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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe risulta composta da n. 18 alunni; tutti gli alunni, di cui segue l’elenco 

nominativo, sono candidati all’esame di stato dell’anno scolastico 2020/2021: 

 

1. (omissis) 

2. (omissis) 

3. (omissis) 

4. (omissis) 

5. (omissis) 

6. (omissis) 

7. (omissis) 

8. (omissis) 

9. (omissis) 

10. (omissis) 

11. (omissis) 

12. (omissis) 

13. (omissis) 

14. (omissis) 

15. (omissis) 

16. (omissis) 

17. (omissis) 

18. (omissis) 

  

 

 

La classe ha conosciuto nel corso del triennio liceale inserimenti di nuovi alunni come segue:  

 

Anno Scolastico 2020/2021 

(omissis), proveniente dal Liceo Scientifico statale “Galileo Galilei” di Legnano (MI) dove ha 

frequentato il terzo anno e la parte finale del quarto anno (da aprile a giugno 2020) dopo un periodo 

di frequenza all’estero (USA) nell’ambito dei progetti di mobilità studentesca; la permanenza 

all’estero si è interrotta anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria in corso.  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, alcuni alunni hanno vissuto esperienze di mobilità 

studentesca per un soggiorno studio di medio periodo (trimestre da metà agosto a metà novembre) 

o per l’intero anno scolastico, in particolare: gli alunni (omissis) presso la St. Brendan High School 

di Miami (Florida); l’alunno (omissis)  presso la Wahlert Catholic High School di Dubuque (Iowa-

USA). 

 

Per tutti questi alunni il Consiglio di Classe ha fornito un piano di lavoro tale da permettere il 

conseguimento delle competenze essenziali e la conoscenza dei contenuti minimi previsti per il 
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periodo trascorso all’estero. Ogni alunno è stato seguito dai Docenti tutor e dal Coordinatore della 

classe con contatti periodici prevalentemente via mail. 

 

Per l’alunno (omissis) sono state predisposte prove di reinserimento e un colloquio generale come 

previsto dalla normativa, prima dell’inizio del corrente anno scolastico. 

 

Durante il terzo e quarto anno tutta la classe ha preso parte al gemellaggio con la scuola Colégio de 

S. Tomás di Lisbona, Portogallo, svoltosi in due momenti: a giugno 2019 con l’accoglienza degli 

studenti portoghesi; a gennaio 2020 con il soggiorno a Lisbona. In entrambi i casi il gemellaggio ha 

previsto l’accoglienza degli studenti presso le famiglie.   

 

Continuità del corpo docente 

Nel corso del triennio la classe non ha potuto contare sulla continuità del gruppo docente in alcune 

discipline del curriculum, come si evince dalla tabella sottostante. 

 

Disciplina a.s. 2018-2019 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 

Italiano Forina Stefania / 

Morelli Donatella 

Macchi Silvia Girgenti Giuditta 

Latino  Forina Stefania / 

Capitani Matteo 

Macchi Silvia Girgenti Giuditta 

Storia Gazzoli Elia Paolo Gazzoli Elia Paolo Gazzoli Elia Paolo 

FiIosofia Gazzoli Elia Paolo Gazzoli Elia Paolo Gazzoli Elia Paolo 

Inglese Zappa Alida  Zappa Alida Zappa Alida 

Matematica Fila MariaGrazia Muda Luisa Muda Luisa 

Fisica Muda Luisa Muda Luisa Muda Luisa 

Scienze naturali Segre Micol / Fanali 

Gabriella 

Fanali Gabriella Fanali Gabriella 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Sina Mauro Sina Mauro  Sina Mauro 

Musica Fratipietro Elena Fratipietro Elena Fratipietro Elena 

Scienze motorie Taiè Davide Taiè Davide Taiè Davide 

Madrelingua inglese Patrick Casimir Elena Gambino ------------------------- 

Religione Brambilla Marcello Intranuovo  
Sr. MariaTeresa 

Intranuovo  
Sr. MariaTeresa 
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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE NELL’ULTIMO ANNO  

 

Quadro orario generale  

 

Materia Monte ore settimanale 

Lingua e letteratura italiana  4 

Lingua e letteratura latina  3 

Lingua straniera  3 

Matematica 4 

Fisica 3 

Storia  2 

Filosofia 3 

Scienze 3 

Disegno e storia dell’arte 2 

Musica 1 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione  1 

Totale 31 

 

 

Quadro orario in DDI 

Durante il corrente anno scolastico, lo svolgimento delle attività didattiche è stato contraddistinto 

dall’alternarsi di periodi di didattica in presenza (al 100% solo nei mesi di settembre, ottobre e da 

fine aprile alla data attuale), didattica a distanza nella misura del 50% e del 75% delle lezioni, attività 

in presenza solo per attività laboratoriali, didattica a distanza al 100%. Ciò ha comportato 

necessariamente l’adeguamento dell’impianto organizzativo dell’orario e delle lezioni.  

Fino alla sospensione delle attività per le festività natalizie, l’orario giornaliero delle lezioni è stato 

ridotto da 6 a 5 ore sincrone (secondo quanto previsto nel piano della DDI approvato dal Collegio 

docenti nella seduta di inizio anno): ciò ha comportato una riduzione di un’ora nel piano orario 

settimanale di alcune discipline (latino, fisica, scienze, filosofia, arte, ed. fisica). 

Dall’inizio del II periodo valutativo (gennaio), Il Collegio docenti ha valutato di ampliare la proposta 

didattica, ritornando alle 6 ore quotidiane di lezione (dal lunedì al giovedì) e alle 7 ore nella giornata 

di venerdì; si è però ritenuto necessario introdurre in modo sistematico ogni giorno un’ora di lavoro 
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asincrono secondo uno schema prefissato che non penalizzasse in modo consistente alcuna 

disciplina. Tale scelta è stata mantenuta fino al momento in cui la classe è rientrata a scuola al 100%. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

 

La classe durante gli anni ha partecipato positivamente alle lezioni e alle attività comuni, 

raccogliendo le proposte degli insegnanti e dell’Istituto, mostrandosi in diverse occasioni 

propositiva, contribuendo attivamente alla realizzazione degli Open Day e partecipando a seminari 

e incontri di approfondimento. L’atteggiamento degli studenti è stato costruttivo, con un crescendo 

dalla terza alla quinta. 

Gli alunni provenienti da altre scuole hanno trovato un clima disponibile e accogliente e si sono ben 

inseriti nel gruppo classe. 

Negli anni la classe è cresciuta sia nell’attenzione, sia nella partecipazione al momento delle lezioni, 

a livelli diversi a seconda dell’interesse e della qualità della rielaborazione personale dei contenuti. 

Il lavoro domestico, puntuale per buona parte della classe, per alcuni non è stato sempre regolare.  

Gli studenti hanno mostrato rispetto e disponibilità nei confronti dei docenti, sia con quelli che li 

hanno accompagnati con continuità negli anni, sia con quelli che si sono inseriti lungo il percorso.  

Anche nei diversi periodi di DaD, la risposta della classe è stata positiva, pur dimostrando una certa 

stanchezza negli ultimi periodi: gli studenti hanno aderito alle proposte della Presidenza e dei loro 

professori, sono stati regolarmente presenti e partecipi alle lezioni ed in generale hanno rispettato 

i tempi e le consegne date per il lavoro personale pomeridiano. 

Alcuni alunni hanno raggiunto risultati eccellenti sia in area umanistica e linguistica, sia nelle 

materie scientifiche, attraverso la personalizzazione e lo sviluppo delle capacità critiche nei 

confronti dei contenuti proposti; per la maggior parte dei altri studenti, il livello di preparazione 

risulta buono o discreto. Solo alcuni alunni hanno conoscenze sufficienti in determinati ambiti 

disciplinari. 

 

 

OBIETTVI FORMATIVI 

1. Partecipazione costruttiva al lavoro comune;  

2. Disponibilità alla collaborazione e al confronto di opinioni; 

3. Capacità di autovalutarsi e orientarsi negli studi futuri e nel mondo del lavoro; 

4. Acquisizione di un metodo di lavoro più sistematico e autonomo; 

5. Atteggiamento propositivo, riflessivo e critico. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze: 

Acquisizione organica e padronanza di contenuti, concetti, teorie, stili comunicativi, procedure e 

tecniche nei vari ambiti disciplinari. 

 

Competenze e capacità: 

1. Usare correttamente il lessico specifico e le strutture formali delle varie discipline 

2. Saper identificare e interpretare i messaggi dei diversi linguaggi disciplinari 

3. Analizzare e ricomporre in sintesi le conoscenze  

4. Organizzare autonomamente tempo e strumenti dello studio personale  

5. Contestualizzare testi, problemi e documenti in ambito letterario, storico, artistico, filosofico e 

scientifico, anche in modo inter/pluridisciplinare 

6. Elaborare e riorganizzare i contenuti in modo personale  

7. Utilizzare con crescente autonomia le procedure e le metodologie apprese nei diversi ambiti 

disciplinari per risolvere situazioni problematiche  

8. Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico rispetto a conoscenze, fatti e fenomeni, 

argomentando i propri giudizi e rielaborandoli personalmente 

9.  Sviluppare la capacità di apertura e di adattamento alla novità 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO  
 

L’insegnamento dei vari contenuti disciplinari ha visto nel corso del triennio e in particolare 

nell’ultimo anno di corso l’integrazione di diverse metodologie (in considerazione anche 

dell’emergenza pandemica) al fine di migliorare il raggiungimento degli obiettivi didattici ed 

educativi, ovvero la sollecitazione dell’interesse e della partecipazione, l’acquisizione di un metodo 

di lavoro personale spendibile anche nel percorso futuro, l’approfondimento personale e 

l’autonomia nell’accostare contenuti e tematiche proposte. In particolare si sono utilizzate le 

seguenti modalità: lezione frontale, discussione guidata su un argomento, visite guidate e 

partecipazione a mostre didattiche e eventi teatrali e musicali; incontri di approfondimento, 

partecipazione ad iniziative culturali proposte da Enti pubblici e non. Questi ultimi strumenti hanno 

subito evidentemente una necessaria riduzione a causa del perdurare dello stato emergenziale. 
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Il perdurare della DAD o piuttosto l’alternarsi continuo di forme di didattica in presenza e a distanza 

ha reso continuamente necessaria una revisione dei metodi di insegnamento e di valutazione 

previsti nella programmazione disciplinare di inizio anno e una conseguente ridefinizione dei 

contenuti da proporre e richiedere agli studenti sempre nell’ottica di garantire la possibilità di 

acquisire il profilo culturale ed educativo del liceo e di prepararli adeguatamente ai futuri studi 

universitari. 

 

Anche gli strumenti didattici sono stati adeguati alla nuova didattica, con particolare attenzione ai 

momenti di esercitazione comune, alla revisione e correzione puntuale e personale dei lavori svolti, 

all’incremento di momenti di dialogo su temi di interesse comune o su particolari nuclei di 

contenuto, alla partecipazione a momenti di approfondimento in videoconferenza su tematiche 

inerenti il percorso di studio. I libri di testo sono stati integrati da un sempre più massiccio ricorso 

a documenti reperibili online, anche audiovisivi; i Docenti hanno fornito spesso, a corredo delle 

lezioni, materiale multimediale di vario genere (appunti, schemi, link a video, files audio…) che 

consentissero un adeguato lavoro di consolidamento dei contenuti; si è chiesto talvolta agli studenti 

di presentare argomenti circoscritti, anche a piccoli gruppi, per incentivare la partecipazione attiva 

e personale durante le attività in DaD. 

 

A proposito dell’insegnamento di lingua e letteratura inglese, si segnala che, nel primo biennio, si è 

ampliata l’offerta formativa della lingua straniera con l’integrazione di un’ora di conversazione con 

docente madrelingua che ha lavorato in stretta collaborazione con l’insegnante di classe; nel 

secondo biennio l’ora con docente madrelingua è stata mantenuta ma all’interno del monte ore 

settimanale regolare di tre ore. 

 

A fronte dell’esperienza acquisita con l’attivazione della didattica a distanza nel corso dell’anno 

scolastico 2019/20, anche nel corso del corrente anno l’insegnamento delle discipline in DDI è stato 

erogato attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams all’interno dell’ambiente Office 365 di 

Microsoft: tale strumento, integrato nel sistema informativo dell’istituto, si è rivelato adeguato 

anche per le necessarie tutele in tema di sicurezza dei dati e della privacy degli utenti.  

 

 

STRUMENTI ADOTTATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Durante lo svolgimento regolare delle attività didattiche, la verifica degli apprendimenti è avvenuta 

secondo tutto l’arco delle possibilità sottoelencate, in relazione ai contenuti e alla disciplina in 

oggetto:  



 
 
 

Documento finale  
Esame di stato 2021 

Classe 5B 
 

 
  

9 
 

 Dialogo quotidiano con la classe, nel corso della ripresa di argomenti già trattati e 

dell’esposizione di nuove tematiche  

 Interrogazione orale tradizionale 

 Verifica scritta e grafica con valore sommativo in tutte le materie 

 Prove scritte in: lingua italiana, lingua latina, inglese e matematica. 

 Relazioni individuali e di gruppo su tematiche di approfondimento 

 Esercitazioni di vario genere  

 

La modalità didattica a distanza ha comportato la revisione anche degli strumenti utili alla verifica: 

in particolare, se si è potuto incrementare e valorizzare l’oralità attraverso esercitazioni, dialoghi, 

colloqui e verifiche orali (interrogazioni in videochiamata), più complesso e difficile è stato 

sottoporre agli studenti le tradizionali prove scritte (italiano, latino, matematica), anche nella forma 

delle simulazioni che precedentemente erano state calendarizzate per i mesi di marzo/aprile.  

 

Per il dettaglio si vedano le pagine relative alle singole discipline. 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO ALLO STUDIO 

 

Sulla base delle necessità individuate dal Consiglio di classe sono state proposte agli studenti attività 

di sostegno e recupero, che hanno accompagnato lo sviluppo della proposta didattica; tali attività 

si sono diversificate a seconda delle lacune e difficoltà degli studenti, in modo da costruire un 

percorso il più possibile personalizzato, e a seconda del momento dell’anno scolastico in cui sono 

state realizzate. Esse si costituiscono in: 

- Corsi di recupero attivati durante la settimana di sospensione, parziale o totale, dell’attività 

didattica che si svolge dopo gli scrutini di metà periodo (terzo e quarto anno) 

-  Percorso di recupero in itinere, sostenuto dalle indicazioni personalizzate dei docenti 

-  Partecipazione all’attività delle Aule Studio: studio pomeridiano libero assistito. 

 

 

MISURE PER STUDENTI CON CERTIFICAZIONE DSA  
 

La classe ha al suo interno uno studente con certificazione clinica di Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento per il quale è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato che prevede 

forme di dispensazione e compensazione personalizzate. 
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Tali indicazioni hanno viste coinvolte tutte le discipline, anche se con misure diverse. 

 

L’elenco di queste misure è rintracciabile nel PDP individuale ed è riconducibile a: 

- verifiche più brevi in molte discipline 

- utilizzo di formulari e mappe per lo svolgimento delle verifiche 

- programmazione delle interrogazioni orali nella maggior parte delle discipline. 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Le iniziative, volte al raggiungimento delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione, che 

hanno visto la partecipazione degli studenti nel corso del triennio, risultano le seguenti: 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 Incontro con la prof.ssa Anna Loi, collaboratrice al Memoriale della Shoah di Milano e 

studiosa delle deportazioni ebraiche nel nostro paese, dal titolo: "Gli Ebrei in Italia, dalle origini alla 

Shoah", in data 22 febbraio 2019. 

