti diverse 

essere in grado di rielaborare  specifici  contenuti in formato digitale 
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 2.      SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

I ragazzi hanno dimostrano interesse per la disciplina, la gran parte con disponibilità al 

coinvolgimento nel lavoro didattico, alcuni  con una certa discontinuità e passività. 

I contenuti della programmazione sono stati acquisiti generalmente in modo 

soddisfacente, dimostrando un adeguato lavoro di studio a casa. La particolare capacità 

di rielaborare autonomamente i contenuti affrontati in modo personale e critico, da parte 

di un gruppo di allievi, ha consentito loro di raggiungere ottimi risultati. 

3.      METODOLOGIE APPLICATE 

La programmazione è stata affrontata tenendo conto delle indicazioni contenute nei 

nuovi programmi ministeriali trattando le esperienze artistiche che si  sono manifestate a 

partire dall’inizio del ‘900. Nella fase iniziale dell’anno è stata avviata una riflessione su i 

concetti di patrimonio e di tutela in relazione ai principi della Costituzione. A tal fine ai 

ragazzi è stata proposta la lettura ed analisi del testo di T. Montanari “Privati del Patrionio”. 

L’argomento è stato in seguito ripreso con l’intervento di potenziamento a cura  della 

prof.ssa  A. Puddu  dal titolo“Tutela della cultura italiana”. 

Per quanto attiene alla trattazione dei singoli argomenti disciplinari si è  cercato di 

evidenziare il rapporto dei singoli fenomeni artistici con il contesto culturale all’interno del 

quale questi si sono espressi. Per ciascun periodo artistico sono stati esaminati i maggiori 

rappresentanti e le opere più rilevanti ed esemplificative. La trattazione è avvenuta 

essenzialmente attraverso lezioni frontali, ma favorendo comunque la partecipazione dei 

ragazzi soprattutto nella fase di lettura delle opere. Nel pentamestre, con l’avvio della 

DAD, al fine di trovare una metodologia che aiutasse a superare i limiti e le difficoltà di 

una relazione a distanza, ai ragazzi è stato chiesto di partecipare in modo attivo alla 

didattica cercando forme di condivisione sugli argomenti affrontati, che richiedessero 

l’intervento ed il contributo dei ragazzi con approfondimenti  su specifici argomenti ed 

autori, condotti individualmente e presentati e discussi con l’insegnante ed il resto della 

classe. 

Il lavoro  di disegno, centrato essenzialmente sull’architettura, si è svolto, nel primo trimestre, 

attraverso un lavoro di avvicinamento alla lettura di un progetto architettonico utilizzando 

specifiche  pubblicazioni su riviste specializzate. E’ proseguito quindi nel primo periodo del  

pentamestre su specifiche tematiche relative all’architettura a basso consumo energetico. 

Tali approfondimenti sono stati introdotti attraverso la proiezione di  slides in classe. Con 

l’interruzione della didattica in classe il lavoro di disegno è stato sospeso. 
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4.      VALUTAZIONE 

Trimestre: 

nel corso del trimestre è stata svolta una esercitazione di tipo grafico centrata sulla lettura 

ed illustrazione dei caratteri costruttivi generali di un esempio di progetto architettonico,  

ed una prova orale sui contenuti della storia dell’arte. 

Pentamestre: 

nel pentamestre le prove effettuate hanno riguardato esclusivamente i contenuti della 

storia dell’arte. La elaborazione di presentazioni su argomenti specifici che ha consentito 

di mettere in luce la propria capacità di documentazione e rielaborazione delle diverse 

espressioni artistiche introducendo argomentazioni critiche e personali. In questo caso la 

chiarezza espositiva e la correttezza nell’uso della specifica terminologia hanno 

rappresentato lo strumento per una più efficace e sicura esposizione delle proprie 

conoscenze e competenze. 

Una seconda prova, svolta in forma scritta, è stata elaborata sul vecchio  modello della 

terza prova d’esame (tre quesiti a risposta breve) 

Per la valutazione è stata adottata la seguente griglia elaborata in sede  di dipartimento. 

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 limitati, inesatti, ripetitivi. Carenti le 
abilità di analisi e sintesi 
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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 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 

5.  RECUPERO  

Nel corso dell’anno non sono state avviate specifiche azioni di recupero poiché al termine del 

trimestre non sono emerse situazioni di insufficienza. D’altra parte nel corso dell’anno è stato 

offerto sostegno a quanti, in diversi momenti, hanno richiesto chiarimenti. 
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DISCIPLINA              Scienze Motorie e Sportive 
Docente: RADONI Valentina 

TESTI ADOTTATI: 

 - P.L. DEL NISTA, J. PARKER, A. TASSELLI “NUOVO PRATICAMENTE SPORT”, G. D’ANNA, 2003 

1.OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenze:  

-Conoscere la terminologia specifica delle scienze motorie e sportive; 

-Conoscere l’importanza del riscaldamento e dell’allungamento e conoscerne gli esercizi 

principali; 

-Conoscere il regolamento, e i fondamentali individuali dei principali sport di squadra e 

individuali effettuati;  

-Conoscere gli schemi motori di base (camminare, correre saltare, lanciare, afferrare, 

strisciare, rotolare, calciare);  

-Conoscere i piccoli e grandi attrezzi usati (funicella, palloni delle diverse discipline sportive, 

asse di equilibrio, quadro svedese, spalliera);  

-Conoscere il linguaggio del corpo, con la musica e con le figure di Acrosport; 

-Conoscere la struttura e l’organizzazione del corpo umano e le principali funzioni fisiologiche 

legate all’attività fisica; 

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

-Conoscere i principi dell’alimentazione; 

-Conoscere i principi del metodo Pilates e gli esercizi base; 

-Conoscere le principali sostanze che causano dipendenza. 

