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VERBALE N.10 Consiglio di Classe 
Classe V Liceo Scientifico Scienze Applicate 

 
Il giorno 12 maggio 2021, alle ore 15:30 tramite piattaforma online Teams si è svolto il Consiglio di Classe di 
V Liceo Scientifico Scienze Applicate per discutere il seguente ordine del giorno:  

- verifica ed approvazione del Documento del Consiglio di Classe per la Commissione d’esame, come 
previsto dall’O.M. 53 del 3 marzo 2021. 

Presiede il Coordinatore di classe prof. Dario Tassetti, funge da segretario il prof. Fabio Noris. 

DOCENTE DISCIPLINA PRESENZA 

Tassetti Dario (Coordinatore) Fisica, Matematica X 

Noris Fabio (Segretario) Filosofia X 

Agazzi Francesco Disegno e Storia dell’Arte X 

Castagna Alberto Lingua e Letteratura Italiana X 

Cattaneo Francesca Inglese X 

Gandolfi Anna Informatica X 

Leoni Elisa Storia X 

Pellicioli Chiara Scienze Motorie e Sportive X 

Rota Marco IRC X 

San Martino Alessandra Scienze naturali X 

Galbiati Francesca Coordinatore attività educative-didattiche X 

 
Tutti i docenti della classe hanno già avuto modo di leggere il testo completo e di segnalare al Coordinatore le 
loro osservazioni in merito. 

Il prof. Tassetti dà lettura del testo definitivo, durante la lettura vengono di comune accordo apportate varia-
zioni di entità marginale; al termine il Consiglio approva il Documento all’unanimità. 

Il Coordinatore predispone che una copia sia posta agli atti della scuola, una copia sia affissa all’albo, una 
copia sia consegnata ad ogni insegnante e ad ogni studente in formato digitale. 

La seduta viene tolta alle ore 16:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Coordinatore  

prof. Dario Tassetti 
 

……………………………………………… 
 

Il segretario 
prof. Fabio Noris 

 
…………………………………………… 
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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