 Visita alla mostra “Vogliamo tutto: 1968-2018” sull’esperienza del terrorismo in Italia 

esposta a Legnano nei giorni 18-22 febbraio 2019. 

 Esperienza di simulazione di un processo con suddivisione degli incarichi (accusa, difesa) alla 

presenza del giudice dott.ssa Guerrero, Gip del Tribunale di Busto Arsizio in data 13 marzo 2019 

(attività trasversale utile in chiave orientativa). 

 Lezione, tenutasi presso il nostro liceo, della prof.ssa Marta Cartabia, docente ordinario di 

Diritto Costituzionale, giudice Costituzionale per nomina del Presidente della Repubblica dal 2011 

e Presidente della Corte dal 2019 al 2020, dal titolo: “Le parole della Costituzione. Nascita e attualità 

della Carta fondamentale.”, in data 4 maggio 2019. 

 

Anno scolastico 2019 /2020 

“Nessun luogo è lontano – Storia e storie dalla Siria”: incontri svolti in data 13 dicembre 2019 e 18 

dicembre 2019 con la partecipazione di: 

 dott. Andrea Plebani, ricercatore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Associate 

Research Fellow presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): le chiavi di 

comprensione di quanto sta accadendo in Siria in questi anni di guerra. 

 dott. Ibrahim Malla, fotografo italo-siriano specializzato nel campo umanitario e sociale, che 

ha lavorato in questi anni per la crisi in Siria come delegato internazionale per gli audio-visivi  



 
 
 

Documento finale  
Esame di stato 2021 

Classe 5B 
 

 
  

11 
 

della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna rossa in 

Medioriente e Nord Africa: testimonianze di vita quotidiana degli uomini che devono lottare 

per sopravvivere nella terra in cui sono vissuti per generazioni e dai campi profughi. 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 Partecipazione il giorno 23 ottobre 2020 a due incontri in video collegamento sulle elezioni 

negli Stati Uniti, con il dott. Luca Castellin, professore associato di Storia delle dottrine 

politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e con il prof. Jose Rodelgo-Bueno, 

Rettore della St. Brendan High School di Miami (Florida-Usa) 

 “Il mondo non basta. Ricerca, nuove tecnologie per un migliore sfruttamento delle risorse 

energetiche”, intervista a Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il CNR – ISOF, in data 4 

novembre 2020 

 Partecipazione in modalità videoconferenza al Convegno “Il clima del giorno dopo” sui 

cambiamenti climatici e l’impatto sull’uomo, organizzato dall’Università di Milano Bicocca, 

in data 26 novembre 2020 

 Incontro con Matteo Forte, consigliere comunale di Milano sui temi della politica in data 2 

febbraio 2021 (incontro ad adesione libera) 

 Incontro (in presenza) con Nando Sanvito, giornalista sportivo televisivo, dal titolo “Le 

Olimpiadi del 1936” in data 5 febbraio 2021 

 

 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Il percorso per l’apprendimento delle competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) è uno dei 

momenti caratterizzanti del percorso educativo dei ragazzi nel triennio, esso si struttura in momenti 

e gradi diversi in base all’anno di corso, alle opportunità che il territorio offre, alle potenzialità e alle 

preferenze di ambito espresse dagli studenti in ottica orientativa.  

Nel corso del triennio si inseriscono nella progettualità dei PCTO momenti di formazione, incontri 

con docenti universitari e personalità significative del mondo del lavoro, attività di stage presso 

aziende del territorio; rientrano tra i percorsi volti a formare e incrementare le competenze 

trasversali (autonomia, responsabilità, apertura all’incontro con l’altro dal punto di vista linguistico 

e culturale…) anche i progetti di scambio e soggiorno lungo di studio all’estero. 
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Attività di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) 
 

Il percorso di alternanza scuola/lavoro a partire dalla classe terza si è svolto prevalentemente 

all’esterno della scuola con iniziative promosse di comune concerto con le aziende e dopo le attività 

di formazione in tema di sicurezza 

Ogni ragazzo ha avuto un tutor che lo ha seguito e valutato all’interno delle realtà nelle quali è stato 

impiegato nel tempo estivo e ha ricevuto una valutazione da parte del consiglio di classe rispetto 

alla sua esperienza di alternanza che è confluito in una scheda valutativa delle competenze 

trasversali acquisite. 

Per le esperienze di alternanza che sono coincise con il soggiorno di studio lungo all’estero, lo 

studente ha ricevuto dal tutor scolastico un report con la segnalazione dei livelli di competenze 

raggiunte (soft skills). 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Attività di orientamento 

Incontri e testimonianze con professionisti del mondo giuridico, aziendale e dell’innovazione 

tecnologica: 

 Dott. Dino Macchi, imprenditore inventore della capsula del caffè, in data 14 marzo 2019; 

 Avv. Alessandro Rigano, esperto di diritto costituzionale e del lavoro, in data 15 marzo 2019 

 Dott. Daniele Vedani, esperto di mercati finanziari e fondatore di The Best Equity, in data 15 

marzo 2019. 

 Esperienza di simulazione di un processo con suddivisione degli incarichi (accusa, difesa) alla 

presenza del giudice dott.ssa Guerrero, Gip del Tribunale di Busto Arsizio in data 13 marzo 

2019. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Attività di orientamento 

 Percorso motivazionale svolto con la classe in orario scolastico nel corso del II quadrimestre 

sotto la direzione dei Docenti prof.ssa Girgenti e prof. Gazzoli, referenti del percorso di 

orientamento, e la supervisione del dott. Ceriani, psicoterapeuta di riferimento dell’Istituto. 

Il percorso prevedeva momenti di riflessione su di sé con condivisione a piccoli gruppi e 

stesura di un testo personale conclusivo. 

 Incontro in modalità videoconferenza con il dott. Felice Achilli, Direttore dell’unità operativa 

Cardiologia dell’ospedale San Gerardo, Monza (incontro a partecipazione libera) in data 14 

maggio 2020. 



 
 
 

Documento finale  
Esame di stato 2021 

Classe 5B 
 

 
  

13 
 

 Incontro con la dott.ssa Eleonora Lorenzini, Direttore Osservatorio Innovazione digitale nel 

Turismo/ Innovazione nei Beni e Attività culturali del Politecnico di Milano (incontro a 

partecipazione libera) in data 18 maggio 2020. 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Attività di orientamento 

- Incontro con l’arch. Nicolò Bertino, architetto progettista presso lo studio giapponese 

SANAA (Kazuyo Sejima e Ryūe Nishizawa) in data 2 novembre 2020; 

- incontro con il Prof. Michele Faldi, responsabile dell’Orientamento dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano, sull’offerta formativa universitaria e sul mondo del lavoro in data 

7 ottobre 2020 

- Incontri personali o per piccoli gruppi con studenti universitari di diverse facoltà a libera 

adesione in modalità videoconferenza in data 27 novembre 2020 

- Incontro con il dott. Cesare Bonfiglio, direttore della scuola Nuova Busto Musica e docente 

di chitarra sulla professione del musicista in data 30 marzo 2021 

- colloqui dei singoli studenti con il dott. Ceriani (adesione libera) 

- serie di incontri organizzati da INFN: PARTICLE JUKEBOX – Storie di fisica per studenti: 

a) Fisica e medicina, dai raggi X all’adroterapia con Diego Bettoni, componente della 

giunta esecutiva INFN e già direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN 

b) Computing, dai primi calcolatori al computer quantistico con Raffaele Tripiccione, 

ricercatore INFN e professore dell’Università degli studi di Ferrara 

c) Gravità, la storia della più misteriosa tra le forze, con Vivana Fafone, professoressa 

all’Università di Tor Vergata e responsabile INFN per la collaborazione VIRGO 

d) Raggi Cosmici, una finestra sempre più grande sull’universo, con Lorenzo Caccianiga, 

ricercatore INFN Milano 

e) Acceleratori, da ADA ai Laboratori INFN di Frascati al futuro dopo LHC, con Lucio Rossi, 

già responsabile HiLumi LHC, professore dell’Università degli studi di Milano e 

ricercatore INFN. 

 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE, ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 

 

Nel corso del triennio, coerentemente con la programmazione disciplinare, sono state attuate, ad 

integrazione dell’attività scolastica, le seguenti iniziative didattiche e culturali, indirizzate ad 
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approfondire tematiche particolarmente significative in campo artistico, letterario, storico e 

dell’attualità. 

Tali iniziative si strutturano in uscite didattiche, incontri e testimonianze, visite a mostre, laboratori 

scientifici, partecipazione a spettacoli teatrali, a concorsi e progetti organizzati da enti esterni; esse 

hanno visto la partecipazione dell’intero gruppo classe o di gruppi di studenti selezionati per 

interesse o per eccellenza nello studio delle discipline. 

 

Anno scolastico 2018/2019 

 Giornate di convivenza con tutta la scuola a Bergamo e Gandellino in data 21-22 settembre 

2018; 

 Giornata della poesia: incontri con il prof. Massimo Gezzi, poeta contemporaneo, e il prof. 

Uberto Motta, docente di letteratura italiana presso l’Università di Friburgo (CH) in data 6 ottobre 

2018; 

 partecipazione alla lezione e al concorso filosofico Romanae Disputationes 

 Partecipazione allo spettacolo “L’Apologia di Socrate” a cura della compagnia teatrale Carlo 

Rivolta a Rho in data 4 dicembre 2018; 

 Laboratorio di Fisica in Moto presso la Ducati di Bologna e visita a carattere storico/artistico 

di Modena in data 23 gennaio 2019; 

 Visita alla mostra “Vogliamo tutto: 1968-2018” sull’esperienza del terrorismo in Italia 

esposta a Legnano nei giorni 18-22 febbraio 2019, nel contesto delle attività di Cittadinanza e 

Costituzione; 

 Uscita al Conservatorio di Milano per assistere alle prove generali di un concerto in data 20 

marzo 2019; 

 Incontro con il prof. Uberto Motta sulla figura di Francesco Petrarca  

 Gemellaggio con Colegio S. Tomas di Lisbona: PRIMA FASE - accoglienza studenti portoghesi 

2-7 giugno 2019 

 Giornata di convivenza con tutta la scuola in Liguria (con visita alla località di Portofino) in 

data 5 giugno 2019; 

 Uscita a Milano con percorso medievale e rinascimentale in data 6 giugno 2019, nell’ambito 

del gemellaggio con gli studenti portoghesi. 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto un corso pomeridiano di matematica legato all’uso di 

Geogebra nell’ambito di un progetto in accordo con l’Università di Torino (partecipazione libera con 

iscrizione), a cadenza settimanale. 
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Anno scolastico 2019/2020 

 Giornata di convivenza di inizio anno con tutta la scuola alle abbazie di Chiaravalle e 

Mirasole, in data 4 ottobre 2019; 

 Gemellaggio con Colegio S. Tomas di Lisbona: SECONDA FASE - viaggio a Lisbona nei giorni 

14-19 gennaio 2020. 

 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 Esame per la certificazione di lingua inglese (FCE), a partecipazione libera in data 26 

settembre 2020 

 Partecipazione in modalità videoconferenza il giorno 23 ottobre 2020 a due incontri sulle 

elezioni negli Stati Uniti: con il dott. Luca Castellin, professore associato di Storia delle dottrine 

politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e con il prof. Jose Rodelgo-Bueno, Rettore 

della St. Brendan High School di Miami, che ha raccontato la sua esperienza. Gli incontri si sono 

svolti nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione 

 Partecipazione all’International Cosmic Day 2020, in videocollegamento dai Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso, per un evento organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

nell’ambito delle attività di Outreach Cosmic Ray Activities, in data 4 novembre 2020 

 Partecipazione in modalità videoconferenza al convegno sui cambiamenti climatici e 

l’impatto sull’uomo “Il clima del giorno dopo”, organizzato dall’Università di Milano Bicocca, in data 

26 novembre 2020, nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione 

 Incontro con la prof.ssa Angela Penzo sulla figura di T.S. Eliot in data 12 marzo 2021 

 Partecipazione al ciclo di incontri “La Bibbia nella selva” organizzato dal Centro Asteria di 

Milano in occasione del 7^ centenario della morte di Dante, in particolare l’incontro dal titolo Come 

la carne gloriosa e santa – Corpo e corporeità (Paradiso, XIV) in data 19 marzo 2021 

 Visita virtuale alla Fondazione Achille Castiglioni in data 28 aprile 2021. 
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ITALIANO 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Elementi fondamentali della storia della letteratura italiana, da Leopardi alla poesia e alla 

narrativa del Novecento. 

- Conoscenza delle opere principali e più significative degli autori affrontati 

- Struttura e tematiche del Paradiso dantesco, in relazione ai brani e ai personaggi più 

significativi della cantica. 

 

 Competenze 

- Esporre in modo adeguato, sia oralmente sia per iscritto, i contenuti affrontati, perseguendo 
chiarezza del discorso e correttezza nell’uso del linguaggio specifico.  
- Saper leggere e analizzare un testo sotto il profilo formale e contenutistico. 
 

 Capacità 

- Capacità di formulare ed esprimere un punto di vista personale in merito ai contenuti 
proposti, argomentando la propria posizione.  
- Capacità di rispondere in modo circostanziato e sintetico alle domande in forma scritta e/o 
orale. 
- Capacità di operare collegamenti all’interno e all’esterno della disciplina. 
- Capacità di organizzare la presentazione di un testo o di un passaggio significativo, anche 
attraverso un lavoro in piccoli gruppi. 

 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Il lavoro in classe è stato svolto principalmente attraverso la lezione frontale, ma sempre dialogata, 

in modo da coinvolgere gli studenti, aiutandoli così a instaurare collegamenti. Oltre alla 

presentazione delle linee principali della storia letteraria e degli autori affrontati, sia del loro 

percorso biografico che del loro sviluppo di pensiero, si è dedicata una specifica attenzione e la 

maggior parte del tempo alla lettura commentata dei testi, considerati il modo migliore per 

incontrare e dialogare con gli autori. La lettura si è soffermata sugli aspetti contenutistici e formali 

e sul confronto con altri autori o con altri testi del medesimo autore.  
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In alcuni momenti si è valorizzato il lavoro a gruppi sull’analisi di testi letterari, a cui seguiva il 

confronto con i compagni e con l’insegnante, oppure la preparazione personale di un testo o di un 

percorso sull’autore da esporre alla classe.  

In qualche caso gli autori o i testi sono stati introdotti mediante presentazioni power-point o visione 

di video. Gli alunni in seguito alle lezioni hanno ripreso nello studio domestico contenuti e testi.  

Il lungo periodo di DaD ha portato ad un rallentamento nelle spiegazioni e ad una scelta più mirata 

dei testi da ritenere irrinunciabili per la comprensione di un autore. Si è privilegiato, in questa forma, 

il lavoro a piccoli gruppi, in cui gli studenti dovevano riprendere attraverso domande i testi svolti in 

classe o testi nuovi oppure svolgere percorsi pluridisciplinari a partire da alcuni temi proposti 

dall’insegnante. Non è mai mancato, in ogni caso, il lavoro di analisi del testo e il tentativo di 

paragonare quanto letto con la propria esperienza nell’ottica della personalizzazione e del giudizio 

critico. 