 

Abilità: 

-Saper utilizzare la terminologia specifica delle scienze motorie e sportive; 

-Saper effettuare esercizi di riscaldamento e di allungamento; 

-Saper spiegare il regolamento dei principali sport di squadra e individuali effettuati, e 

saperne effettuare i fondamentali individuali,  

-Saper effettuare gli schemi motori di base; 

-Saper utilizzare i piccoli e grandi attrezzi trattati; 

-Saper utilizzare il linguaggio del corpo con l’ausilio della musica e saper effettuare le 

figure base di Acrosport; 

-Saper effettuare gli esercizi base del metodo pilates; 

Competenze:  
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-Saper adattare gli esercizi di riscaldamento di allungamento rispetto base all’attività 

motoria o sportiva effettuata;  

-Saper conoscere il proprio corpo in modo e saper rielaborare le informazioni da esso 

ottenute in situazione statica e in movimento per praticare un’attività fisica o sportiva 

in salute e sicurezza; 

-Elaborare ed attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i 

diversi ruoli dell’attività sportiva; 

-Pianificare e rielaborare autonomamente progetti e percorsi motori e sportivi; 

-Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in differenti contesti (anche con 

l’uso della musica) assegnando significato e qualità al movimento; 

-Praticare autonomamente attività sportiva con fair play scegliendo personali tattiche 

e strategie anche nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva; 

-Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attiva 

applicando i principi di prevenzione, sicurezza e primo soccorso nei diversi ambienti, 

migliorando il proprio benessere. 

 

2.SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

 

La 5C è una classe vivace collaborativa e partecipativa, che si impegna, con voglia 

di migliorare e di mettersi in gioco. Sono una classe eterogenea con bagagli motori 

pregressi molto diversi tra loro. Tutti hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, negli 

anni hanno imparato a collaborare, e ad aiutarsi tra loro. Hanno affrontato con 

collaborazione e serietà la disciplina Scienze Motorie e Sportive.  

 

3.METODOLOGIE APPLICATE  

Le principali metodologie applicate sono: la lezione frontale utilizzata sia in palestra 

che in aula; la discussione e il confronto rispetto alle conoscenze apprese, alle abilità 

sviluppate, e alle diverse competenze degli alunni in un contesto classe eterogeneo; 

esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, problem solving con la creazione di 

percorsi motori e di risoluzione di problemi durante attività fisica e sport di squadra, 

simulazione dei test motori, ricerca guidata, cooperative learning negli sport e giochi 

di squadra con un unico obiettivo, peer education grazie allo specifico bagaglio 

sportivo di ciascun alunno che mette a disposizione del compagno la propria 

competenza motoria.  
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4.VALUTAZIONE  

La valutazione nelle scienze motorie si suddivide in prove pratiche e prove teoriche. 

Per quanto riguarda le prove teoriche, sono stati effettuati questionari con domande 

a risposta multipla, vero o falso, domande a risposta aperta breve, e nel periodo della 

DAD con presentazioni power point e quiz online. Le prove pratiche specifiche della 

disciplina sono state valutate mediante griglia di valutazione; oltre al risultato stesso 

della prova, viene valutato il processo di apprendimento, e il miglioramento dello 

studente a partire dalla situazione di partenza specifica dell’alunno.   

Nel trimestre sono state effettuate 3 prove pratiche e una teorica, nel pentamestre 

(periodo nel quale è stata utilizzata prevalentemente la DAD), sono state effettuate 2 

prove teoriche. 

 

5.RECUPERO 

 

Il recupero della parte teorica della disciplina non è stato necessario, il recupero 

pratico è avvenuto sempre in itinere con la possibilità di ripetere i test nei quali ci sono 

state delle difficoltà di esecuzione.   
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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. 
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4.VALUTAZIONE               
 

Numero colloqui orali: 2 nel trimestre 

Numero colloqui orali: 2 nel pentamestre 

Esiti di lavori individuali o di gruppo 

 

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 

● Giacomo Leopardi. 

 
- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta 
contestualizzazione e comprensione delle opere;  

- il pensiero e la poetica; 

- Canti: lettura e commento di L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato 
del villaggio, estratti da La ginestra; 

- Operette morali: caratteri generali e lettura integrale di Dialogo della Natura e 
di un Islandese. 

● Il ruolo di Charles Baudelaire quale precursore della poesia moderna: lettura di 
L’albatros e del testo La perdita dell’aureola.  