La storia dell’Istituto Paritario IMIBERG (Istituto Maria Immacolata – Bergamo) è la stessa di altre scuole 
cattoliche originate dall’iniziativa di Congregazioni e realtà locali attente alle necessità educative del loro ter-
ritorio.  
Presente in Bergamo dall’800, il nostro Istituto nacque per la creatività del carisma educativo di Maddalena di 
Canossa che iniziò così a rispondere al bisogno di garantire anche strutture scolastiche femminili. Dal 1991, 
la gestione dell’Istituto è passata ad una Fondazione nata dall'interesse di alcuni genitori che si sono assunti il 
compito di continuare a tener viva la possibilità di una presenza libera nel campo dell’educazione. Una pre-
senza libera infatti è il carattere distintivo di un’esperienza umana, perché aperta a tutti e preoccupata della 
crescita di chiunque ne condivida il cammino.  
Promuovere lo sviluppo di personalità mature è compito primario della scuola che pone al centro di tutta la 
propria attività la crescita della persona in tutti gli aspetti; è l’amore per la totalità della persona, riconosciuta 
nella sua concretezza: aspettative, attitudini capacità e limiti. 
Questo è l’obiettivo dell’azione educativa che rappresenta lo scopo dell’esistenza e dell’attività della scuola. 
La presenza di adulti coscienti della responsabilità del proprio compito permette l’instaurarsi di rapporti edu-
cativi che rappresentano il fattore insostituibile di tutta l’azione formativa. 
Allo studente è richiesto di ripercorrere in modo originale e personalizzato le proposte degli insegnanti, in 
quanto questa è l’unica modalità che favorisce e permette la maturazione e il cammino della conoscenza. 
La scuola allora si propone come spazio di esperienza significativa per la persona, come possibilità di incon-
trare tutto scoprendo e facendo proprio il senso delle cose, dentro il cammino guidato e accompagnato da 
maestri attenti e appassionati. 
 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il percorso educativo dell’Istituto copre tutti i livelli di scuola: dall’Infanzia alla Secondaria Superiore. Co-
mune per i diversi ordini è l’ipotesi di lavoro: aprire i giovani alla realtà cogliendone il senso e impostando 
l’attività didattica in funzione di un percorso, guidato dai docenti, che ponga l’esperienza della persona come 
criterio di verifica del cammino. 
La Scuola dell’Infanzia si pone come primo aiuto sistematico alla responsabilità educativa della famiglia. Fa-
vorendo un gioioso interessamento alla realtà, crea le condizioni perché il bambino possa compiere un passo 
in più nella consapevolezza di ciò che incontra, così che il suo agire diventi sempre più ricco di significato. 
La presenza dell’insegnante tutor di classe è per la Scuola Primaria un punto qualificante che privilegia il 
valore del rapporto educativo, così come per la Scuola Secondaria di primo grado è centrale l’attenzione ad 
accompagnare i ragazzi nel difficile momento della verifica delle proprie attese e attitudini. È questo il tempo, 
nel paragone con persone e fatti, dell’acquisizione degli elementi fondamentali della conoscenza e della co-
struzione di una positiva capacità critica.  
Il cammino educativo del primo ciclo prosegue nei seguenti indirizzi di Scuola Secondaria superiore. 
L’Istituto Tecnico Economico, secondo l’articolazione Relazioni Internazionali per la Finanza e il Marketing, 
con una solida preparazione culturale di base, sorretta da competenze economiche, linguistiche ed informati-
che, permette agli studenti di affrontare da protagonisti le esigenze della realtà economica. La creazione di 
un’impresa gestita dagli studenti è, tra gli altri, il risultato concreto di un percorso formativo capace di valo-
rizzare e far crescere la creatività e l’operosità dei giovani. 
Il Liceo Scientifico, con i tre indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo, si propone di educare gli studenti ad incontrare la realtà nella complessità 
degli aspetti e nella ricchezza dei diversi linguaggi comunicativi. Rispondendo all’esigenza di un’ampia e 
solida formazione culturale, il corso di studi è aperto agli aspetti più innovativi della ricerca e delle nuove 
tecnologie per offrire una preparazione adeguata alla moderna società internazionale. 
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Dall’anno scolastico 2009/2010 è nata una nuova proposta rivolta alla formazione professionale: la Scuola per 
lavorare nell’Agroalimentare con sede in Caravaggio. Il percorso professionale, di durata triennale, prepara gli 
studenti alle varie specializzazioni per poter lavorare nel settore agricolo e della filiera agroalimentare. 
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2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
PROFILO IN USCITA DALL’INDIRIZZO 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate si caratterizza per un approfondimento laboratoriale delle 
scienze naturali e lo sviluppo di un percorso quinquennale di informatica con i seguenti obiettivi:  

- utilizzare linguaggi informatici come strumenti di analisi dei dati, di comunicazione e di supporto alla 
didattica;  

- conoscere l’esperienza storica e attuale delle scienze sperimentali e le loro dimensioni tecnico-appli-
cative;  

- apprendere concetti e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;  
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana.  

 
 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia Classe   I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 3 5 5 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 
 
*Matematica e Scienze: l’orario della classe II è definito utilizzando in autonomia il 20% del monte-ore del 
primo biennio.  
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3.  DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINUITÀ DEI DOCENTI 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CASTAGNA ALBERTO 

INFORMATICA GANDOLFI ANNA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PELLICIOLI CHIARA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE AGAZZI FRANCESCO 