 

 

STRUMENTI 
 

 Libri di testo: 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le prove effettuate durante l’anno, a carattere orale e scritto, sia in presenza che in modalità DaD, 

hanno valutato i seguenti obiettivi: 

 Conoscenza dei contenuti; 

 Capacità di utilizzo degli strumenti di analisi, anche di fronte a un testo sconosciuto; 

 Esposizione corretta e con linguaggio specifico della disciplina; 

 Capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti; 

Langella, Frare, Gresti, Motta  

LETTERATURA.IT 

Maiuscolo Volumi 3A – 3B 

Bruno Mondadori – Pearson 
 
 Chiavacci Leonardi (a cura di)  

COMMEDIA 

Maiuscolo Paradiso 

Zanichelli 
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 Capacità di argomentare dati e ipotesi di analisi; 

 Capacità di lavorare in collaborazione tra studenti per elaborati di gruppo. 

 - Capacità di interrogare e farsi interrogare in modo personale e critico dai testi e dagli autori. 

 
Prove orali 
Sono state svolte sia interrogazioni orali che in forma scritta. 

 

Le interrogazioni orali hanno previsto almeno una domanda di lettura e analisi di un testo, dal quale 

trarre ipotesi di collegamento con altri testi dell’autore o del contesto storico di riferimento, e 

almeno una domanda a carattere generale sul contesto culturale in oggetto. Si è favorito anche che 

gli studenti potessero presentare alla classe dei testi nuovi, sotto la guida dell’insegnante, sia 

singolarmente che a coppie, per aiutarli nello sviluppo di un senso critico e nel consolidamento nel 

metodo di analisi. 

 

Le interrogazioni scritte sono state costituite da domande a risposta aperta, con delimitazione di un 

numero indicativo di righe per ogni risposta; almeno una domanda prevedeva l’osservazione o 

l’analisi di un testo. Anche i temi e i compiti a casa sono stati considerati nella valutazione orale, 

tramite un giudizio in parola. 

 

Prove scritte 
Nel corso del I quadrimestre sono stati svolti temi secondo le Tipologie previste per l’Esame di Stato 

(A, B, C), in modalità Dad e quindi in forma digitale. Nel II periodo sono state svolte due prove scritte, 

una nella forma dell’analisi del testo e una nella forma del tema argomentativo. 

 

Nelle prove orali e in quelle scritte valide come orale sono stati utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione:  

- Conoscenza del contenuto del testo e delle notizie sull’autore e sul contesto; 

- Capacità di organizzare in modo autonomo l’esposizione; 

- Capacità di operare collegamenti e confronti con il contesto e con gli argomenti già affrontati; 

- Capacità di utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della disciplina; 

- Capacità di personalizzare i contenuti paragonandoli alle proprie esperienze e conoscenze. 

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 



 
 
 

Documento finale  
Esame di stato 2021 

Classe 5B 
 

 
  

19 
 

La classe fin dall’inizio dell’anno ha instaurato con l’insegnante un rapporto di fiducia e 

collaborazione e, nonostante la lunga esperienza della DaD, ha mantenuto in modo abbastanza 

costante l’impegno personale e la partecipazione alle attività didattiche. Gli obiettivi sono stati 

raggiunti in modo adeguato dalla maggior parte della classe; un gruppo di studenti si è 

particolarmente distinto per le capacità di analisi e l’atteggiamento critico. Solo pochi alunni infine 

hanno raggiunto in modo appena sufficiente gli obiettivi proposti, pur avendo svolto nel corso 

dell’anno un cammino di maturazione personale e di consolidamento delle proprie competenze e 

capacità. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il Romanticismo 
 

Il movimento romantico in Italia (p. G393) 

 

Leopardi 
(vol 3a sez. G) 

Vita  

Il pensiero e la poetica (pp. 391-92; 409-10) 

Canti (pp. 395-403) 

L’infinito  

Alla luna 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il pensiero dominante (vv. 1-20; vv. 80 e seg.) 

La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58; 98-135; 297-317) 

Operette morali (pp. 404-07) 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Zibaldone (420-422) 

Estratti dal manuale in adozione: 

1 luglio 1820 (p. 387): l’anno 1819 

12-13 luglio 1820 (p. 482): la teoria del piacere 

12-23 luglio 1820, 1 agosto 1821 (p. 419): il senso dell’infinito 

8 gennaio 1820; 25 ottobre 1821: Leopardi commenta Alla luna (p. 

427). 

25 e 28 settembre 1821 (p. 489): le parole «poeticissime» 

30 giugno 1828 (p. 431): una giovane dai 16 ai 18 anni 

12 agosto 1823: grandezza dell’uomo (testo digitale) 
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Altre letture (testo digitale) 

Pensieri: n. 68 (la noia)  

    

Il secondo Ottocento 
(vol. 3a sez. H) 
 
 

Contesto storico-culturale (pp. 4-10) 

La Scapigliatura e il modello Baudelaire (pp. 45-51) 

Baudelaire: Corrispondenze (p. 55), l’albatro (p. 52) 

A. Boito, Lezione di anatomia (p. 62) 

 

Decadentismo ed estetismo (pp. 134-137) 

Simbolismo (pp. 145-150): linee generali. 

Il Naturalismo e il Verismo (pp. 82-90) 

 

Verga 
(vol 3a sez. H) 

Vita, pensiero e poetica (pp. 195-203; 206-10) 

Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane (pp. 227-9) 

Il ciclo dei Vinti (pp. 211-216) 

I Malavoglia (pp. 216-22) 

Letture:  

Lettera prefatoria a Salvatore Farina (p. 236) 

Vita dei campi: Rosso Malpelo (p. 245); Fantasticheria (testo 

digitale). 

Novelle rusticane: La roba (p. 281) 

I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei Vinti; ‘Ntoni al servizio di leva e 

il negozio dei lupini (cap. 1 p. 266); “Pasta e carne tutti i giorni” 

(cap. 11, p.273); L’espiazione dello zingaro (cap. 15, p. 278) 

 

Pascoli 
(vol 3a sez. H) 

Vita, pensiero e poetica (pp. 329-35) 

Il fanciullino (pp. 335-42) 

Le raccolte poetiche: caratteri generali (pp. 342-355) 

Letture: 

Il fanciullino (estratti a pp. 362-7). 

Myricae: Il lampo (testo digitale), Il tuono (p. 369), X Agosto (p. 

373), L’assiuolo (p. 375). 

Canti di Castelvecchio: Il fringuello cieco (p. 386), Nebbia (testo 

digitale), La mia sera (testo digitale). 

Poemetti: Il libro (p. 398) 
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D’Annunzio 
(vol 3a sez. H) 

Vita, pensiero e poetica (pp. 431-9)  

D’Annunzio romanziere: caratteri generali de Il piacere 

D’Annunzio poeta: caratteri generali delle Laudi 

Letture:  

Il piacere: La vita come un’opera d’arte (p. 466). 

Alcyone: La pioggia nel pineto (p. 488), Meriggio (p. 492). 

 

Il Novecento 
(vol 3a, sez. I) 

Quadro storico-culturale (pp. I 19-30) 

I riflessi letterari della crisi e la divisione in tre periodi (pp. 25- 30) 

 

Il primo Novecento 
(1900- 1918) 

I crepuscolari (cenni alla poetica) 

Gli anarchici e il Futurismo (pp. 16-22) 

Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 

Marinetti, Manifesto del Futurismo (p. 34) 

 

Il secondo Novecento 
(1918- 1943) 
(vol 3b, sez. M) 

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi (con riferimento 

solo agli argomenti e agli autori studiati), p. 24- 28. 

F. Kafka, La metamorfosi (lettura integrale dell’opera) 

Il Modernismo (p. 72 e p. 74). 

 

Pirandello 
(vol 3b, sez. M) 

Vita, pensiero e poetica 

Cenni alla produzione: Novelle per un anno, romanzi, teatro 

 

Letture:  

L’umorismo (estratti) 

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: ripresa della trama e dei passi principali 

dell’opera: 

Maledetto sia Copernico (p. M275); Lo strappo al cielo di carta 

(p.M278); La lanterninosofia (p.M282) 

Uno, nessuno e centomila: passi scelti (in formato digitale); 

L’usuraio pazzo (p.M296); Non conclude (p.M299). 

Sei personaggi in cerca d’autore: Dalla vita al teatro (Prefazione in 

formato digitale, passi scelti). 

Ungaretti Vita, pensiero e poetica (pp. 397-404) 
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(vol. 3b, sez. M) Le raccolte poetiche (pp.404- 416) 

L’Allegria, sezione Il porto sepolto: In memoria, Il porto sepolto, I 

fiumi, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Commiato. 

L’allegria, sezione Girovago: Girovago 

Il dolore: Mio fiume anche tu 

 

Montale 
(vol. 3b, sez. M) 

Vita, pensiero e poetica (pp.469-476) 

Le raccolte poetiche  

Ossi di seppia (pp.476-79): I limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le occasioni (p.479-82): Ti libero la fronte dai ghiaccioli. 

La bufera (p.483-5) 

 

Il terzo Novecento 
(1943- 1978) 
(vol 3b, sez. N) 

Dal Neorealismo alla narrativa dell’impegno: cenni alla letteratura 

e al ruolo degli intellettuali (pp. 4- 10; pp. 15-17) con cenni a 

Pavese e Pasolini 

 

Primo Levi Se questo è un uomo (lettura: Il canto di Ulisse, p. 22). 

B. Fenoglio 

La vita, pensiero e poetica (testo digitale). 

Una questione privata: lettura integrale del romanzo. 

I. Calvino 

La vita, pensiero e poetica (cenni, pp. N181-185). 

Le opere: Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale del romanzo. 

 

La letteratura 
contemporanea 

D. Mencarelli, La casa degli sguardi. 

 

Dante, Commedia, 
Paradiso 

Lettura integrale dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

Lettura di passi del canto XXX 

Sintesi dei canti non affrontati 

 

 
 

La docente 
Giuditta Girgenti 
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LATINO 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Elementi fondamentali della storia della Letteratura Latina, da Seneca ad Agostino, 

attraverso i generi e le figure più rappresentative. 

- Conoscenza di alcuni testi esemplari di quest’epoca (in lingua o in traduzione). 

 

 Competenze 

- Competenze di comprensione e analisi: comprensione di brani in prosa e poesia (in lingua 

o in traduzione) e dei loro aspetti retorici essenziali; 

- Competenze di esposizione: uso del linguaggio specifico della disciplina; chiarezza e 

correttezza nell’esposizione scritta e orale. 

 

 Capacità 

- Capacità di rispondere in modo circostanziato e sintetico alle domande in forma scritta e/o 

orale. 

- Capacità di operare collegamenti all’interno e all’esterno della disciplina. 

- Capacità di organizzare la presentazione di un argomento o di un passaggio significativo. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Il lavoro in classe è stato svolto principalmente attraverso la lezione frontale, ma sempre dialogata, 

in modo da coinvolgere gli studenti, aiutandoli così a instaurare collegamenti. Il percorso dell’anno, 

che si è sviluppato intorno ad alcune fasi storiche e alle loro caratteristiche culturali, ha avuto come 

costante la riflessione del rapporto tra gli autori e il potere imperiale, fatto che ha portato la classe 

ad interrogarsi sui generi, le tematiche e le scelte sia di stile sia di contenuto delle figure più 

emblematiche dei vari secoli studiati. Si è sempre privilegiata la lettura diretta dei testi, soprattutto 

in italiano, ricorrendo al confronto col latino o alla vera e propria traduzione dal latino nei casi più 

emblematici e significativi. Nell’incontro con le opere ci si è soffermati sugli aspetti contenutistici e 

formali e sul confronto con altri autori o con altri testi del medesimo autore.  
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In alcuni momenti si è valorizzato il lavoro a gruppi sull’analisi di testi letterari, a cui seguiva il 

confronto con i compagni e con l’insegnante. Gli alunni in seguito alle lezioni hanno ripreso nello 

studio domestico contenuti e testi.  

La prolungata situazione di DAD e la storia precedente della classe non hanno permesso di 

mantenere sempre un lavoro sulla lingua latina: le riflessioni sulle opere sono state condotte quasi 

sempre tenendo il testo italiano a fronte e svolgendo confronti con la lingua originale. 

 

 

STRUMENTI 

 
Libro di testo:  

 
 

 

 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Secondo quanto stabilito in sede di Collegio dei Docenti la disciplina per il solo quinto anno 

prevedeva valutazione unica e non distinta tra scritto e orale. 

Le prove effettuate durante l’anno hanno valutato i seguenti obiettivi: 

 Conoscenza dei contenuti; 

 Capacità di utilizzo degli strumenti di analisi anche di un testo in lingua latina; 

 Esposizione corretta e con linguaggio specifico della disciplina; 

 Capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti. 

 
Prove orali e scritte 
Sono state svolte sia interrogazioni orali che in forma scritta. 

 

Le interrogazioni orali potevano prevedere anche una domanda di lettura e analisi di un testo, in 

lingua o traduzione, dal quale trarre ipotesi di collegamento con altri testi dell’autore o del contesto 

storico di riferimento. 

 

Garbarino 

LUMINIS ORAE 
Volume 3 

Paravia 
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Le interrogazioni scritte sono state costituite da domande a risposte aperte sui contenuti studiati, a 

cui rispondere in un numero più o meno limitato di righe, e da domande di analisi dei testi affrontati 

in classe. 

Una prova, concernente il percorso “Intellettuali e potere”, è valsa anche come voto di Cittadinanza 

e Costituzione. 

 

Nelle prove sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:  

 Conoscenza del contenuto del testo anche con riferimenti, se richiesto, a parti in lingua; 

 Conoscenza degli elementi di contesto storico e culturale, dei dati sull’autore e sui principali 

generi letterari affrontati; 

 Capacità di organizzare in modo autonomo l’esposizione; 

 Capacità di operare collegamenti e confronti con gli argomenti già affrontati o trattati in altre 

discipline; 

 Capacità di selezionare testi per esemplificare tematiche o mostrare elementi significativi di 

un autore, di un genere o di un’epoca; 

 Capacità di utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe fin dall’inizio dell’anno ha instaurato con l’insegnante un rapporto di fiducia e 

collaborazione e, nonostante la lunga esperienza della DAD, ha mantenuto in modo abbastanza 

costante l’impegno personale e la partecipazione alle attività didattiche.  

La lettura del testo in lingua originale ha potuto essere svolta in modo limitato, sia per la precedente 

storia della classe, sia per il prolungato periodo di DAD. Le competenze di comprensione e analisi 

svolte sul testo latino, quindi, non si possono considerare un obiettivo pienamente raggiunto da 

tutti gli studenti. Per quanto riguarda invece gli altri obiettivi, si può dire che sono stati raggiunti in 

modo adeguato da quasi tutti gli alunni, con alcune punte di eccellenza. La classe, inizialmente 

caratterizzata da un atteggiamento diligente nei confronti della disciplina, ma poco propensa ad una 

personalizzazione dei contenuti, ha via via imparato a confrontare le opere degli autori con la 

propria esperienza e con altre discipline, arricchendo il proprio percorso culturale. Questa 

maturazione ha portato anche a riflessioni pertinenti in merito al percorso di Cittadinanza e 

Costituzione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’età giulio- 
claudia 

Il contesto storico e culturale. 