● Il Simbolismo e il Decadentismo: poetica e aspetti principali.  
● La Scapigliatura: aspetti principali e lettura di Preludio di Emilio Praga.  
● Il Verismo: confronto con il Naturalismo e aspetti principali.  
● Giovanni Verga.  

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere;  

- la poetica; 

- la fase scapigliata: Eva; 

- le raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane: aspetti essenziali e lettura e 
commento di Rosso Malpelo e La roba; 

- il ciclo dei ‘Vinti’: caratteristiche principali e approfondimento su I Malavoglia. 

● Giovanni Pascoli. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- aspetti e temi essenziali della poetica; 

- Myricae: caratteristiche principali e lettura e commento di Lavandare, X Agosto, 

L’assiuolo, Novembre; 

- presentazione sintetica di Canti di Castelvecchio e lettura e commento di La mia 

sera. 

● Gabriele D’Annunzio. 
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- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- l’ideologia e la poetica; 

- caratteristiche essenziali delle Laudi e lettura di un estratto di Maia (Le città 

terribili); 

- approfondimento su Alcyone: lettura e commento di La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto; 

- Il piacere: caratteri generali e approfondimento sulla figura di Andrea Sperelli e 
sulla conclusione del romanzo. 

● Luigi Pirandello. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- la poetica e il pensiero: posizioni iniziali, il relativismo, la poetica dell’umorismo; 

- i romanzi: Quaderni di Serafino Gubbio operatore (la vicenda in breve); Il fu 

Mattia Pascal (lettura integrale a casa; lettura in classe del brano Lo strappo nel 

cielo di carta e la “lanterninosofia”); Uno, nessuno e centomila (la trama in breve, 
lettura commentata della conclusione del romanzo); 

- la produzione teatrale: caratteristiche generali; approfondimento su Enrico IV e 
Sei personaggi in cerca d’autore; 

- le novelle: aspetti principali e lettura di Il treno ha fischiato, La signora Frola e il 

signor Ponza. 

● Italo Svevo. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- la cultura e la poetica; 

- Una vita e Senilità: la vicenda in breve, il motivo dell’inettitudine; 

- La coscienza di Zeno: lettura antologica dai capitoli Preambolo, Il fumo, La morte 

di mio padre, La storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, Storia di 

un’associazione commerciale; approfondimento in classe e lettura commentata 
della conclusione del romanzo. 

● Il Futurismo: cenni alla nascita e allo sviluppo del movimento. 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● Aldo Palazzeschi: la poetica (caratteristiche principali, passaggio dalle tendenze 
crepuscolari al Futurismo); lettura e commento di Chi sono? e Lasciatemi divertire.. 
 

● I Crepuscolari: aspetti principali del movimento. Guido Gozzano: cenni alla poetica; 
lettura e commento di una selezione di strofe da La signorina Felicita. 
 

● L’Espressionismo: Clemente Rebora (cenni alla poetica, lettura di Voce di vedetta 
morta).  

● Giuseppe Ungaretti. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- L’allegria: la poetica della prima fase della produzione di Ungaretti; lettura e 
commento di: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I 

fiumi, San Martino del Carso, Commiato, Italia, Allegria di naufragi, Natale, 

Mattina, Soldati; 

- La seconda fase della produzione poetica ungarettiana: Sentimento del tempo 
e Il Dolore. Linee essenziali e lettura e commento di Di luglio e Non gridate più. 

● Umberto Saba. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- la poetica e il Canzoniere: lettura e commento di A mia moglia, La capra, Trieste, 

Amai, Ulisse. 

● Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- la poetica: la fase ermetica e la raccolta Ed è subito sera (lettura e commento 
di Ed è subito sera) e la fase ‘impegnata’ (lettura e commento di Milano, Agosto 

1943, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo). 

● Eugenio Montale. 

- Cenni agli aspetti biografici significativi al fine di una corretta contestualizzazione 
e comprensione delle opere; 

- la poetica e i temi di Ossi di seppia. Lettura e commento di I limoni, Non chiederci 

la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere; 

- la poetica e i temi di Le occasioni. Lettura e commento di La casa dei doganieri, 
Addii, fischi nel buio…, Mottetto I, Mottetto VIII.  
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DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

Language: Esercitazioni INVALSI 

Literature: 

- Victorian Age and Victorian Novel (pp.4,5,6,7,8,9,12,13,17,18,20,21,24,25,28,29,30) 

- The Victorian Compromise 

- Ch.Dickens (“Oliver Twist” and “Hard Times”) (pp. 37, 38, 39,40,  41, 42, 43, 44, 46, 
47,  48, 49, 50, 51,  52, 53 + fotocopia ”The definition of a horse”) 

- R.L.Stevenson (“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” - lettura integrale); ( pp. 
110,111) 

- O.Wilde (“The picture of Dorian Gray", “ The importance of being Earnest” - lettura 
della versione integrale)(pp. 124, 125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132, 133,134, 136, 137, 
138, 139) 

- R. Kipling (“The mission of the coloniser”- versione completa) (pp. 122, 123 ); (“If”- in 
fotocopia) 

- Anglo-American Literature (pp.14,15,16,27) 