STORIA LEONI ELISA 

FILOSOFIA NORIS FABIO 

MATEMATICA TASSETTI DARIO 

FISICA TASSETTI DARIO 

INGLESE CATTANEO FRANCESCA 

SCIENZE NATURALI SAN MARTINO ALESSANDRA 

IRC ROTA MARCO 

DISCIPLINA DOCENTE CONTINUITÀ DIDATTICA 

Lingua e Letteratura Italiana CASTAGNA ALBERTO III, IV, V 

Storia TOMASINO PAOLO 
LEONI ELISA 

III,  
IV, V 

Filosofia TOMASINO PAOLO 
NORIS FABIO 

III, IV,  
V 

Matematica 
DONIZETTI LAURA 
TASSETTI DARIO 

III, IV,  
IV, V 

Fisica 
DONIZETTI LAURA 
TASSETTI DARIO 

III, 
IV, V 

Inglese 
CHIARI LAURA 
CATTANEO FRANCESCA 

III, 
IV, V 

Scienze Naturali SAN MARTINO ALESSANDRA III, IV, V 
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SITUAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DELLA CLASSE 

La classe che giunge all’esame di Stato ha subito alcuni mutamenti che ne hanno cambiato il numero e fisio-
nomia. Durante il percorso liceale gli studenti hanno condiviso la classe con l’indirizzo Sportivo.  
Durante l’intero percorso scolastico la classe ha mostrato serietà nella presenza a scuola e una discreta dispo-
nibilità al rapporto con i docenti; ordinato il clima di lavoro durante le lezioni anche se non sempre propositivo 
ed attivo.   
Lo studio personale e lo svolgimento dei compiti assegnati sono stati assidui solo per alcuni studenti, mentre 
molti sono stati gli episodi di frammentarietà. Non è mai venuta meno la disponibilità al confronto con gli 
insegnanti e la presenza alle attività didattiche è stata assidua anche nel periodo della didattica a distanza, salvo 
alcune eccezioni.  
Buona parte degli studenti ha raggiunto un positivo livello di maturità mettendo a frutto le diverse attitudini e 
caratteristiche personali. Le competenze disciplinari sono in generale adeguate, sebbene solo alcuni studenti 
mostrino una capacità critica e di approfondimento.  
 
 
  

Informatica GANDOLFI ANNA III, IV, V 

Scienze Motorie e Sportive 
PREVITALI VITTORIO 
PELLICIOLI CHIARA 

III,  
IV, V 

Disegno e Storia dell’Arte POLI LOREDANA 
AGAZZI FRANCESCO 

III,  
IV, V 

IRC ROTA MARCO III, IV, V 
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4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
Si riportano le indicazioni del MIUR emanate con O.M. Prot. N.350 del 02/05/2018, recante le “Istruzioni e 
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado”  
 
Art. 23 - Esame dei candidati con DSA e BES 
1. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal rela-
tivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante 
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico - nonché dalle Linee Guida 
allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, 
terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candi-
dati con disturbi specifici di apprendimento (OSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valuta-
zione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di 
classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al D.P.R. n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato 
o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. 
Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predi-
spongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, 
i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra 
documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, 
pertanto, essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano 
già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune par-
ticolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento 
delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi 
della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commis-
sione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di indivi-
duare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la 
sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In partico-
lare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove 
scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare rife-
rimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprat-
tutto al contenuto piuttosto che alla forma. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle 
condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secon-
daria superiore. 
 
2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, 
comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differen-
ziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di 
classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, 
possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attesta-
zione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle 
prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per la 
pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel 
precedente articolo 22. 
 
3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai 
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso 
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didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, 
nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi 
a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal 
consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà 
luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno 
successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali so-
stitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, 
viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di condu-
zione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di 
cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, 
gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva 
nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno succes-
sivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive 
delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa 
alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del pun-
teggio da attribuire alla terza prova scritta. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato 
alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione se-
condaria superiore. 
 