Il principato assolutistico di Nerone 

Vita culturale e attività letteraria: il rapporto tra intellettuali e potere. 

L’opposizione e il ruolo dello stoicismo nell’età neroniana 

 

Seneca Profilo (pp. 53-78) 

Il valore del tempo e il significato dell’esistenza 

- T1: “È davvero breve il tempo della vita?”. Cap. 1 e 2.  

- T5: “L’esame di coscienza” 

De tranquillitate animi 

- T6: “Malato e paziente: sintomi e diagnosi” 

- T7: “La casistica del male di vivere”. 7a “Gli inquieti” (in latino par. 

2,6; il resto in italiano). 7b: “Rimedi per lenire l’inquietudine” (in latino 

par. 13, 14, 15; il resto in italiano) 

- T10: “La terapia” (in italiano su testo in digitale fornito 

dall’insegnante) 

Il rapporto con il potere 

- T15: “la clemenza” (De clementia I, 1-4) 

- De clementia I, 3, 3- I, 5, 1. I, 19, 1-3 (testi digitali) 

- T8: “La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le armi?” 

Il sapiente e gli altri uomini 

- T19: “Uno sguardo nuovo sulla schiavitù” 

 

Le tragedie e l’Apokolokynthosis: cenni. 

   

Lucano Profilo (pp. 179- 188) 

La Pharsalia 

- T1: “L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani” (in 

latino vv. 1-9; il resto in italiano) 

I personaggi 

- T3: “I ritratti di Pompeo e Cesare” 

- T5: “Il ritratto di Catone” 
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Petronio Profilo (pp.225- 233) 

Il Satyricon 

- T1: “L’ingresso di Trimalchione” 

- T8: “La matrona di Efeso” 

Lettura critica: E. Auerbach, Limiti del realismo petroniano (p. 250-1). 

 

L’età dei Flavi Il contesto storico e culturale 

L’affermazione della dinastia Flavia 

Vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi 

 

Marziale Profilo (pp. 287- 299) 

Storia e genere dell’epigramma 

Dichiarazioni di poetica 

- T1: “Obiettivo primario: piacere al lettore!” 

- T2: “Un augurio di fama” 

- T3: “libro o libretto” 

- T4: “la scelta dell’epigramma” 

La rappresentazione comica della realtà 

- T5: “Matrimonio di interesse” 

- T6: “Il ricco sempre avaro” 

- T7: “Fabulla” 

Il mondo personale e degli affetti 

- T13: “Erotion”. 

 

Quintiliano Profilo (pp.321- 335) 

Il percorso formativo dell’oratore 

- T2: “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” 

- T7: “Il maestro come secondo padre” 

La critica letteraria 

- T11: “Severo giudizio su Seneca” 

- T12: “La teoria dell’imitazione come emulazione”. 

L’età di Traiano 
e di Adriano 

Cenni al contesto storico e culturale 

Il principato adottivo: la scelta del migliore 

Plinio il Giovane Cenni alla vita e alle opere 

Il carteggio con Traiano 



 
 
 

Documento finale  
Esame di stato 2021 

Classe 5B 
 

 
  

28 
 

- T9-10: “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani” 

- T7: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”. 

 

Tacito Profilo (pp. 438- 455) 

Interpretazioni: Tacito come storico e politico, di L. Storoni Mazzolani 

(p. 486) 

L’Agricola 

- T1: “Un’epoca senza virtù” 

- Testo in digitale (cap. 2-3) 

- T3: “Compianto per la morte di Agricola” 

Le Historiae 

- T8: “L’inizio delle Historiae” 

Gli Annales 

- T9: “Il proemio degli Annales” 

- T10: “La riflessione dello storico” 

Il principato di Nerone 

- T16: “Scene da un matricidio” (confronto col testo latino) 

- T17: “L’incendio di Roma” (confronto col testo latino) 

- T20: “La persecuzione dei cristiani” (confronto col testo latino). 

 

Dall’età degli 
Antonini alla 
crisi del III 
secolo 

Cenni al contesto storico e culturale 

La letteratura cristiana dalle origini al III secolo: gli atti e le passioni dei 

martiri.  

 

Apuleio Profilo (pp. 543- 551) 

Le Metamorfosi 

- T3: “Il proemio e l’inizio della narrazione” 

- T6: “La preghiera a Iside” 

- T7: “Il significato delle vicende di Lucio” 

La fabula di Amore e Psiche 

- T8: “Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” 

- T 10: “La trasgressione di Psiche” 

- T12: “La conclusione della fabella”. 
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Da Diocleziano 
ai regni 
romano- 
barbarici 

Cenni al contesto storico e culturale 

La letteratura cristiana del IV secolo: Ambrogio e Girolamo 

Agostino Profilo (pp. 691- 703) 

Le Confessioni 

- T1: “L’incipit delle Confessioni” 

- T3: “Il furto delle pere” 

- T4: “L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia” 

 

Interpretazioni: cenni al saggio di Auerbach, “Sermo humilis” 

 

 
 

La docente 
Prof.ssa Giuditta Girgenti 
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INGLESE 
 

OBIETTIVI 

 
 Conoscenze 

 
- Conoscenza dei contenuti di base relativi a ogni autore e testo; 

- Correttezza formale; 

- Lettura, comprensione, esposizione.  

 

 Competenze 
 

- Saper comprendere testi di attualità, testi letterari, riconoscendo differenze di stile 

(comprensione scritta, reading);  

- Saper comprendere dialoghi, discorsi e comunicazioni in L2, anche mediamente complessi, 

purché l’argomento sia relativamente familiare (comprensione orale, listening);  

- Saper esprimere in modo chiaro e articolato gli argomenti, sviluppandone i punti specifici 

e dando un’opinione personale (produzione orale, speaking);  

- Saper produrre testi chiari e articolati in cui si dimostra di sviluppare analiticamente le 

proprie conoscenze, rielaborandole e assumendo una posizione critica (produzione scritta, 

writing).  

 
 Capacità 

 

- Comprendere e produrre testi scritti e orali in modo pertinente, efficace e articolato (livello 

B2 del quadro di riferimento Europeo-CEFR).  

 
 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

La classe è stata introdotta in maniera sistematica all'analisi testuale, lavoro sempre considerato 

prioritario rispetto all'acquisizione mnemonica dei contenuti riguardanti autori e movimenti, e la cui 

verifica, scritta e orale è sempre stata richiesta in lingua.  

Individuare gli accorgimenti linguistici e individuare le tematiche, individuare i personaggi e le 

interazioni tra essi, individuare il 'messaggio' dell'autore e paragonarsi con esso, saper delineare i 

riferimenti storico-letterari del testo in esame. 



 
 
 

Documento finale  
Esame di stato 2021 

Classe 5B 
 

 
  

31 
 

Questo lavoro ha aiutato la classe ad avere una sempre maggiore consapevolezza della necessità di 

decodificare e comprendere il messaggio e le modalità di comunicazione senza sovrapporre il 

proprio commento alla voce dell'autore in maniera precostituita e forzata.  

Maggior attenzione è stata posta quindi alla comprensione del testo che alla traduzione letterale, 

che è stata richiesta raramente in fase di verifica orale.  

L'approfondimento critico e il confronto con il vissuto personale ha costituito la seconda tappa di 

questo lavoro, che ha rivelato da una parte le difficoltà di alcuni a sottrarsi ad uno studio 

prettamente scolastico, dall'altra un maggior gusto ed interesse in chi ha saputo misurarsi con le 

ipotesi culturali dei vari autori.  

Abituale è stato il ricorso alla lezione frontale, al lavoro di gruppo, accompagnata sistematicamente 

dall’uso del libro di testo per l’analisi dei testi. 

In modo più ricorrente, nell’ultima parte dell’anno e perlopiù durante le lezioni online, si è inoltre 

fatto uso dei mezzi audiovisivi e informatici, alcuni video in lingua esemplificativi o complementari 

al percorso letterario, presentazioni power point o utilizzo del libro di testo digitale. Il fine è stato 

quello di agevolare la trasmissione di contenuti fondamentali attraverso un’elaborazione sintetica 

ed esemplificare l’interdisciplinarietà dei contenuti studiati.  

Altresì importante è stato il continuo confronto tra gli autori e le tematiche studiate in mono inter 

e intra disciplinare.  

 

 

STRUMENTI 
 
Libro di testo:  
 
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton,  

PERFORMER HERITAGE,  

Volume 1 e volume 2 

Edizioni Zanichelli 

 
Fotocopie e presentazioni power point fornite dall’insegnante 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
I test non sono tutti prettamente nozionistici, si è cercato di valutare anche la capacità di 

rielaborazione, i collegamenti con le altre discipline, la personalizzazione dei contenuti studiati, la 

correttezza formale. 

Le verifiche orali e scritte sono state richieste in lingua.  
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Le verifiche orali hanno sempre previsto l'approccio al testo originale in lingua, l’analisi linguistica, 

tematica e contenutistica e la conoscenza delle linee generali dell'autore o del periodo in questione. 

Spesso l'interrogazione si è rivolta alle capacità critiche e di rielaborazione personale dell'alunno, ai 

collegamenti con i diversi autori studiati in un’analisi critica volta a sottolineare come ogni autore 

abbia affrontato una determinata tematica.  

Le verifiche scritte, nella prima parte dell’anno, hanno previsto sia l’analisi di un testo di argomento 

letterario (poesia, narrativa o saggistica) con inerenti domande di comprensione e analisi del testo 

stesso, sia domande di ordine più ampio a partire da alcune citazioni o tematiche più generali. 

Coerentemente alle premesse metodologie didattiche, ad ogni domanda è stato assegnato un 

punteggio riferito alla puntualità della risposta (conoscenze), mentre la correttezza della lingua 

(forma) e la capacità di sintetizzare e/o rielaborare è stata valutata complessivamente sull’intera 

prova.  

La comprensione globale dei testi proposti e un’accettabile correttezza formale hanno costituito il 

livello di sufficienza, mentre appropriate scelte lessicali, approfondite ed autonome capacità di 

analisi e di sintesi, capacità critica e di approfondimento personale, collegamenti interdisciplinari e 

collegamenti interni alla disciplina sono stati considerati livelli gradualmente superiori. 

 

 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe si attesta su un livello medio con alcune differenze notevoli tra gli studenti: alcuni hanno 

raggiunto una conoscenza di buon livello degli argomenti trattati, sanno individuare e collocare nel 

periodo storico i testi proposti, sono in grado di interpretarli e rielaborarli personalmente e hanno 

una buona padronanza delle nozioni tale da stabilire nessi interdisciplinari e all’interno della materia 

con autori di altri periodi storici. Qualche studente invece ha un livello di conoscenza sufficiente e 

molto conciso.  

Alcuni studenti infine, che si sono distinti per le attitudini e l’interesse o che hanno avuto 

l’opportunità di lunghi soggiorni all’estero, sono in grado di offrire contributi originali in modo 

linguisticamente notevole. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

The Romantic 
Age  
 

Britain and America 

The Industrial Revolution 

The French Revolution, riots and reforms 

 

A new sensibility - the Sublime  

Text focus: Burke 

Augustan poetry compared to Romantic Poetry  

 

W. Blake 

Songs of Innocence and Songs of Experience - The theory of 

complementary opposites  

Text focus: W. Blake, London 

Text focus: W. Blake, The Lamb 

Text focus: W. Blake, The Tyger 

 

W. Wordsworth 

The process of creation – Poetry as recollection in tranquillity 

Text focus: W. Wordsworth, Preface to the Lyrical Ballads: A 

certain colouring of imagination 

Text focus: W. Wordsworth, Daffodils 

Text focus: W. Wordsworth, Composed Upon Westminster 

Bridge  

 

M. Shelley, Frankenstein 

Her life and works 

The Gothic Novel and the origin of Frankenstein 

The figure of Prometheus 

Text focus: The Creation of the Monster 

Text focus: M. Shelley, Frankenstein 

 

P.B. Shelly 

Life and works 

Text focus: P.B. Shelly, England in 1819  

Pag. 242 - 245 

Pag. 248, 249 

 

 

Pag. 250, 251 

 

Pag. 259, 260 

 

 

Pag. 266, 267 

 

Pag. 268 

Pag. 270 

Pag. 271 

 

 

Pag. 280, 281 

Pag. 281, 282 

 

Pag. 286 

Pag. 284 

 

 

 

Pag. 273, 274, 

275 

Pag. 253 

Pag. 276 

fotocopia 

 

 

Pag. 302, 303 

Fotocopia 
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G.G. Byron 

The Byronic Hero 

Text focus: G.G. Byron, Childe Harold’s Pilgrimage 

 

American Romanticism 

The America Civil War 

W. Whitman, I Hear America singing  

A. Lincoln, Gettysburg Address (extract) 

 

Pag. 296, 297 

 

Pag. 300, 301 

 

 

 

Fotocopia 

The Victorian Age The dawn of the Victorian Age (Queen Victoria, An age of 

reforms, Workhouses and religion, Chartism, The Irish Potato 

Famine, Technological progress, Foreign policy) 

The Victorian compromise (A complex age, Respectability) 

Reading: Life in Victorian Britain  

Early Victorian Thinkers (Evangelicalism, Utilitarianism, 

Empiricism, Darwin, The Oxford Movement) 

The late Victorians (Victorian urban society and women) 

The Victorian Novel  

 

Victorian Poetry 

A. Tennyson 

Text focus: A. Tennyson, Ulysses 

 

The Victorian Novel 

C. Dickens 

Oliver Twist 

Text focus: C. Dickens, Oliver wants some more 

Text focus: C. Dickens, The Workhouse 

Movie: scene from Oliver Twist directed by Roman Polanski 

(2005) 

 

Hard Times 

Text focus: C. Dickens, Mr Gradgrind 

Text focus: C. Dickens, Coketown  

 

Pag. 4 

 

 

Pag. 7 

Pag. 8 

Pag. 12, 13  

 

Pag. 20, 21 

Pag. 24, 25 

 

 

Pag. 32, 33  

Pag 34, 35 

 

 

Pag. 37, 38 

 

Pag. 42, 43 

Pag. 40, 41 

 

 

 

Pag. 46 

Pag. 47 

Pag. 49, 50 
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R. L. Stevenson 

The late Victorian novel - the psychological novel  

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde 

Text focus: Jekyll’s experiment  

Good vs Evil - The theme of the double in 19th century 

literature 

 

O. Wilde 

Aestheticism and Decadence  

 

T. Gautier, L’art (French version) 

Victorian drama 

 

The Picture of Dorian Gray 

Text focus: O. Wilde, The Preface 

Text focus: O. Wilde, A new Hedonism  

Parts and extracts from the novel 

 

The Importance of being Earnest  

Movie: alcune scene del film di O. Parker) 

Text focus: O. Wilde, The Inteview 

 

 

Pag. 28 

Pag. 110, 111 

Fotocopia 

 

 

 

Pag. 124, 125 

 

 

Fotocopia 

 

 

Pag. 126 

Pag. 127 

Ebook 

Pag. 131 – 133 

 

 

 

Pag. 137, 138 

 

The Modern Age Britain and the First World War 

The age of anxiety 

The USA joins the conflict 

War poets 

Text focus: Rupert Brooke, The Soldier 

Text focus: Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

 

 

T.S. Eliot 

Life and works 

Extracts from Essay on Tradition and Individual Talent, What 

Dante means to me 

 

 

 

Pag. 188 

Pag. 189 

Pag. 190, 191 

 

 

 

Pag. 202, 203 

Fotocopia 
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The Waste Land 

sources, structure, themes and key points 

The concept of mythical method and objective correlative 

Text focus: T.S. Eliot, The Burial of the Dead  

Text focus: T.S. Eliot, The Fire Sermon  

 

Extracts from The Choruses from “The Rock” 

 

Sin and Order in Eliot’s works 

 

A new generation of American writers 

The Roaring 20s 

F.S. Fitzgerald 

The Great Gatsby  

Text focus: Nick meets Gatsby 

 

J. Joyce  

Dubliners 

Text focus: J. Joyce, Eveline 

Text focus: J. Joyce, Gabriel’s epiphany  

 

Orwell 

Animal Farm (lettura integrale del testo) 

analysis of the characters and their allusion to the Bolshevik 

revolution, themes  

 

1984  

main characteristics, style and tone, aim, analysis of the setting 

and the characters  

Text focus: Big Brother is watching you 

Text focus: Newspeak  

Text focus:  How can you control memory? 