- W.Whitman ("Song of the Open Road", "O Captain, my Captain!", “A noiseless patient 
spider” in fotocopia) (pp. 88,89,90, 91,92) 

- Earthquakes (definition, focus, seismometers, size and strength of an earthquake, the 
Richter scale, the Mercalli scale, the moment magnitude scale)  
 

Programma svolto dopo la chiusura per emergenza COVID-19 
 

-  What are the effects of Earthquakes? (some of the deadliest earthquakes ever) 

- N. Hawthorne (" The Scarlet Letter"- lettura integrale*) (pp. 77, 78, 79,80,81) 

The Modern Age ( pp. 156, 157, 158,159, 161, 162, 163, 164, 165) 

- The War poets: 

- W.Owen (“Dulce et decorum est”, "Parable of the Old man and the Young"- 
screenshot) ( pp. 190, 191) 

- S.Sassoon (“Glory of women”,“Does it matter?”- screenshot) (pp. 192, 193, 194) 

- R.Brooke (“The Soldier”) ( pp. 188, 189) 

- E. Hemingway ( "A farewell to arms" - lettura integrale*)  (pp.290, 291, 292, 293, 
294,     295 + screenshot dell’ultima parte del romanzo “Catherine’s death”) 
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- Modernism ( pp. 180, 181, 182, 183184, 185, 262,263) 

- J.Joyce (“Dubliners": “Eveline”, "Araby" lettura integrale, “The Dead”- extract; “A 
portrait of the Artist as a young man”- an extract ) and “Ulysses” (extracts from the 
book) (pp. 248, 249, 250, 251,252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261) 

I volumi contrassegnati con * indicano la possibilità di scelta, ovvero su due libri indicati 
ciascuno studente sarà chiamato a leggere uno di essi.  

 
 
DISCIPLINA: Storia  
 
A. La politica europea tra fine ‘800 e inizio ‘900.  
 
La politica estera di Bismarck. La II rivoluzione industriale. La grande depressione. 
L’imperialismo, definizione e casi esemplari in: India, caso israelo-palestinese. La situazione 
politica italiana dopo l’unificazione: sintesi del passaggio dalla Destra alla Sinistra storica. 
Partiti di massa ed estensione del suffragio. L’età di Giolitti: politica interna, questione sociale e 
questione meridionale. Politica estera. La guerra di Libia. La definizione di nazionalismo.  
 
B. La prima guerra mondiale.  
 
Quadro politico, economico e sociale di maturazione delle cause del primo conflitto mondiale. 
Lo scoppio, e le prime fasi. L’ingresso in guerra dell’Italia. Le caratteristiche di guerra di 
logoramento e di trincea. L’ingresso in guerra degli U.S.A e il ritiro della Russia. La conclusione 
del conflitto. La conferenza di Parigi e la nascita della Società delle Nazioni.  
  

C. La rivoluzione russa.  
 
Internazionalismo operaio e lotta di classe. La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar. La 
rivoluzione d’ottobre e la conquista del potere di Lenin e del partito bolscevico. I soviet e la fine 
del doppio potere. La guerra civile.  
  

D. Il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso” in Italia. La crisi dello stato liberale. La marcia su 
Roma e la presa del potere da parte di Mussolini. La fascistizzazione dello stato e lo stato 
totalitario. Il corporativismo. La politica economica, culturale ed estera del fascismo fino alla 
guerra d’Etiopia.  
  

 IN MODALITÀ REMOTA CON D.A.D. (TRAMITE EDMODO, SKYPE) I SEGUENTI ARGOMENTI:  
   

E. La crisi del ’29. Cause e conseguenze del crollo della borsa di New York. Il New Deal e Welfare 
state di Roosevelt.  
 
F.  Totalitarismi di destra: Affermazione e consolidamento del nazismo.  
L’ascesa politica di Hitler. La politica economica, culturale ed estera della Germania hitleriana. 
Antisemitismo e leggi razziali. La guerra civile spagnola. I fronti popolari. L’antifascismo e la lotta 
per la libertà e la democrazia.  
 
F. La seconda guerra mondiale.  
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Cause dello scoppio. Le prime fasi del conflitto: la guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra. La 
partecipazione italiana al conflitto e la guerra parallela. La soluzione finale del problema 
ebraico/la Shoah. L’operazione Barbarossa. Gli U.S.A. coinvolti nel conflitto. La conclusione del 
conflitto.  
   

 DISCIPLINA: Filosofia  

 
A) Kant: definizione di “rivoluzione copernicana” nella Critica della Ragion Pura e aspetti 
fondamentali della filosofia trascendentale. Concetti fondamentali della Critica della Ragion 
Pratica (imperativi categorici/imperativi ipotetici, postulati della Ragion Pratica). Critica del 
Giudizio: giudizi determinanti/giudizi riflettenti. Giudizi di gusto. Definizione di Sublime e di Genio 
artistico.  
 
B) Caratteristiche generali del Romanticismo in filosofia e definizione dell’Idealismo.  
 
C) Fichte: definizione generale dell’idealismo etico.  
 
D) Schelling: definizione generale dell’idealismo estetico.  
 