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio 
di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni 
di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla 
Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizza-
zione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di 
pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di 
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni 
Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didat-
tico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 
mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con 
OSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
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5.  INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Poiché la realtà nel suo insieme è vasta e complessa, ogni singola disciplina è vista come una particolare 
domanda posta alla realtà stessa, con uno specifico metodo. 
Questo assunto si declina nelle seguenti indicazioni: 

- L’ora di lezione è il momento più importante di ascolto, dialogo e confronto fra insegnanti e studenti 
sui contenuti specifici delle discipline o su aspetti salienti della vita culturale, sociale e politica nella 
quale siamo immersi. In questo senso si sottolinea il valore di un clima di lavoro serio ed efficace; 

- Il rapporto insegnante-alunno è strumento valorizzante e motivante; 
- La didattica è intesa in senso ampio: ne fanno parte a pieno titolo incontri con esperti, visite a musei, 

mostre, aziende e istituzioni, uscite didattiche e attività sportive; 
- Per le discipline scientifico-sperimentali l’attività laboratoriale è considerata percorso privilegiato per 

l’apprendimento; 
- L’ordine nell’organizzazione delle diverse attività e il rispetto delle regole concordate e delle scadenze 

sono espressione di stima per il lavoro e per l’uso del tempo; 
- Le attività interdisciplinari sono considerate opportunità per comprendere l’unitarietà dei saperi; 
- La problematizzazione dei contenuti e la riflessione sui processi sono aspetti qualificanti l’apprendi-

mento; 
- La personalizzazione della proposta si attua con attenzione ai tempi, agli stili cognitivi e ai bisogni. 

 
CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

Nella disciplina Scienze Naturali sono stati affrontati, in alcune occasioni, testi e video in lingua inglese che 
emergono nelle programmazioni disciplinari.  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) NEL TRIENNIO 

La scuola, in sinergia con il mondo del lavoro e della formazione presente sul territorio, avvalendosi anche 
delle enormi risorse rappresentate dalle Imprese e laboratori dei genitori, ha progettato percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orientamento per e con gli alunni, affinché abbiamo esperienze con referenti esterni alla 
scuola ed elementi per poter scegliere il proprio percorso scolastico o lavorativo.  
Il progetto si sviluppa con: 

- Corso di formazione della durata di 8 ore riguardante la sicurezza sul lavoro e visita con medico del 
lavoro nella classe III; 

- Percorsi di una settimana all’estero per corso di lingua inglese e collaborazione ad attività commerciali 
nella classe III: 

o stage linguistico caratterizzato da un corso in lingua inglese tenuto da insegnanti madrelingua 
qualificati, e svolgimento di un’esperienza lavorativa non retribuita nell’ambito del Customer 
Care. 

o obiettivo il miglioramento della conoscenza dell’inglese sia attraverso il corso che l’uso effet-
tivo della lingua in contesti quotidiani e lavorativi. Inoltre ha portato gli studenti a confrontarsi 
con il mondo del lavoro e sviluppare doti quali abilità comunicative, capacità di lavorare in 
team e di adattamento ad un ambiente internazionale. 

- Percorsi estivi nella classe III: 
In tali percorsi il gruppo di lavoro formato dai coordinatori di classe e dal referente per l’alternanza 
scuola-lavoro si occupa di: 

o individuare e valutare le richieste degli alunni rispetto ai percorsi di alternanza;  
o ricercare le imprese e i laboratori tecnico/scientifici più rispondenti al profilo scolastico; 
o stipulare il Progetto Formativo Individuale e seguire il percorso formativo.  
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- Nel corso del V anno, gli studenti hanno seguito percorsi PCTO in collaborazione con vari enti. In 
particolare si segnalano:  

o Laboratorio: Combattere le fake news scientifiche con instant video e matematica, in collabo-
razione con l’Università degli Studi di Bergamo; 

o Laboratorio di biologia e biochimica computazionale in collaborazione con Università Bi-
cocca di Milano; 

o Allestimento di un esperimento divulgativo di carattere scientifico in occasione dell’edizione 
2020 di BergamoScienza; 

o Le studentesse hanno partecipato al percorso: Girls go circular. Digital and Entrepreneurial 
Skills for the Circular Economy, in collaborazione con JA Italia. 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La scuola, coerentemente ai principi sopra esposti, mette a disposizione, in accordo con l’insegnante tutor: 
- Aule e spazi pomeridiani per lo studio individuale di gruppi di studenti per favorire, in condizioni di 

silenzio e sotto la guida di un insegnante, la concentrazione e quindi una migliore efficacia del lavoro; 
- Aule e spazi pomeridiani per lo studio a piccoli gruppi, per incentivare anche una relazione di sostegno 

tra compagni; 
- Un servizio di consulenza psicologica gestito da un professionista competente; 
- Un servizio mensa previa prenotazione giornaliera. 