 

 

Pag. 204, 205 

 

 

Pag. 206 

Pag. 208, 209 

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 284 

Pag. 285, 286 

Pag. 287 - 289 

 

Pag. 248 – 250 

 

Pag. 253 – 255 

Pag. 257, 258 

 

Pag. 274, 275 

 

 

 

 

Pag. 276, 277 

 

 

Pag. 278, 279 

Fotocopia 

Fotocopia 
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S. Heaney  

Text focus: Digging  

 

The role of Churchill  

Movie: “The Darkest hour”  

Churchill nominato primo ministro in Inghilterra nel maggio 

1940 nel momento della massima offensiva nazista in Europa 

Speech: “Blood, Toil, Tears and Sweat” fatto da Churchill al 

Parlamento Inglese il 13/5/1940  

 

 

Pag. 354 

 

 

 

 

 

Fotocopia 

 
 

La docente 

Alida Zappa  
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MATEMATICA 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Conoscenza dei contenuti relativi ad ogni argomento svolto 

- Conoscenza del simbolismo matematico e delle tecniche di calcolo  

 Competenze 

- Sviluppo di ragionamenti deduttivi corretti 

- Saper operare con il simbolismo matematico 

- Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

matematici 

- Utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale e integrale 

 Capacità 

- Comprensione non superficiale e non “meccanica” degli argomenti attraverso la cura 

dell’aspetto teorico 

- Utilizzo di un linguaggio specifico e un miglioramento delle capacità espositive che 

evidenzi la necessaria precisione operativa 

- Affinare la capacità di sintesi per poter organizzare tutte le conoscenze acquisite 

durante il quinquennio 

-  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

- Lezione frontale e dialogata 

- Esercitazioni di classe e a piccoli gruppi anche in modalità asincrona 

- Lezioni a distanza: condivisione dello schermo dell’insegnante, utilizzato come lavagna, con 

ogni studente mediante le prestazioni fornite dalla piattaforma Teams 

- Condivisione periodica del lavoro domestico con l’insegnante. 
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STRUMENTI 
 

- Dispositivi: calcolatrice scientifica e grafica 

- Software: Geogebra 

 

- Libro di testo:  

Sasso, 
LA MATEMATICA A COLORI 
Ed. blu, volume 5 
Petrini 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

In relazione agli obiettivi didattici fissati, le verifiche hanno avuto forme diverse:  

- compitini mirati alla verifica di specifiche tecniche di calcolo e/o alla comprensione di particolari 

concetti; 

- verifiche atte a testare l’abilità nella risoluzione di problemi e nella impostazione di percorsi 

risolutivi articolati; 

- interrogazioni a distanza utilizzando la piattaforma Teams e la lavagna condivisa. 

 

I voti vanno dal voto 3 al voto 10 e i criteri di attribuzione sono quelli approvati dal Collegio Docenti, 

declinati nel contesto disciplinare tenendo conto dei seguenti fattori: 

 livello di conoscenza dei contenuti 

 coerenza nei procedimenti logici risolutivi e correttezza negli sviluppi 

 conoscenza e uso appropriato della simbologia matematica 

 capacità di motivare adeguatamente le proprie deduzioni e le scelte operative  

 capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari, in particolare nelle sue applicazioni alla 

fisica 

 continuità dell’impegno, dell’interesse e del grado di partecipazione al lavoro didattico e dei 

progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Il livello della classe è mediamente buono. Gli studenti sanno interpretare i testi dei quesiti proposti 

e, in generale, sanno individuare il metodo risolutivo, anche se talvolta emergono difficoltà nel 

corretto svolgimento dei calcoli richiesti; alcuni studenti, che si sono distinti per le spiccate attitudini 

e l’interesse personale, sono in grado di gestire problematiche più complesse e sanno individuare 

anche percorsi risolutivi originali. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Funzioni 
reali di 
variabile 
reale 
 

Dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi. 

Massimo, minimo, estremo superiore e inferiore. 

Funzione limitata, crescente e decrescente, pari e dispari. 

Trasformazione di funzioni e grafici: traslazioni, dilatazioni, simmetrie, 

moduli. 

 

Limiti e 
continuita’ 

Intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati, intorni. 

Definizione del limite di una funzione; limite destro e limite sinistro.   

Asintoto orizzontale e verticale.  

Teorema dell’unicità del limite.  

Teorema del confronto, teorema della permanenza del segno.  

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti: limiti di funzioni razionali fratte, 

irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche: ∞-∞; 0∙∞; 0/0; ∞/∞. 

Forme di indecisione di funzioni trascendenti: 1∞; 00; ∞0 (risolti passando 

alla scrittura in forma esponenziale). 

Limiti notevoli per x → 0  :  
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑥
;  

1−cos 𝑥

𝑥2
;  (1 + 𝑥)

1
𝑥⁄ ;  

ln(1+𝑥)

𝑥
;  

𝑒𝑥−1

𝑥
   e 

Teorema di De L’Hopital. 

   

Continuità 
e grafici 
 

Continuità in un punto. Continuità da destra e da sinistra.  

Condizione di invertibilità per funzioni continue. 

Classificazione dei punti singolari: I, II, III specie.  

Teorema degli zeri; necessità delle ipotesi. 
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Teorema di Weierstrass sugli estremanti di funzioni continue definite su 

intervalli chiusi e limitati; necessità delle ipotesi. 

Teorema di Darboux sui valori intermedi; necessità delle ipotesi.   

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

 

Derivata 
 

Il concetto di derivata. Derivata di funzioni elementari. 

Algebra delle derivate. 

Derivata della funzione composta e della funzione inversa [solo arcsin(x) e 

arctg(x)] 

Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, cuspide, flesso 

a tangente verticale. 

Applicazione geometrica del concetto di derivata: retta tangente e normale 

a una curva, tangenza tra due curve. 

Esempi del concetto di derivata in Fisica (velocità istantanea e 

accelerazione). 

 

Teoremi 
sulle 
funzioni 
derivabili 
 

Punti estremanti e punti stazionari. 

Teorema di Fermat, esempi e controesempi; Teorema di Rolle, esempi e 

controesempi; Teorema di Lagrange, esempi e controesempi. 

Funzioni monotone e loro derivata (funzione crescente → derivata non 

negativa), test di monotonia (derivata non negativa → monotona 

crescente). Massimi e minimi relativi e assoluti.  

Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda. 

Problemi di massimo e minimo. 

Derivata seconda: concavità, punti di flesso e caratterizzazione dei punti 

stazionari.  

Studio di funzione. 

 

L’integrale 
indefinito 
 

La primitiva di una funzione.  

Teorema dell’esistenza di infinite primitive. 

Primitive delle funzioni elementari. Linearità dell’operatore primitiva. 

Integrazione di funzioni composte, integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni algebriche fratte con denominatore di secondo 

grado. 
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L’integrale 
definito 
 

Area come limite di una Somma di Riemann. 

Il concetto di integrale definito e sua interpretazione geometrica. 

Linearità dell’integrale definito e additività rispetto all’intervallo di 

integrazione. 

1° Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di un integrale definito tramite il cambiamento di variabile. 

Il calcolo delle aree e dei volumi. 

Volume dei solidi di rotazione (asse x e asse y). 

Teorema del valor medio per gli integrali. 

L’integrale definito in Fisica.  

Integrali impropri. 

 

Equazioni 
differenziali 
 

Equazione differenziale a variabili separabili; il problema di Cauchy. Esempi 

tratti dalla Fisica. 

 

 
 

La docente  

Luisa Muda 
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FISICA 
 

OBIETTIVI 
 

 Conoscenze 

 conoscenza delle tematiche e delle teorie proposte, viste come tentativo di 

descrivere fenomeni reali; 

 conoscenza della stretta correlazione tra i concetti di Fisica e quelli di Matematica 

 conoscenza della deduzione di leggi all’interno di una data teoria (se vista in classe) 

 comprensione ed utilizzo del linguaggio scientifico specifico. 
 

 Competenze 

 comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 

 operare all’interno del modello risolutivo riconosciuto; 

 comprendere il metodo utilizzato per realizzare esperimenti e per analizzarne i 

risultati; 

 comprendere e utilizzare formule e grafici. 
 

 Capacità 

 capacità di astrazione: riconoscere proprietà comuni e costituire classi di problemi; 

 capacità critiche di analisi (ad es. capacità di individuare i fattori in gioco e di scegliere 

gli strumenti di indagine) e di sintesi (capacità di lettura e di attribuzione di significato); 

 capacità di trasferire le conoscenze nella risoluzione di problemi; 

 capacità di comprendere il rapporto esistente tra la fisica e le altre discipline. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

Sono state svolte principalmente lezioni frontali e dialogate. 

Il libro di testo è stato un valido e completo supporto allo svolgimento del programma. 

Le lezioni, quando ritenuto necessario, sono state supportate dall’utilizzo di materiali digitali 

(documenti, immagini, simulazioni) reperibili in internet. 

Gli argomenti di fisica classica sono stati introdotti e/o approfonditi tramite attività di laboratorio.  

Nel periodo di DAD: 

 lezioni a distanza: condivisione dello schermo dell’insegnante, utilizzato come lavagna, con 

ogni studente mediante le prestazioni fornite dalla piattaforma Teams; 
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 partecipazione a conferenze/eventi proposti da enti di ricerca e/o università; 

 condivisione periodica del lavoro domestico con l’insegnante. 

 

 

STRUMENTI 
 

 Dispositivi: calcolatrice scientifica e grafica 
 Software: simulazioni 

 Libro di testo:  
 
 

 

 

 

 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state sia orali che scritte. Nelle verifiche scritte sono state proposte domande a 
risposta aperta e problemi da risolvere. 
I voti vanno dal voto 3 al voto 10 e i criteri di attribuzione sono quelli approvati dal Collegio Docenti, 
declinati nel contesto disciplinare tenendo conto dei seguenti fattori: 

 livello di conoscenza dei contenuti; 

 coerenza nei procedimenti logici risolutivi e correttezza negli sviluppi; 

 conoscenza e uso appropriato della terminologia scientifica; 

 capacità di effettuare collegamenti all'interno della disciplina e interdisciplinarmente; 
 

 continuità dell’impegno, dell’interesse e del grado di partecipazione al lavoro didattico e dei 
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

Tutti gli allievi hanno acquisito le conoscenze di base e i contenuti essenziali del programma e alcuni, 

più curiosi e motivati, hanno approfondito le conoscenze in modo rigoroso e critico raggiungendo 

risultati buoni o ottimi. 

La classe è generalmente in grado di interpretare e descrivere gli argomenti trattati nelle loro linee 

Walker 

 

DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 

maiuscolo 

Volume 2 e 3 

LINX 
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fondamentali, sia per l'aspetto teorico che per quello sperimentale, utilizzando un linguaggio non 

sempre rigoroso, ma sostanzialmente corretto; alcuni studenti hanno ottime capacità critiche 

nell’esposizione dei contenuti studiati. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Il campo magnetico B 

 

Magneti permanenti. 

Linee del campo magnetico. Il geomagnetismo. 

La forza magnetica (forza di Lorentz) esercitata su una carica in 

movimento. 

Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. Spettrometro 

di massa. 

Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. 

Spire di corrente e momento torcente magnetico. 

Descrizione dell’esperimento di Oersted. 

Campi magnetici generati da correnti: filo rettilineo, spira circolare, 

solenoide. 

La legge di Ampère. 

Forza tra fili percorsi da corrente. 

Il magnetismo nella materia: ferromagneti (domini di Weiss), 

paramagneti, diamagneti. 

 

Il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica 

 

Il flusso di campo B. 

La legge di induzione di Faraday, la legge di Lenz. 

Correnti parassite (di Focault). 

Generatori e motori elettrici. 

Fenomeni di autoinduzione: la corrente autoindotta e induttanza, 

corrente di chiusura e apertura di un circuito. Considerazioni 

energetiche relative alla corrente indotta e la densità di energia 

associata a un campo magnetico (cenni essenziali). 

    

La teoria di Maxwell 

e le onde 

elettromagnetiche  

 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell. 

Le onde e.m., esperimento di Hertz (cenni essenziali). 

La velocità della luce. 
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Lo spettro elettromagnetico. 

Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche. 

La polarizzazione (cenni essenziali). 

 

Dalla fisica classica 

alla fisica moderna 

 

Raggi catodici e scoperta dell’elettrone. 

Esperimento di Thomson. 

Esperimento di Millikan. 

Raggi X. 

Modelli atomici: modello di Thomson, di Rutherford. 

Gli spettri a righe. 

La crisi della fisica classica. 

 

Relatività 

 

I postulati della relatività ristretta. 

La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali. 

Il decadimento del muone. 

La dilatazione degli intervalli temporali e la contrazione delle 

lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

La composizione relativistica delle velocità. 

Quantità di moto relativistica. 

Energia relativistica; energia a riposo, energia cinetica; equivalenza 

massa-energia. 

 

La fisica quantistica La radiazione di corpo nero e l’ipotesi dei quanti di Planck. 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

Quantità di moto del fotone. 

La diffusione dei fotoni e l’effetto Compton. 

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 

L’ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. 

 

 

 
La docente  

Luisa Muda 
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FILOSOFIA  
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Il pensiero filosofico contemporaneo, da Kant a Heidegger.  

- Confronto con i concetti fondamentali e lo stile di scrittura e di pensiero degli autori: Hegel, 

Marx, Nietzsche, Freud e Husserl. 

 

 Competenze 

- Esporre in modo adeguato i contenuti affrontati, ovvero intessendo il lavoro di 

argomentazione con l’immedesimazione nell’esercizio di domanda filosofico.  

  - Acquisire una capacità critica nella comprensione del testo nella sua trama concettuale e 

nel suo riferimento all’esperienza. 

 

 Capacità 

- Riconoscere connessioni tra l’oggetto dello studio e il presente. 

- Sviluppare una capacità critica e di personale rielaborazione. 

- Comprendere in modo adeguato i principali contenuti filosofici degli autori studiati, 

sapendone esaltare le differenze e le continuità. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Nel lavoro in classe è stata privilegiata la lezione ex cathedra, il manuale è stato usato come un 

punto di riferimento, per poter riprendere autonomamente alcuni argomenti. Sono stati proposti 

numerosi testi originali per una migliore immedesimazione con lo stile di pensiero dell’autore. 