E) Hegel: idealismo assoluto. Fenomenologia dello Spirito, coscienza, autocoscienza e ragione. 
Il sistema delle scienze filosofiche. Identità di reale e razionale. Storia e Dialettica.  
 
F) Schopenhauer: la duplice prospettiva sulla realtà. La realtà fenomenica come illusione e 
inganno. il mondo come rappresentazione. La metafora della vita come sogno.  Il corpo e la 
volontà. Il mondo come Volontà. La vita come oscillare tra desiderio e noia. L’esperienza 
estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza. La morale come seconda via 
di liberazione. L’ascesi come atto estremo della negazione della volontà: la Noluntas.  
 
G) Kierkegaard: l’indagine filosofica come impegno personale. Il fondamento religioso della 
filosofia di Kierkegaard. Il concetto di esistenza e Singolo, le maschere e la pseudonimia. Gli 
stadi della vita: estetico, etico e religioso. Scelta, angoscia e disperazione. L’uomo come 
possibilità e progettualità. Il paradosso della fede.  
 
H) Comte e Darwin: definizione e caratteristiche peculiari del positivismo e dell’evoluzionismo.  
 
IN MODALITÀ REMOTA CON D.A.D. (TRAMITE EDMODO, SKYPE) I SEGUENTI ARGOMENTI:  
I) Destra e sinistra hegeliana, Feuerbach: alienazione e religione. L’umanesimo naturalistico.  
 
L) Marx: Le tesi su Feuerbach. Il concetto di alienazione. Critica all’ideologia. Dialettica e 
materialismo storico: modi di produzione e lotta di classe. La rivoluzione proletaria, l’analisi del 
capitale: il concetto di valore d’uso e di scambio di una merce. Il plusvalore. La caduta 
tendenziale del saggio di profitto. La crisi del capitalismo. Il comunismo.  
 
M) Nietzsche: Temi e concetti principali. Il nichilismo. L’oltreuomo. La volontà di potenza.  
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DISCIPLINA: Matematica 

Ripasso sulle funzioni 

Definizione di funzione; funzioni reali di variabile reale 

Funzioni elementari 

Dominio, immagine, zeri e segno di una funzione 

Proprietà di una funzione: iniettività, suriettività e biettività 

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 

Concetto di intorno di un punto e di infinito 

Definizione di estremo superiore, estremo inferiore, massimo, minimo, punto di 
accumulazione di un insieme 

Limiti di una funzione 

Introduzione al concetto di limite 

Definizione di limite finito e infinito di una funzione per valori della variabile tendenti ad un 
valore finito o 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, di esistenza del limite per le 
funzioni monotòne  

Operazioni con i limiti (non dimostrate): somma, differenza, prodotto, quoziente, potenza, 
reciproco 

Aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito 

Limiti di funzioni composte 

Calcolo di limiti e tecniche di scioglimento di forme indeterminate 

Limiti notevoli: (senx)/x che tende a 1 per x tendente a 0,  (1-cosx)/x^2 che tende a ½ per 
x tendente a 0, (1+1/x)^x che tende a “e” per x tendente a infinito ,   (con dimostrazione dei 
primi due) 



 

Documento del Consiglio di Classe – Pagina 47 di 58  

 

Applicazione dei limiti per determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui delle funzioni 

Continuità di una funzione 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri (non dimostrati) 

Classificazione dei punti di discontinuità 

Grafico probabile di una funzione 

Le derivate 

Rapporto incrementale di una funzione: definizione, significato geometrico e fisico 

Derivata di una funzione reale di variabile reale: definizione, significato geometrico e fisico 

Derivabilità e continuità in un punto 

Calcolo delle derivate delle funzioni elementari (dimostrazione delle derivate delle funzioni 
f(x)= x, f(x)=x2) 

Regole di derivazione (enunciati) 

Derivata di funzioni composte e di funzioni con base ed esponente variabili  

Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale (classificazione 
e metodo di ricerca) 

Derivate di ordine superiore 

Applicazioni geometriche e nelle scienze delle derivate: retta tangente e normale ad una 
curva 

Programma svolto dopo la chiusura per emergenza COVID-19 

Le derivate e lo studio del moto, il lavoro di una forza e la potenza, l’intensità di corrente, la 
forza elettromotrice indotta 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle (non dimostrato) e suo significato geometrico 

Teorema di Lagrange (non dimostrato) e suo significato geometrico 

Conseguenze del Teorema di Lagrange 

Teorema di de l’Hôpital (non dimostrato) e sue applicazioni nel calcolo di limiti di varie 
forme indeterminate, confronto tra infiniti  

Applicazioni del calcolo differenziale allo studio di funzioni 
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Definizione di estremante e di punto stazionario, teorema di Fermat (non dimostrato) 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (non dimostrato) 

Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante lo studio della derivata prima (non 
dimostrato) 

Studio della monotonia di una funzione 

Studio della concavità di una funzione 

Ricerca dei punti di flesso di una funzione 

Studi completo di funzioni di vario tipo: razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche, con valori assoluti 

Massimi e minimi assoluti di una funzione 

Problemi di massimo e minimo 

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

Calcolo integrale: integrali indefiniti e definiti 

Definizione di integrale indefinito come operatore inverso della derivata 

Proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali immediati e di funzioni composte 