L’Istituto è interamente cablato mentre tutti i locali adibiti sia alla didattica che ai diversi servizi sono in rete. 
L’attività scolastica si avvale di: 

- Rete Wi-Fi in tutto l’edificio scolastico 
- due laboratori informatico-multimediali con 27 e 28 postazioni 
- aule dotate di AppleTV 
- carrelli con attrezzatura informatico-multimediale 
- laboratori scientifici per fisica, chimica-scienze 
- un laboratorio di educazione artistica/tecnica  
- aula magna/teatro 
- servizi di ristorazione: bar, mensa, distributori automatici 
- spazi per studio e ricreazione 
- palestra 
- campo da calcio 
- pista di atletica 
- campi da gioco all’aperto. 

Dispositivi a disposizione degli studenti:   
Ogni alunno e ogni docente è dotato di iPad che utilizza come strumento di lavoro per fini didattici. Grazie 
alle AppleTV presenti in ogni aula, il docente può condividere i contenuti digitali del suo iPad con la classe e 
lo stesso può fare ciascuno studente. L’Istituto ha scelto di non abbandonare il libro cartaceo ma di adottare 
libri cosiddetti misti, aventi cioè anche contenuti digitali reperibili in rete, integrando le due differenti modalità 
di fruizione dei contenuti. Al fine di condividere con le famiglie la scelta effettuata di una didattica digitale “a 
trecentosessanta gradi”, è stato preparato un apposito documento, un “Patto di corresponsabilità tra scuola e 
famiglia per l’utilizzo dell’iPad come strumento didattico”. I dispositivi sono stati distribuiti a docenti e stu-
denti attraverso un contratto di comodato gratuito. I dispositivi sono stati usati per realizzare presentazioni, per 
prendere appunti e scrivere, per realizzare video, per condividere e memorizzare files, per registrare, condivi-
dere ed elaborare dati, per rappresentazioni geometriche statiche e dinamiche, per fruire del web ed effettuare 
ricerche, per comunicare. Anche la valutazione delle competenze, in alcuni casi, è avvenuta con l’utilizzo di 
questi strumenti digitali. Ogni alunno ha anche un proprio account di posta della scuola su Office365.  
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA SECONDO DPCM DEL 4 MARZO 2020 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole superiori di secondo grado come 
previsto dai DPCM e dalle ordinanze regionali emanati durante l’anno scolastico, l’istituto ha sempre provve-
duto ad avviare l’attività di didattica a distanza.  
La scuola si è impegnata per continuare il suo compito educativo e formativo del “fare scuola”, mantenendo 
viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza. La stabilità del rapporto studenti e docenti, 
garantita dalla didattica a distanza, è stata uno strumento per condividere la sfida e affrontare insieme il pro-
trarsi della situazione pandemica. 
Le lezioni a distanza sono state garantite attraverso la piattaforma digitale Microsoft Teams, utilizzando la 
scansione oraria prevista nell’anno scolastico e riducendo la durata della lezione a 45 minuti per motivi di 
sicurezza nell’uso dei videoterminali. 
La continuazione dell’attività didattica è stata assicurata anche attraverso l’invio di materiale didattico per gli 
approfondimenti, schemi di sintesi, indicazioni per lavori pluridisciplinari, l’uso di tutte le funzioni del registro 
elettronico, la fruizione di video, l’uso di libri e test digitali e lo svolgimento delle attività individuali di studio 
ed analisi. 
A seguire il calendario scolastico: 

- da lunedì 26 ottobre a seguito dell’Ordinanza Regionale n.623 del 21/10/2020 viene messo in atto lo 
svolgimento delle lezioni in DAD al 100%.   