Durante e dopo ogni lezione gli alunni hanno posto domande di chiarificazione. 

Si sono proposti lavori interdisciplinari con storia (Marx-Lenin e Stalin; Nietzsche e il nazismo) e con 

le scienze prese nel suo insieme (Husserl e la crisi delle Scienze Europee). 

Gli alunni in seguito alle lezioni hanno ripreso nello studio personale gli appunti delle lezioni, 

integrate dal manuale, e soprattutto i testi forniti in fotocopia o mediante la piattaforma di Teams. 

Nei periodi di didattica a distanza si è cercato di incentivare la possibilità di domande di ripresa 

all’inizio delle lezioni, e di chiarimento alla fine poste dal professore agli studenti. 
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Per quanto riguarda i contenuti, si è cercato di privilegiare il percorso sui filosofi principali che 

maggiormente hanno influenzato il pensiero e la società dell’Ottocento e Novecento. 

 

 

STRUMENTI 
 

- Fotocopie di testi originali. 

- Utilizzo dell’iPad per prendere appunti, elaborare presentazioni e conservare il materiale fornito. 

- Manuale di filosofia:  

 

G. Reale – D. Antiseri,  

IL NUOVO STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO E SCIENTIFICO 

Vol. A (da Marx all’esistenzialismo) 

La Scuola, Milano, 2017. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche sono state sia orali che scritte, nella forma di interrogazioni, esposizioni e brevi tesi 

scritte su testi di autori a scelta.  

In aggiunta, per quanto riguarda lo specifico della materia, vengono tenuti in considerazione criteri 

di valutazione espressi dalle seguenti voci: 

- comprensione dei contenuti. 

- capacità di analisi e sintesi. 

- uso consapevole di un lessico adeguato. 

- capacità di argomentazione e di confronto con l’esperienza. 

 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Gli alunni durante l’anno scolastico si sono resi disponibili a una partecipazione viva nella 

costruzione della lezione, dimostrando per lo più una buona costanza nello studio personale. Alcuni 

di loro hanno mostrato un’eccellenza nella capacità di comprensione e immedesimazione 

nell’esercizio di una domanda e confronto personale con la vita e il pensiero degli autori. Tuttavia, 
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soprattutto in periodo di Dad, altri sono stati altalenanti nel mantenere un ascolto attivo durante le 

lezioni e uno studio personale approfondito. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Primo quadrimestre  Kant e la svolta “critica” del pensiero occidentale. “Critica 

della ragion pratica”. 

 Hegel: La fenomenologia dello Spirito. 

 Schopenhauer: l’esperienza del dolore e della noia. 

 

Secondo 
quadrimestre 

 Kierkegaard: il suo pensiero come autobiografia, 

L’esistenza come possibilità (i tre stadi), e il concetto di 

angoscia. 

 Marx: il materialismo storico e la critica alla società 

capitalista. 

 Nietzsche: i rapporti con Schopenauer e Wagner, “La 

nascita della tragedia”; “Il Crepuscolo degli Idoli” “Umano 

troppo umano”, “La Genealogia della Morale”, “Sull’utilità 

e il danno della storia”; la morte di Dio e la volontà di 

potenza.  

 Freud: l’invenzione della psicanalisi come pratica di ascolto; 

la scoperta dell’inconscio nei suoi fenomeni principali: 

sintomo, lapsus, motto di spirito e sogno. La sessualità 

infantile. 

 Husserl: la lebenswelt (mondo-della-vita) e la “Crisi delle 

scienze europee” 

 Heidegger: L’analisi sul linguaggio e sull’uomo come essere-

nel-mondo.  

 
 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                                        Elia Gazzoli 
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STORIA 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Elementi fondamentali della storia contemporanea: dall’Unità d’Italia all’Italia 

Repubblicana. 

- Conoscenza degli eventi storici principali: la Prima guerra mondiale, la Rivoluzione russa, il 

fascismo, la Seconda guerra mondiale, la guerra civile. 

 

 Competenze 

- Esporre in modo adeguato i contenuti affrontati, ovvero sottolineando le motivazioni degli 

uomini protagonisti della storia e tenendo conto delle strutture economiche, politiche e 

sociali in cui le loro azioni prendono parte. 

- Acquisire familiarità nella comprensione degli eventi storici e della complessità delle loro 

interpretazioni supportate da diversi tipi di documenti. 

 

 Capacità 

- Capacità di saper collegare gli avvenimenti storici con quelli precedenti e quelli successivi.  

- Comprendere la relazione tra la storia, gli altri saperi e le altre scienze.  

- Far emergere la complessità degli avvenimenti storici senza ridurli a un elenco di cause e 

conseguenze. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Nel lavoro in classe è stata privilegiata la lezione ex cathedra, il manuale è stato usato come un 

punto di riferimento, per una conoscenza di base, per poter meglio approfondire alcuni argomenti. 

Durante e dopo ogni lezione gli alunni hanno posto domande di chiarificazione. 

Si sono proposti lavori interdisciplinari con filosofia (Marx-Lenin e Stalin; Nietzsche e il nazismo) e 

inglese (Orwell, Churchill, la Rivoluzione del 1917 e la Seconda Guerra Mondiale). 

Gli alunni in seguito alle lezioni hanno ripreso nello studio personale gli appunti delle lezioni, 

integrate dal manuale.  
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Nei periodi di didattica a distanza si è cercato di incentivare la possibilità di domande di ripresa 

all’inizio delle lezioni, e di chiarimento alla fine poste dal professore agli studenti. 

Per quanto riguarda i contenuti, si è cercato di privilegiare il percorso su quegli avvenimenti che, 

con il tempo, si sono dimostrati significativi nella storia italiana del Novecento. 
 

 

STRUMENTI 
 

 - Fotocopie integrative. 

- Utilizzo dell’iPad per prendere appunti, elaborare presentazioni e conservare il materiale fornito. 

 

-  Manuale di storia:  

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi,  

IL NUOVO MILLENIUM, VOL.3,  

Editrice La scuola 

 

- Si aggiungono agli strumenti previsti anche la visione di video-documentari tramite la piattaforma 

Microsoft Teams. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le prove effettuate durante l’anno, a carattere orale e scritto, hanno valutato i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza dei contenuti; 

- Esposizione corretta e con linguaggio adeguato alla disciplina; 

- Capacità di operare sintesi, rimandi e collegamenti; 

- Capacità di argomentare. 

 

Durante i periodi di DaD gli obiettivi valutati sono stati i medesimi, con l’aggiunta dei seguenti criteri 

di valutazione: 

- Partecipazione attiva e collaborativa al lavoro comune. 

- Capacità individuale di riprendere, autonomamente e sinteticamente, gli argomenti svolti in 

precedenza. 
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GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Gli alunni durante l’anno scolastico si sono dimostrati per lo più capaci e interessati a cogliere gli 

aspetti fondamentali dell’esperienza degli uomini coinvolti negli eventi storici studiati, dimostrando 

una buona partecipazione alle lezioni e una buona qualità dello studio personale, anche se non 

sempre costante. Alcuni di loro si sono mostrati esigenti nel capire alcuni aspetti e disponibili a un 

approfondimento critico e personale secondo tagli diversi come quello economico, politico o 

sociale. Tuttavia, soprattutto in periodo di DaD alcuni hanno mostrato una certa difficoltà nel 

mantenere un ascolto attento durante le lezioni. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Dal Risorgimento alla 

Prima guerra 

mondiale 

 L’Unità d’Italia durante il Risorgimento: 1848-1866. 

 La politica di Bismarck: il completamento dell’unità tedesca 

e l’affermazione della Germania come La potenza del 

Continente. 

 Il Congresso di Berlino del 1878 e la Conferenza di Berlino 

del 1884. 

 L’Italia dal 1866/1870 alla sconfitta di Adua 1896. 

 La crisi di fine secolo in Italia e l’ascesa di Giolitti. 

 Verso la Prima guerra mondiale: la Weltpolitk di Guglielmo 

II e le varie crisi diplomatiche tra le grandi potenze. 

 La Prima guerra mondiale: lo scoppio; i motivi per cui l’Italia 

entra in guerra; la Rivoluzione in Russia e l’intervento degli 

Stati Uniti; la sconfitta di Caporetto e il Piave; la conclusione 

del conflitto. 

 La pace di Parigi: la fine degli Imperi; i 14 punti di Wilson; il 

mito della “vittoria mutilata” in Italia. 

 

Dal primo 

dopoguerra alla 

Seconda guerra 

mondiale 

 La Rivoluzione in Russia: rivoluzione di febbraio; il governo 

provvisorio di Kerenskji; la Rivoluzione d’Ottobre, Lenin e 

l’inizio della guerra civile; la vittoria dell’Armata Rossa. 

 L’ascesa di Stalin al potere: dalla NEP ai piani 

quinquennali. 
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 La situazione del dopoguerra in Europa: Germania, 

Austria, Francia e Inghilterra; il Biennio Rosso in Italia. 

 Il Fascismo: la nascita, la diffusione nelle campagne con il 

fascismo agrario, la marcia su Roma e il primo governo 

Mussolini. Dalla legge Acerbo e l’omicidio Matteotti fino 

alle leggi fascistissime del 1926. 

 La dittatura fascista: il tentativo totalitario del fascismo 

nell’economia, nella cultura, nella società. I limiti 

strutturali del totalitarismo fascista. Dalla crisi economica 

del 1929 alla Campagna d’Etiopia. 

 Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: l’ascesa politica di F. D. 

Roosevelt. 

 La presa del potere di Hitler in Germania e il nazismo. 

 Lo scoppio della Seconda guerra mondiale. 

 La Seconda guerra mondiale, in particolare dal punto di 

vista dell’Italia: i disastri del 1940-43; il 25 luglio e l’8 

settembre 1943; la guerra civile. 

 

L’Italia Repubblicana 

e la guerra fredda: 

 

 

 

 L’Italia Repubblicana: dal referendum costituzionale del 2 

giugno 1946 alla crisi dei partiti tradizionali. 

 La guerra fredda attraverso i principali eventi della politica 

internazionale, dalla fine della Seconda guerra mondiale 

fino al crollo del muro di Berlino. 

   

 
 

Il docente 

Elia Gazzoli 
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SCIENZE NATURALI 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Conoscere e comprendere contenuti di Scienze della Terra in modo approfondito e preciso. 

- Conoscere e saper descrivere le caratteristiche delle molecole organiche e delle 

biomolecole. 

- Conoscere e saper descrivere le principali tecniche e applicazioni biotecnologiche. 

 

 Competenze 

- Potenziamento delle capacità d'analisi e sintesi, espositive e di collegamento. 

- Riconoscere il carattere evolutivo del pianeta Terra. 

- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, riflettendo sui problemi scientifici, 

giuridici ed etici legati alle biotecnologie. 

 

 Capacità 

- Saper comprendere le relazioni di causa-effetto e i modelli globali delle Scienze della Terra, 

con particolare riferimento alla dinamica endogena e al modello della tettonica delle 

placche. 

- Saper riconoscere le molecole organiche, le biomolecole e i gruppi funzionali. 

- Comprendere le tecniche e gli usi delle pratiche legate al DNA ricombinante. 

 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

- Lezioni frontali e partecipate. 

- Lezioni in videoconferenza partecipata. 

- Strumenti multimediali: presentazioni in Power Point, video, applicazioni per Ipad. 

- Fotocopie e materiale di testi alternativi o di riviste specializzate. 

- Esperienze di laboratorio. 
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STRUMENTI 
 
 Libro di testo:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le modalità di verifica sono state molteplici:  

•    Prove scritte strutturate e/o semistrutturate 

•    Interrogazioni orali individuali 

•    Correzione delle esercitazioni assegnate 

•    Relazioni del lavoro sperimentale 

•    Interrogazioni brevi dal posto o tramite chiamata durante le videolezioni. 

 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Il livello della classe è mediamente discreto, sono presenti però differenze consistenti tra gli alunni: 

vi è un gruppo di studenti che ha raggiunto una conoscenza di buon livello degli argomenti trattati 

e casi di eccellenza che hanno dimostrato durante l’anno notevoli capacità, versatilità e rigore nel 

ragionamento; vi è infine un gruppo di studenti che si attesta su un livello di sufficienza. 

La maggioranza degli studenti sa discutere i problemi proposti. Alcuni studenti, che si sono distinti 

per le spiccate attitudini e l’interesse personale, sono in grado di gestire problematiche più 

complesse. 
 

 

 

Tarbuck 

SCIENZE DELLA TERRA, SECONDO BIENNIO  

Linx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valitutti 

CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH  

Zanichelli 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

La crosta terrestre: 
minerali e rocce 

Struttura, proprietà e classificazione dei minerali.  

Le rocce: rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche: 

struttura, composizione e classificazione. Il ciclo litogenetico. 

 

La dinamica 
endogena della terra 

I fenomeni vulcanici: i magmi, caratteristiche e tipo di attività 

vulcanica. Vulcanismo effusivo ed esplosivo. Edifici vulcanici, 

eruzioni e prodotti. Distribuzione geografica dei fenomeni 

vulcanici. I fenomeni sismici: caratteristiche e cause dei terremoti. 

Le onde sismiche. Distribuzione geografica dei terremoti. 

 

La tettonica delle 
placche e la dinamica 
della litosfera 

La struttura interna della Terra, il calore interno e il campo 

magnetico terrestre. Teoria della deriva dei continenti. 

L’espansione dei fondali oceanici e prove dell’espansione. Teoria 

della tettonica delle placche, margini convergenti, divergenti e 

conservativi. Moti convettivi del mantello. 

 

Dal carbonio agli 
idrocarburi 

I composti organici. L’ibridazione dell’atomo di carbonio. Isomeria 

e chiralità. Le proprietà fisiche dei composti organici: idrocarburi 

saturi e insaturi, idrocarburi aromatici. La nomenclatura. 

 

Dai gruppi funzionali 
ai polimeri 

I gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, saponi, ammine, composti 

eterociclici: nomenclatura e proprietà fisiche. 

I polimeri di sintesi: polimeri di sintesi e di condensazione. 

 

Le biomolecole: 

struttura e funzione  

Dai polimeri alle biomolecole. 

I carboidrati: gruppi funzionali, caratteristiche chimiche, modalità 

di rappresentazione, (strutture di Fisher, rappresentazione di 

Haworth); classificazione (isomeri D e L, anomeri, aldosi e chetosi). 

Monosaccaridi, il legame O-glicosidico e i disaccaridi, i polisaccaridi 

(amido, glicogeno e cellulosa). 

I lipidi: gruppi funzionali e classificazione chimica (saponificabili e 

non saponificabili). Classificazione funzionale: semplici e 
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complessi; caratteristiche chimiche e ruolo biologico (membrane, 

riserve energetiche, ormoni). 

Laboratorio: saggio di Benedict. 

Gli amminoacidi e le proteine: gruppi funzionali e cenni alla 

classificazione degli amminoacidi. Il legame peptidico. La struttura 

e la funzione delle proteine. Cenni di attività enzimatica. 

 

Dal DNA alla genetica 

dei microrganismi 

Gli acidi nucleici: struttura chimica. DNA e RNA: ruolo, differenze 

strutturali e funzionali. Duplicazione del DNA, trascrizione del DNA, 

codice genetico e traduzione. Cenni di regolazione genica 

(splicing). Le caratteristiche dei virus, il ciclo vitale. Il trasferimento 

genico nei batteri (trasduzione, trasformazione, coniugazione 

batterica). 