Metodi di integrazione: integrazione per decomposizione, per sostituzione e 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 Newton-Leibniz (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) 

Tempi di svolgimento del programma 

Trimestre: funzioni, limiti, continuità e calcolo di derivate 
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Pentamestre: teoremi sulle funzioni derivabili, studi di funzione, calcolo integrale e 
numerico 

 

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  
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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 dopo la chiusura per emergenza COVID-19 

Le onde elettromagnetiche e le loro proprietà fondamentali (velocità nel vuoto, profilo 
spaziale e temporale) 

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 
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Spettri caratteristici degli atomi 

Primi modelli atomici: modello di Thomson e modello di Rutherford 

Modello atomico di Bohr 

La dualità onda - corpuscolo: le onde di De Broglie 

 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

 BIOCHIMICA- BIOLOGIA 

BIOMOLECOLE: GLUCIDI E LIPIDI 
-       Reazioni metaboliche: endoergoniche ed esoergoniche 
-       concetto di catabolismo ed anabolismo 

-       I carboidrati 
-       monosaccaridi: aldosi e chetosi. Forma ciclica: furanosi e piranosi 
-       oligosaccaridi: il legame α e β glucosidico 
-       polisaccaridi: funzioni metaboliche in piante ed animali 
-       Metabolismo dei glucidi 
-       Glicogenolisi e glicogenosintesi, respirazione cellulare,  
-       Il processo di fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin 
-       I lipidi 
-       I trigliceridi: grassi saturi ed insaturi 
-       I saponi e la struttura delle micelle 
-       Le cere e gli steroidi 
-       I fosfolipidi e le membrane cellulari 

BIOMOLECOLE: ACIDI NUCLEICI E PROTEINE  
-       Gli esperimenti che hanno condotto alla scoperta delle funzioni e della struttura del DNA 
-       duplicazione del DNA  
-       tipi di RNA, processo di trascrizione e sintesi proteica  
-       tipi di mutazioni, silenti, di senso e di non senso 
-       mutazioni cromosomiche e genomiche 
-       Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico 
-       struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

-       Ruolo metabolico delle proteine: gli enzimi 
-       Attività enzimatica, substrati e turnover enzimatico 

VIRUS E REGOLAZIONE GENICA 
-       Virus a DNA ed RNA: ciclo litico e lisogeno 
-       Il trasferimento genico nei procarioti: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 
-       Trasferimento genico tramite plasmidi 
-       Struttura del genoma eucariotico 

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA 
-       Tecnologia del DNA ricombinante 
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-       L’uso degli enzimi di restrizione in biotecnologia 
-       La PCR e le sue fasi principali 
-       La mappatura cromosomica ed il sequenziamento del DNA 
-       Le librerie genomiche  
-       Studio della funzione dei geni: il metodo del KO genico 

BIOTECNOLOGIE 
-       Le applicazioni delle biotecnologie: un esempio “il biorisanamento” 

-       Biocombustibili: tipi di biocarburanti 
-       Il biogas dal trattamento dei rifiuti 
-       Le microalghe ed i loro utilizzi biotecnologici 
-       La produzione di antibiotici: l’esempio della penicillina 

 EVOLUZIONE, SPECIAZIONE ED ESTINZIONE (svolto dopo la chiusura per emergenza COVID-19) 

-       Adattamento e selezione naturale 
-       Frequenze alleliche ed equilibrio di Hardy- Weinberg 
-       Tipi di selezione.convergente, stabilizzante, divergente 
-       Selezione sessuale e successo riproduttivo 
-       Deriva genetica, flusso genico e accoppiamenti non casuali 
-       Definizione di specie e nomenclatura binomia 
-       Le barriere riproduttive e la speciazione 

-       Teoria del gradualismo e teoria degli equilibri intermittenti 
-       Estinzioni e radiazioni adattative 

  SCIENZE DELLA TERRA 

GEOLOGIA STRUTTURALE 
-       Deformazioni fragili o duttili nelle rocce, limite elastico e carico di rottura 
-       Giacitura degli strati di roccia: direzione, immersione ed inclinazione 
-       Movimenti regionali della crosta terrestre: subsidenza ed epirogenesi 
-       Il principio dell’isostasia 
-       Diaclasi e faglie: dirette, inverse e trascorrenti. La geometra di una faglia 
-       Strutture a horst e graben 
-       Pieghe: anticlinali e sinclinali. Pieghe-faglie e falde di ricoprimento 

I TERREMOTI (IN METODOLOGIA CLIL) 

-       Comportamento meccanico delle rocce 
-       Teoria del rimbalzo elastico 
-       Onde sismiche: P, S e onde di superficie 
-       Misura delle vibrazioni sismiche: i sismogrammi 
-       Determinazione dell’epicentro di un terremoto 
-       Energia dei terremoti e magnitudo 
-       Scala Richter e scala Mercalli 

LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

-       la struttura della Terra: crosta, mantello e nucleo ; litosfera, astenosfera e mesosfera 
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-       il calore interno della Terra: il flusso termico e il gradiente geotermico; l'origine del calore interno 
-       le  discontinuità di Mohorovicic, di Gutemberg e di Lehman 
-     il magnetismo terrestre (inclinazione e declinazione); l'intensità del campo geomagnetico 

(variazioni a lungo e breve periodo);  
-       paleomagnetismo: magnetizzazione termoresidua,   detrito  residua, chimica residua  
-       le inversioni di polarità e la stratigrafia magnetica 

(svolto dopo la chiusura per emergenza COVID-19) 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE E  L’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI 
-       caratteristiche delle placche litosferiche 
-       margini di placca. convergenti, divergenti e trasformi 

-       la frammentazione del Pangea, il mosaico globale 
-       moto delle placche e correnti convettive astenosferiche 
-       relazione tra placche, sismicità e vulcanismo 
-       struttura della crosta oceanica 
-       dorsali medio-oceaniche: la teoria dell'espansione dei fondali oceanici di Hess 
-     prove dell'espansione dei fondali oceanici: anomalie magnetiche, età della crosta 

oceanica, faglie trasformi 
-       gli hot spot e il movimento della placca del Pacifico 

 MARGINI CONTINENTALI 
-       margini continentali. attivi, passivi e trasformi 
-       evoluzione di un margine passivo: i rift continentali 
-       margini trasformi 

-       morfologia di margini attivi 
-       modelli orogenetici 
-       l'obduzione e le ofioliti; i mélanges 

 

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   
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-       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  

 
 
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

·         I caratteri dell’Art Nouveau nelle diverse esperienze architettoniche europee; la 
diffusione del nuovo gusto borghese in relazione al mutato assetto economico, 
sociale, produttivo. W. Morris e l’esperienza delle Arts & Crafts. 

·         La Secessione viennese: Joseph Maria Olbrich, Il palazzo della Secessione . Adolf 
Loos: Casa Scheu 

·         Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet a Bruxelles 

·         Charles Renne Mackintosh: La scuola d’arte di Glasgow 

·         Victor Horta: L’Hotel Solvay 

·         Hector Guimard: Ingresso della metropolitana di Parigi 

·         Antoni Gaudì: La casa Milà a Barcellona 

·         I caratteri del lavoro pittorico di Klimt: “Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I”. 

·         Colore e spazio nella pittura dei Fauves: Henri Matisse, “La stanza rossa”, “Donna 
con cappello”, “La danza” 

·         Le esperienze espressioniste in Europa: 

·         Il gruppo Die Brucke: Ernst Ludwig Kirchner, “Cinque donne per strada” 
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·         Edvard Munch: “Il grido”, “la fanciulla malata”, ”Sera nel corso Karl Johann”, 
"Pubertà". 

·         La concezione dello spazio e dell’oggetto nella pittura cubista. Il passaggio dal 
cubismo analitico al cubismo sintetico. 

·         Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Le demoiselles 
d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, 
“Guernica” 

·         Contenuti e soluzioni espressive adottate dagli artisti futuristi. I programmi espressi 
nei manifesti 

·         Umberto Boccioni: “La città che sale”, “Stati d’animo: Gli adii (I versione)”, “Stati 
d’animo: Gli adii (II versione)”, “Forme uniche della continuità nello spazio” 

·         Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità astratta”, 
“Compenetrazioni iridescenti” 

·         Le soluzioni progettuali architettoniche elaborate da Antonio Sant’Elia 

·         L’esperienza del movimento Dada, l’utilizzo del ready-made 

·         Marcel Duchamp: “Fontana”, “L.H.O.O.Q”, “Ruota di bicicletta” 

·         Man Ray: “Cadeau”, "Le violon d'Ingres". 

·         Il movimento surrealista e il rapporto tra sogno e realtà 

·         Max Ernst: “La puberté proche…(o le Pleiadi)", “Au premier mot limpide (alla prima 
parola chiara)” 

·         René Magritte: “La condizione umana”, “L’uso della parola I”, “L’impero delle luci” 

·         Joan Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”, “Collage preparatorio per “pittura”, 
“Pittura”, “Blu III”, “La scala dell’evasione” 

·         Salvador Dalì: “Venere di Milo a cassetti”, “Stipo atropomorfo”, “Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape” 

·         Le tendenze non figurative attraverso la ricerca espressiva di forma e colore come 
realtà pure. Le esperienze de “il Cavaliere azzurro” e “De Stijl”. 

·         Vasilij Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Impressione VI”, Improvvisazione 7”, 
“Composizione VI”, “Alcuni cerchi” 

·         Franz Marc: “I cavalli azzurri”, “Cervo nel giardino di un monastero” 

·         Paul Klee: “Adamo e la piccola Eva”, “Monumenti a G.”, “Ragazzo in costume” 

·         Linea e colore nel lavoro pittorico di Piet Mondrian verso il neoplasticismo: “Mulino 
Oostzijde” “Mulino Winkel al sole”, "L'albero rosso", "Melo in blu", “L’albero grigio”, 
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“Melo in fiore”, “Composizione 10. Molo e oceano”, “Composizione 
11/composizione I/ Composizione in rosso blu e giallo" 

·         La pittura metafisica in G. De Chirico: “Le muse inquietanti”, "Piazza d'Italia con 
statua e roulotte" 

·         Tendenze e sviluppi dell’architettura del 900 

·         La scuola di Chicago. L’uso dei nuovi materiali e tecnologie nella progettazione a 
sviluppo verticale nella tipologia del grattacielo. Louis Sullivan: Guaranty building. 