 

Manipolare il 

genoma: le 

biotecnologie 

Cosa sono le biotecnologie. Le origini delle biotecnologie. Il 

clonaggio genico. Gli enzimi di restrizione. I vettori plasmidici. Le 

librerie genomiche. La reazione a catena della polimerasi (PCR). 

Identificazione di un gene di interesse: il Southern blot 

(elettroforesi su gel di agarosio, trasferimento e ibridazione).  

La produzione biotecnologica di farmaci (insulina). I modelli 

animali transgenici. La clonazione. La terapia genica. La terapia con 

cellule staminali. Le applicazioni delle biotecnologie nei diversi 

ambiti. 

Le biotecnologie e il dibattito etico. Vaccini. 

 

 
 

La docente 

Gabriella Fanali 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

- Conoscenza dei principali percorsi dell’arte occidentale negli ultimi due secoli del 

secondo millennio.  

- Conoscenza dei mutamenti sociopolitici che portano alla nascita della società industriale 

e che influenzano le arti a cavallo tra ‘800 e ‘900.  

- Conoscenza del termine avanguardia e delle caratteristiche delle avanguardie in campo 

artistico figurativo.  

- Conoscenza dell’itinerario teorico e pratico proprio del progetto architettonico, con 

relativa stesura degli elaborati grafici propri della materia (pianta, sezione, prospetto, 

diagrammi concettuali). 

 

 Competenze 

- Saper riconoscere analizzare e contestualizzare un testo artistico (pittorico o 

architettonico).  

- Riconoscere la diversità tra un’opera in rapporto con la tradizione ed un’opera che si 

pone in rottura con essa (avanguardia).  

- Saper leggere e produrre gli elaborati alla base del progetto architettonico secondo un 

appropriato linguaggio grafico.  

- Saper istituire almeno un nesso interdisciplinare a partire da un’immagine di un’opera 

inerente il programma della disciplina. 

 

 Capacità 

Attraverso l’esame di alcuni tra i più significativi momenti, autori ed opere della storia 

dell’arte moderna, si cercherà di aiutare gli allievi ad indagare, conoscere e valutare le scelte, 

i percorsi e i risultati dell’arte occidentale negli ultimi due secoli del secondo millennio. 

Per una parte circoscritta della didattica gli studenti si cimenteranno, in maniera guidata, in 

un’esperienza di analisi progettuale legata all’ambiente domestico nello studio e nella 

presentazione di una casa d’autore del Novecento. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Da parte dell’insegnante: uso sistematico del disegno di schizzo alla lavagna, come supporto 

illustrativo alle spiegazioni ex cathedra. Uso sistematico della proiezione di immagini delle opere al 

fine di incrementare la memorizzazione visuale. 

Revisione personale e correzione del progetto dei singoli studenti. 

Preparazione di elaborati esplicativi in formato Power Point o similare da parte degli allievi per la 

spiegazione di un determinato argomento previa visione del materiale da parte del docente. 

Utilizzo, di un quaderno-album personale per appunti scritti e grafici. Uso di strumenti e applicazioni 

grafiche informatiche di visualizzazione delle opere.  

Lavoro domestico: redazione di schizzi a mano libera sul proprio quaderno, relativi ad opere 

significative inerenti il percorso didattico, a scelta da parte dello studente. 

Coordinamento pluridisciplinare e approfondimenti legati al percorso di storia. (Ricostruzione 

italiana nel Dopoguerra). 

 

 

STRUMENTI 
 
 Libro di testo:  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Al termine della trattazione di gruppi omogenei di unità didattiche, le conoscenze, competenze e 

capacità degli allievi saranno verificate attraverso: 

Gillo Dorfles / Angela Vettese / Eliana Princi 

ARTE E ARTISTI DALL’OTTOCENTO AD OGGI 

Vol. 3 

Editore Electa scuola 

Valeri Valerio 

CORSO DI DISEGNO. VOLUME UNICO PER LE SCUOLE 
SUPERIORI Vol. unico 

La Nuova Italia 
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- Orale: interrogazioni alla lavagna e compitini scritto - grafici. Inoltre costituiranno strumenti di 

verifica gli interventi degli allievi durante le lezioni e le risposte alle domande del docente. 

- Grafico: elaborati di disegno strumentale e a mano libera  

 

Modalità di verifica 

Orale: domande a risposta breve 8 punti per ogni risposta esatta, completa e ben esposta, 2 punti 

di eccellenza 

Grafico: 2 punti per l’impaginazione, 4 punti per la correttezza spaziale, 2 punti per l’espressione, 2 

punti di eccellenza.  

 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe ha raggiunto una maturità nei confronti della materia, sia nella sua componente teorica 

legata alla storia dell’arte che nell’aspetto tecnico-pratico legato al disegno come linguaggio della 

rappresentazione architettonica. Si evidenziano alcuni alunni che, manifestando maggiori fragilità, 

ha fatto propri unicamente i nuclei fondamentali del percorso o che mostrano particolare interesse 

al disegno, ma una minor solidità nella conoscenza della storia dell’arte. La maggior parte degli 

alunni invece ha mostrato nello studio un buon grado di consapevolezza e personalizzazione. 

Si ravvisano alcuni che, oltre al programma qui allegato, hanno fatto propria la materia attraverso 

approfondimenti personali e nessi interdisciplinari di notevole profondità. 

Nel complesso la classe mostra una padronanza della disciplina adeguata, a quanto richiesto dal 

programma ministeriale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Analisi e Progetto 
Architettonico 
 

Analisi, ridisegno ed esposizione del lavoro personale riguardo ad 

una casa d’autore moderna assegnata a ciascun alunno. 

 

Il progetto della propria casa ideale: itinerario progettuale 

guidato dal reperimento dei riferimenti, ideazione e 

schematizzazione del concept di progetto 

Neoclassicismo Winckelman e l’estetica neoclassica. 

Neoclassicismo in pittura. 
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David: Giuramento degli Orazi 

David: Morte di Marat 

Neoclassicismo in scultura: Canova (Amore e Psiche) 

Neoclassicismo in Architettura. (Porta di Brandeburgo, Altes 

Museum di Schinkel) 

 

Romanticismo, 
Gotic revival e 
Restauro 
 

Il recupero dei modelli medioevali, il Gothic Revival e la ‘scienza’ 

del restauro.  

 Villoet-Le-Duc: restauro stilistico, Carcassonne e guglia di 

Notre Dame. 

 Gericault: La zattera della Medusa 

 Delacroix: La Libertà guida il popolo 

 Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

 Hayez: Il bacio. 

   

L’Ottocento in 
pittura: il Realismo 

 Il filone e le problematiche del Realismo nella pittura dell’’800 

Nello specifico: 

 Courbet: Funerali a Ornans 

 Courbet: Gli spaccapietre 

 Daumier: Carrozza di terza classe 

 Millet: Angelus 

   

L’Ottocento in 
pittura: 
l’Impressionismo 

 Nello specifico: 

 Monet: Ninfee  

 Monet: La cattedrale di Rouen 

 Degas: La classe di danza 

 Renoir: Ballo al Mulin de la Galette 

  

L’Ottocento in 
pittura: Post 
Impressionisti 

 Il superamento del dato sensibile come oggetto della pittura. 

Nello specifico: 

 Seurat: Grande Jatte 

 Cezanne: Montaigne Sainte Victoire 

 Cezanne: I giocatori di carte 

 Cezanne: Le grandi bagnanti 

 Van Gogh: Autoritratti 
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 Van Gogh: La camera dell’artista 

 Gauguin: La visione dopo il sermone 

 Gauguin: Il Cristo giallo 

 

L’Ottocento in 
Architettura e 
Urbanistica: la 
nascita della società 
industriale. 

Il movimento Arts and Crafts, l’Art Nouveau, la Secessione 

Viennese. 

L’introduzione dei nuovi materiali nelle costruzioni, la nascita del 

grattacielo. 

L’urbanistica ottocentesca nella città industriale borghese e i 

principali piani urbanistici. 

Nello specifico: 

 Urbanistica ottocentesca: piani Haussman a Parigi e di 

Cerdà a Barcellona. 

 Architettura in ferro e vetro (Cristal Palace e Tour Eiffel). 

 Secessione Viennese (Palazzo della Secessione) 

 Art Nouveau/Liberty 

 William Morris e il movimento Arts & Crafts. 

 Modernismo Catalano – Gaudì: Casa Milà (Pedrera), casa 

Battlò, Sagrada Familia. La tecnica costruttiva e la curva 

catenaria. 

 

Il Novecento e le 
Avanguardie 

Cos’è un’avanguardia e quali caratteristiche comuni si riscontrano 

in tutte le avanguardie storiche del ‘900. 

   

Futurismo Video sul movimento futurista.  

Boccioni: Rissa in galleria, la città che sale. 

Sant’Elia: disegni. 

 

Cubismo Picasso: i periodi blu e rosa (cenni) 

Les demoiselles d’Avignon 

Guernica 

   

Espressionismo Matisse 

La tavola imbandita 

La musica e la danza 
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Il rinnovamento 
dell’architettura: il 
Movimento Moderno 
 

La Bauhaus: le origini e gli sviluppi del disegno industriale.  

I maestri del movimento moderno in architettura: Gropius, Le 

Corbusier, Mies, Aalto Loos (cenni). Razionalismo, funzionalismo. 

Approfondimenti su:  

Ville Savoye 

Padiglione tedesco di Barcellona 

Sede del Bauhaus a Dessau. 

Chaise Longue, poltrona Wassily, poltrona Barcelona 

 

Razionalismo italiano Casa del Fascio di Como, Villa Figini a Milano. 

  

Futurismo Video sul movimento futurista. Sant’Elia: disegni. 

 

Astrattismo Kandinsky: composizione astratta VIII, Mondrian 

 

Dada - surrealismo La rottura con il “manufatto artistico come oggetto di valore. 

Fontaine di Duchamp.  

 

Dopoguerra I maestri del Movimento Moderno nel dopoguerra: Seagram 

Building di Mies van der Rohe, Unitè d’habitation di Le Corbusier.  

 

La ricostruzione italiana: i grattacieli milanesi del boom economico: 

Torre Velasca di BBPR, Grattacielo Pirelli di Gio Ponti.  

  

Approfondimento 
sulla ricostruzione 
 

Il piano INA Casa. Cenni e approfondimento personale facoltativo. 

 
 

Il docente 

Mauro Sina 
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MUSICA 

 

OBIETTIVI 

 

▪ Conoscenze 

Le conoscenze maturate in ambito musicale nel corso del quinto anno di liceo comprendono 

la piena consapevolezza dei principali fatti storici e musicali che hanno caratterizzato la 

società italiana, europea e in parte extraeuropea (con riferimento alla musica 

afroamericana) dal Classicismo al Novecento ivi comprese le principali strutture formali, 

strumentali e vocali, dei due secoli: Ottocento e Novecento.  

 

▪ Competenze 

Le principali competenze musicali consistono nella piena padronanza del     linguaggio 

specifico della disciplina e nella profonda consapevolezza dei legami tra la disciplina musicale 

e le altre principali materie di studio (storia, filosofia, letteratura, arte in modo particolare). 

 

▪ Capacità 

Giunti alla fine dell’ultimo anno di liceo gli studenti hanno maturato un consapevole e 

profondo rapporto con l’esperienza dell’ascolto insieme a una consolidata capacità di 

giudizio critico in merito a tale esperienza, maturando la propria sensibilità e il gusto 

personale di fronte alla bellezza. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Il metodo di lavoro è stato caratterizzato da lezioni frontali e dialogate accompagnate da documenti 

audio e video utili all’ascolto dei brani musicali proposti. Durante le lezioni in presenza si sono 

effettuati anche momenti di lavoro a gruppi in modo da permettere agli studenti di confrontarsi e 

condividere i propri punti di vista circa gli argomenti in esame. 

Durante il lavoro da remoto si è continuata la modalità della lezione dialogata volta a fornire le basi 
per comprendere gli ascolti in programma mediante videochiamata (piattaforma Microsoft Teams). 
Una volta guidati all’ascolto, gli studenti sono stati chiamati a un lavoro individuale sui brani musicali 
proposti, accompagnato dalla produzione di commenti critici svolti con l’ausilio di PowerPoint, 
documenti video e letture di approfondimento preparati dal docente. 
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STRUMENTI 
 
 Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono stati i seguenti: 

 PowerPoint; 

 Dispense fornite dal docente; 

 Strumenti multimediali per l’ascolto e la visione di documenti audio-video. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica del programma svolto è avvenuta principalmente mediante prove scritte con questionari 
a domande aperte e chiuse. In aggiunta, durante l’anno gli studenti hanno affrontato lavori di 
gruppo con l’obiettivo di sviluppare i legami personali tra i membri della classe e di approfondire 
criticamente tematiche particolarmente interessanti ai fini di una trattazione interdisciplinare. 
La scansione delle prove per periodo è stata la seguente: due o tre prove scritte e un lavoro di 
gruppo. 
Durante le lezioni da remoto sono stati valutati i lavori di gruppo presentati dagli studenti 
condividendo PowerPoint e altro materiale audio-video da loro elaborato, insieme a prove online 
svolte con l’obiettivo di verificare le diverse parti del programma. 
 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe ha raggiunto complessivamente buoni risultati nell’approccio critico all’esperienza 

dell’ascolto musicale e ha dimostrato una buona consapevolezza dei legami che la disciplina 

presenta con le altre materie di studio (filosofia, storia e letteratura soprattutto). Un buon livello è 

stato raggiunto nella padronanza del linguaggio musicale nell’esposizione sia orale che scritta. Nel 

complesso gli studenti hanno dimostrato di possedere ottime potenzialità e in alcuni casi di 

eccellenza è stata manifestata una vivace creatività, adeguatamente accompagnate da serietà nello 

studio personale. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

L’Età Classica La figura di F. J. Haydn 
La figura di L. V. Beethoven 
Beethoven filosofo: tra Kant ed Hegel 
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Il Romanticismo La musica nell’età romantica 
La figura di F. Chopin 
La figura di R. Wagner. Tra tradizione e progresso (legame con 
Nietzsche e Nazismo)   

L’Opera italiana 
nell’Ottocento 

La figura di G. Verdi 
L’unità d’Italia e la genesi del Canto degli italiani (inno di 
Mameli) - argomento parte del programma di Educazione 
Civica 
Il Verismo in musica: la Giovane Scuola e la Cavalleria 
Rusticana di P. Mascagni 
 

Il Futurismo in 
musica 

Luigi Russolo: L’Arte dei rumori; 
Francesco Balilla Pratella: Il Manifesto dei Musicisti Futuristi 
 

L’Opera musicale 
all’inizio del XX 
secolo 

Il modello wagneriano tra Schönberg e Stravinskij. La crisi 
dell’individuo in musica 
Erwartüng (Schönberg) 
Le Sacre du printemps (Stravinskij) 
 

La musica 
afroamericana 

Gli Stati Uniti e il jazz 

 

 
 

La docente 
               Elena Fratipietro 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

OBIETTIVI 
 

 Conoscenze 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 

 Competenze 

- Potenziamento delle capacità d'analisi e sintesi, espositive e di collegamento 

- Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, riflettendo sui problemi scientifici, 

giuridici ed etici legati alle biotecnologie 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri  

- Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone l’importanza 

perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria 

esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e 

responsabilità a scuola come nella vita 

- Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso 

linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la 

loro dimensione globale-locale 

 

 Capacità 

- Capacità di agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e norme 

- Capacità di prendere decisioni 

- Sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per le valutazioni si rimanda al prospetto delle singole discipline. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il docente coordinatore della disciplina 

     Elia Paolo Gazzoli 

Costituzione MUSICA 
 Inno d’Italia. 
 
STORIA 
Censura, diritti e libertà nell’epoca dei totalitarismi 
 
FILOSOFIA 
L’Europa, la crisi dei suoi compiti e dei suoi fini 
 
INGLESE 
 Il villaggio operaio (Crespi d’Adda) 
O. Twist e le workhouses 
La dichiarazione d’indipedenza degli Stati Uniti 
La critica ai totalitarismi di Orwell 
Le elezioni negli Stati Uniti 
 
RELIGIONE  
L’uguaglianza tra i soggetti 
La legalità 
 

Sviluppo sostenibile SCIENZE 
Gli organismi geneticamente modificati 
I modelli animali transgenici 
La clonazione 
La terapia genica 
La terapia con cellule staminali 
Le biotecnologie: applicazioni e dibattito etico 
 
MATEMATICA e FISICA 
Modello matematico di una epidemia: la crescita esponenziale e 
cenni alla funzione Logistica 
Modello matematico del decadimento radioattivo e cenni al 
problema delle scorie radioattive prodotte nelle Centrali Nucleari a 
fissione 
Il motore elettrico e la mobilità sostenibile 
I cambiamenti climatici e la società ecologica 
 
RELIGIONE 
La tutela dell’ambiente 
Il bene comune  
L’economia solidale e le risorse comuni 
Il lavoro dignitoso 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

La classe ha sviluppato conoscenze dal punto di vista teorico dei processi fisiologici e 

metabolici delle capacità condizionali di forza e resistenza, intesi come processi di 

adattamento all’interno del nostro corpo e come di conseguenza intervengano in maniera 

specifica i mezzi di allenamento in funzione dello sviluppo di una di esse. Sono stati 

consolidati sport individuali e di squadra, laddove le norme del distanziamento e dei 

protocolli Covid-19 lo abbiano permesso, sia da un punto di vista di regolamento sia da un 

punto di vista tecnico-pratico. 

 

 Competenze 

Le competenze raggiunte possono essere divise in pratiche per quanto riguarda l’esecuzione 

dei gesti tecnici delle singole discipline e degli sport di squadra, teoriche, maggiormente 

consolidate nel periodo di didattica a distanza, per l’organizzazione e la programmazione 

dell’attività motoria. La classe, inoltre, ha acquisito un’etica corretta nell’affrontare il 

confronto agonistico nel rispetto del regolamento e del fair play. 

 

 Capacità 

Gli alunni attraverso il percorso svolto hanno dimostrato di saper applicare tecniche 

esecutive in situazioni di imprevedibilità e la capacità di saper trovare soluzioni motorie 

immediate ed appropriate. Attraverso le conoscenze e competenze raggiunte ogni discente 

è in grado di gestire un allenamento individuale che possa essere specifico nello sviluppare 

maggiormente la capacità di forza o di resistenza. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 

 Per quanto riguarda gli sport e le discipline affrontate è stato utilizzato il metodo analitico, 

inizialmente, in questo modo ogni studente è stato in grado di acquisirne i fondamentali. 

Successivamente è stato introdotto il metodo globale indispensabile per poter affrontare le 

dinamiche situazionali e imprevedibili del gioco; le situazioni create hanno rispettato nella sua 
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interezza le norme previste per l’attività motoria in periodo di emergenza sanitaria. Nelle lezioni di 

teoria e nella didattica a distanza è stato utilizzato il metodo frontale. 

 

 

STRUMENTI 
 
Gli strumenti utilizzati per le attività motorie sono stati esercizi, giochi e attività sia individuali sia di 
gruppo. Tutte le lezioni di teoria sono state supportate a livello di strumenti da slide e power point 
preparate dal docente. 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Sono stati utilizzati dei test motori e delle prove strutturate per valutare le capacità di ciascun 
alunno. Inoltre, la valutazione è avvenuta anche attraverso l’osservazione dei ragazzi durante lo 
svolgimento delle lezioni e ha tenuto conto dei miglioramenti delle loro abilità, della modalità di 
partecipazione alla proposta, del rispetto delle regole e dell’impegno dimostrato. La valutazione 
complessiva dell’alunno è risultata sufficiente quando, a fronte di un lavoro serio e costante, pur in 
presenza di prove oggettive non pienamente sufficienti, l’alunno ha dimostrato palesi miglioramenti 
rispetto al livello iniziale. Per la valutazione delle parti teoriche sono state affrontate delle 
interrogazioni orali. 
 

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe ha lavorato con impegno e costanza per tutta la durata dell’anno scolastico, tale dedizione 

si è protratta anche durante il periodo corrispondente alla didattica a distanza. I ragazzi si sono 

dimostrati partecipativi rispetto alle proposte dell’insegnante, prendendo come sfide personali 

alcuni sport da loro mai praticati. Per quanto riguarda l’oralità, le lezioni teoriche sono state ben 

assimilate, a dimostrazione di questo i colloqui hanno prodotto dei buoni risultati. In sede di giudizio 

si può asserire che gli alunni abbiano dimostrato maturità e che ci siano stati dei miglioramenti in 

crescendo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Capacità 
coordinative generali 

Esercitazioni oculo-manuali 
Esercitazioni oculo-podaliche 
Esercitazioni di combinazione motoria e di ritmo 
 

Il circuit training Presentazione dell’allenamento a circuito 
Differenze nella sua progettazione a seconda dell’obbiettivo da 
allenare 
Pratica attraverso circuiti per allenare la forza 
 

Rope skipping Esercitazioni propedeutiche per il salto della funicella 
Il salto della funicella in varie modalità, dal semplice al complesso 
Il salto della funicella in coppia 
Il salto della funicella lunga in coppia e a terzine 
Il salto della funicella lunga in gruppo 
Creazione di coreografie con l’utilizzo della fune, singolarmente e a 
gruppi 
 

La forza Definizione di forza 
Classificazione tipologia di forza esprimibili dal corpo umano 
Classificazione e composizione delle fibre muscolari 
Mezzi e metodi di allenamento per migliorare la forza da un punto di 
vista ipertrofico e neuromuscolare 
 

La resistenza Definizione di resistenza 
Classificazione della resistenza di breve, media e lunga durata 
Adattamenti fisiologici dovuti all’allenamento della resistenza 
I fattori limitanti l’attività di resistenza 
 
La soglia aerobica e quella anerobica 
Il massimo consumo di ossigeno 
I mezzi e i metodi di allenamento della resistenza 
 

Giocoleria Introduzione alla giocoleria 
Esercitazioni coordinative propedeutiche alla giocoleria con le palline 
La cascata a due palline 
La cascata a tre palline 
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Il ciclismo: 
Bartali e Coppi 

Teoria del ciclismo 
Visione film biografico su Gino Bartali 
 

Baseball Regolamento del gioco 
Esercitazione lanciatore 
Esercitazioni battitore 
Il gioco 
 

La velocità e Pietro 
Mennea 

Introduzione ai 100m e 200m piani 
Visone film biografico sulla vita di Pietro Mennea 
 

Go back Esercitazioni propedeutiche per l’uso corretto del go back 
Il gioco, partite e tornei 
 

Calcio tennis Regolamento 
Il gioco, partite e tornei 
 

 
 

     Il docente 

                                                                                                                                    Davide Taiè 
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RELIGIONE 
 

OBIETTIVI 

 

 Conoscenze 

Gli studenti sono stati messi nelle condizioni di conoscere: 

- Alcune dinamiche economico-sociali che promuovono la persona considerata nella 
sua integralità 

- L'antropologia cattolica e la proposta etica che da essa ha origine, i fondamenti 
dell'etica laica e religiosa e i principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

- La dinamica del cammino di fede e delle scelte del cristiano, specialmente in campo 

economico-sociale 

 
 Competenze 

-  Gli studenti hanno sviluppato la competenza di cogliere alcune dimensioni della 

dignità della persona; il valore e la promozione della persona nella società, in 

relazione di interdipendenza; la funzione di alcuni strumenti di impegno sociale; di 

utilizzare alcuni documenti della Chiesa e confrontarne il contenuto con la realtà. 

 

 Capacità 

     Gli studenti hanno sono stati messi in grado di: 

- Stabilire un confronto tra i fondamenti dell'etica laica e religiosa e prendere coscienza 

delle scelte del cristiano come orientamento al bene della persona e della società 

- Applicare alla realtà le conoscenze acquisite e valutarle criticamente alla luce del 

particolare momento storico vissuto 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

La metodologia adottata è stimolare l’osservazione e l’attenzione degli studenti ad acquisire 

maggiore consapevolezza delle esperienze concrete vissute e della realtà in cui vivono, passando 

poi al dibattito e alla riflessione critica per maturare un pensiero autonomo. Si è proceduto 

successivamente alla sintesi antropologica e cristiana dei temi affrontati, fornendo gli strumenti 

proposti dalla fede per una valutazione più ampia e critica di dinamiche ed eventi delle esperienze 

personali e sociali approfondite. 
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STRUMENTI 
 
Legislazione: 

Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana 

 

Brani tratti da:  

Enciclica Laudato si 

Articoli di quotidiani 

testi multimediali sui vari argomenti approfonditi 

 

Film e audiovisivi:  

Il sindaco pescatore 

Video-testimonianza sulle cooperative di lavoro (Libera e associazioni ecclesiali) 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione del livello di conoscenza e di competenze conseguite dallo studente in relazione agli 
obiettivi specifici è stata effettuata considerando: 

- La partecipazione in classe: interesse alle tematiche proposte e disponibilità al dialogo 
educativo 

- Verifica in modalità di laboratorio, in particolare attraverso ricerche e approfondimenti, 
singolarmente e in gruppo 

 
 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

La classe è disponibile alla riflessione e al confronto, sia nel gruppo che con il docente, e partecipa 

alla costruzione del dibattito; non sempre questi atteggiamenti sono spontanei, per cui è necessario 

di stimolare e trovare strategie per coinvolgere gli studenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

La persona. Sogni e 
bisogni 

- La funzione dell'economia: soddisfazione dei bisogni 

primari e secondari, individuali e collettivi 

- Beni, servizi, risorse e soggetti dell'economia 

- Economia e solidarietà: la distribuzione equa delle risorse 

e il terzo settore  

- Il valore cristiano della solidarietà; il ruolo della Chiesa 

attraverso le associazioni di volontariato e cooperative 

sociali 

 

Il bene comune e la 
carità cristiana 
 
 

- Sistemi economici, libertà di iniziativa economica e diritto 

di proprietà 

- La funzione sociale dell’economia 

- La politica al servizio della persona: forma alta di carità 

  

La questione 
ambientale  

- Inquinamento e cambiamenti climatici 

- Fonti di energia: rinnovabili e non rinnovabili 

- Stili di produzione e di consumo sostenibili  

- Gli obiettivi ONU: agenda 2030 

 

Dottrina sociale della 
Chiesa: Laudato si 

- La dottrina sociale della Chiesa; la teologia nel mondo 

contemporaneo 

- Ecologia integrale nel Vangelo 

- L’enciclica Laudato si’ 

 

 
 

La docente 
  Maria Teresa Intranuovo 
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TITOLI ELABORATI 
  

ALUNNO AREA TEMATICA TITOLO 

1 (omissis) Grandi idee La massa e l’energia nella relatività 
ristretta 

2 (omissis) Grandi idee La relatività ristretta e la relatività 
classica 

3 (omissis) Grandi personaggi Maxwell e l’elettromagnetismo 

4 (omissis) Applicazioni 
tecnologiche 

La scoperta dei raggi X / La nascita della 
diagnostica per immagini 

5 (omissis) Grandi idee La corrente elettrica e il campo 
magnetico 

6 (omissis) Rapporto tra teorie ed 
esperimenti 

I modelli atomici tra ‘800 e ‘900 

7 (omissis) Grandi personaggi La figura di Albert Einstein 

8 (omissis) Applicazioni 
tecnologiche 

Le applicazioni delle proprietà dei campi 
elettromagnetici 

9 (omissis) Rapporto tra teorie ed 
esperimenti 

Dai raggi catodici all’elettrone 

10 (omissis) Rapporto tra teorie ed 
esperimenti 

La legge di Faraday e i generatori di 
corrente  

11 (omissis) La matematica come 
linguaggio per 
descrivere la realtà 

Modelli matematici come descrittori 
della realtà 

12 (omissis) Applicazioni 
tecnologiche 

Il motore elettrico 

13 (omissis) Rapporto tra teorie ed 
esperimenti 

Le questioni irrisolte della Fisica Classica 
alla fine del 1800. 

14 (omissis) Rapporto tra teorie ed 
esperimenti 

La teoria di Einstein alla prova: il muone 
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15 (omissis) Applicazioni 
tecnologiche 

Il motore elettrico e il tema della 
mobilità sostenibile  

16 (omissis) Grandi idee La luce: da Maxwell al fotone 

17 (omissis) Applicazioni 
tecnologiche 

Le onde elettromagnetiche e lo sviluppo 
delle telecomunicazioni 

18 (omissis) Applicazioni 
tecnologiche 

Il magnetismo nella materia / 
Applicazioni nel campo della diagnostica 
 
 
 

 

[omissis ai sensi della 

Nota 11823 del17 maggio 2021] 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  

 

PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
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Giacomo Leopardi 

 

L’infinito  

Alla luna 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il pensiero dominante (vv. 1-20; vv. 80 e seg.) 

La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58; 98-135; 297-317) 

Operette morali (pp. 404-07) 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Zibaldone: la teoria del piacere 

 

Giovanni Verga 

 

Lettera prefatoria a Salvatore Farina  

Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria. 

Novelle rusticane: La roba. 

I Malavoglia: Prefazione al Ciclo dei Vinti; ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini;      “Pasta e 

carne tutti i giorni”; L’espiazione dello zingaro. 

 

Giovanni Pascoli 

 

Myricae: Il lampo, Il tuono, X Agosto, L’assiuolo. 

Canti di Castelvecchio: Il fringuello cieco, Nebbia, La mia sera. 

Poemetti: Il libro. 

 

Gabriele D’Annunzio 

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

Alcyone: La pioggia nel pineto, Meriggio 

 

Luigi Pirandello 

 

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato. 

Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico; Lo strappo al cielo di carta;  

                      La lanterninosofia. 
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Uno, nessuno e centomila: passi scelti (in formato digitale); 

                                  L’usuraio pazzo; Non conclude. 

 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria, sezione Il porto sepolto: In memoria, Il porto sepolto, I fiumi, Veglia, Fratelli, Sono una 

creatura, Commiato. 

L’allegria, sezione Girovago: Girovago 

Il dolore: Mio fiume anche tu 

 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

             Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli. 

 

Beppe Fenoglio 

Una questione privata: solo i brani ripresi in classe. 

 

Italo Calvino 

Il sentiero dei nidi di ragno: solo i brani ripresi in classe. 

 

Divina Commedia 

Canti I, III, VI, XI, XVII 
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