·         Mies Van der Rohe: Seagram Building di N.Y. Poltrona Barcelona 

·         Lo sviluppo dell'architettura razionalista: l'esperienza della Bauhaus tra Weimar e 
Dessau. 

·         Peter Behrens: La Fabbrica di turbine AEG 

·         Marcel Breuer: poltrona Vasilij 

·         Rietvelt: sedia Red & Blu 

·         Walter Gropius: nuova sede della Bauhaus a Dessau 

·         Le Corbusier: l'esperienza dei CIAM, l'applicazione dei cinque punti per 
l'architettura nella villa Savoye, l'Unità di abitazione di Marsiglia, la cappella di Notre 
Dame du Haut. La definizione del "Modulor". L'idea di città moderna definita nella 
Carta di Atene. 

·         L’architettura organica nell’esperienza americana di F. L. Wright: la Robie House, la 
Casa sulla Cascata, il Guggeneheim Museum di N.Y. 

·         Il razionalismo in Italia nei lavori di Piacentini: via della Conciliazione a Roma, il 
Palazzo di Giustizia a Milano 

·         Giovanni Michelucci: la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze, la 
chiesa di San Giovanni Battista 

·         Giuseppe Terragni : la Casa del Fascio di Como 

·         L’esperienza finlandese di Alvar Aalto: Sanatorio di Paimo, casa a torre Neue Vahr, 
Chiesa di Santa Maria dell'Assunta a Riola. 

·         L'Ecole de Paris e l'esperienza di Chagall: "Io e il mio villaggio", "Parigi dalla finestra", 
"L'anniversario", "Re David in blu". 

·         Le tendenze artistiche nel secondo dopoguerra: l’esperienza dell’arte informale. 

·         Alberto Burri: “Sacco e rosso”, “Cretto” 

·         Lucio Fontana: “Concetto spaziale, Attese”, “Teatrino” 
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·         J. Pollock: “Foesta incantata”, “Pali blu” 

·         L’espressione artistica della società dei consumi: la Pop-Art. 

·         Andy Warhol: “Green Coca-Cola bottles”, “Marilyn”, “Minestra in scatola 
Campbell’s”, “Sedia elettrica” 

·         L'esperienza dell'arte povera: Mertz, gli "Igloo". Pistoletto: "La Venere degli stracci", "Il 
terzo Paradiso". Kounellis: "senza titolo (dodici cavalli)". 

·         Gli interventi di Land Art di Christo 

·         Contenuti dell'arte concettuale. Kosuth:"One and three chairs", "First investigation", 
"Four colors four words". 

·         Calder e l'elaborazione dei Mobiles e degli Stabiles: "Four direction", "La Grande 
Vitesse", "Flying Colors DC8" . 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
 
Parte pratica 

-Invenzione di un percorso motorio a gruppi con capacità e abilità motorie riassuntive degli 

anni passati, con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi e con fondamentali degli sport di squadra 

effettuati, elementi di equilibrio, di rapidità, e di forza. 

-Regolamento base degli sport di squadra principali (pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, 

pallamano, baseball), e fondamentali individuali. 

-Sport individuali con attrezzi: il badminton, fondamentali individuali principali e regolamento. 

-L’acrosport: figure di basso medio e alto livello, creazione di una rappresentazione tramite 

elementi di acrosport, l’importanza dell’equilibrio individuale, a coppie, e in gruppo.  

-Principali elementi delle discipline dell’atletica leggera (getto del peso, velocità, salto in 

lungo, salto in alto), e della ginnastica artistica (capovolta avanti e indietro). 

-Il metodo Pilates: i principi base del metodo, come si lavora, quali sono i principali esercizi 

pratici del metodo Pilates.  

Parte teorica 

-L’alimentazione, con particolare attenzione alla funzione degli alimenti, principi nutritivi, il 

fabbisogno energetico giornaliero, il rimodellamento osseo, l’osteoporosi e le patologie 

collegate all’alimentazione (l’anoressia), l’importanza dell’alimentazione nelle attività motorie 

e sportive. 

-Le dipendenze: la terminologia specifica (uso, abuso e dipendenza), il tabacco, l’alcool e i 

loro effetti; le principali droghe (cannabis, cocaina ed ecstasy) e i loro effetti 
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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    

(in modlità DAD:  lezione antropologica ed etnografica sui missionari Italiani in Africa  

                              Il mistero pasquale cristiano attraverso alcune opere di artisti contemporanei. 

                              Tema dei diritti umani più approfondimenti di attualità  nelle specifiche realtà               

                             dei vari continenti e singole nazioni in relazione alla pandemia. 

                              Rapporto tra Chiesa e mafia”  

                              Documento sulla fratellanza umana Abu Dhabi 2019) 

 
 
Bussoleno, 15 maggio 2020 
 
Il documento è stato condiviso e approvato da tutti i docenti e dagli studenti. 
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