- dal 30 novembre 2020 sono stati attivati laboratori didattici in presenza che hanno permesso ai ragazzi 
di rientrare, secondo l’orario usuale, per un giorno alla settimana, nella fattispecie il lunedì.  

- dal 7 al 24 gennaio, a seguito di Ordinanza n.676 del 08/01/2021 della Regione Lombardia, si sono 
svolte lezioni con didattica a distanza al 100%.  

- da lunedì 25 gennaio 2021 sono state attivate delle attività di laboratorio che hanno permesso di fre-
quentare in presenza un giorno a settimana. 

- dal 25 gennaio a seguito del Decreto Legge n.2 del 14/01/2021 viene attuata la DAD al 50% con inizio 
delle lezioni in due turni: alle 8:00 e alle 10:00 e due uscite: alle 13:30 e alle 15:00.   L’organizzazione 
oraria è articolata su due settimane. 

- dal 5 marzo fino al 9 aprile sono sospese le lezioni in presenza in base all’Ordinanza n.714 del 
4/03/2021 della Regione Lombardia. 

- dal 12 aprile, in seguito al Decreto Legge n.44 del 1 aprile, viene attuata la DAD al 50% con inizio 
delle lezioni in due turni: alle 8:00 e alle 10:00 e due uscite: alle 13:30 e alle 15:00. L’organizzazione 
oraria è articolata su due settimane. 

- dal 26 aprile, a seguito del Decreto-Legge n.52 del 22 aprile, viene attivata la didattica in presenza al 
75% con inizio delle lezioni in due turni: alle 8:00 e alle 10:00 e due uscite: alle 13:30 e alle 15:00. 
L’organizzazione oraria è articolata su due settimane. 

Nelle ore di DAD, si è scelto di privilegiare la valutazione attraverso prove orali al fine di favorire il confronto 
aperto tra studenti e insegnanti ed esercitare le competenze espositive e critiche. In alcune occasioni sono state 
anche proposte prove scritte di diversa forma: scelta multipla, con la soluzione di esercizi e la produzione di 
testi, strutturate per gruppi di lavoro.  
Le famiglie sono state tempestivamente e costantemente informate e coinvolte nel percorso della didattica a 
distanza a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 mediante avvisi, due assemblee di classe tenute in video-
conferenza il 18 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 e la possibilità di svolgere colloqui individuali al mattino 
nelle ore previste per il ricevimento settimanale dei docenti. 
Si segnalano infine alcune competenze trasversali che sono maturare in modo particolare attraverso le attività 
della didattica distanza:  

- responsabilità nel lavoro personale 
- serietà e precisione nel seguire le indicazioni 
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- utilizzo di strumenti digitali per la videoscrittura e per la comunicazione 
- disponibilità al lavoro in gruppo 
- individuazione di elementi essenziali per la comunicazione 
- chiarezza espositiva attraverso lessico specifico e preciso formalismo 
- attenzione agli elementi presenti nei dati di un problema 
- reperimento di strumenti utili a risolvere situazioni problematiche. 

Si segnala che la classe è stata sottoposta ad ulteriori due isolamenti fiduciari per provvedimento dell’ATS, il 
primo a valere dalla data 9 febbraio 2021, la seconda a valere dalla data 21 aprile 2021. 
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6.  ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

La scuola offre attività di “sostegno” e di “recupero” delle difficoltà e delle lacune manifestate dagli alunni nel 
corso dell’anno scolastico, con lo scopo di aiutarne il superamento e di migliorare l’apprendimento di ciascuno. 
Per sostegno intendiamo tutte le attività che favoriscono il tempestivo intervento sulle difficoltà rilevate in 
ogni periodo dell’anno; possono essere richieste dall’alunno e/o promosse dal consiglio di classe o dal singolo 
docente che ne ravvisa la necessità; curricolari o extracurricolari; possono essere occasionali o maggiormente 
strutturate in un percorso continuativo, a seconda della natura della difficoltà ma anche del bisogno di respon-
sabilizzazione dell’alunno. 
Per recupero intendiamo le attività strutturate e programmate dal Collegio Docenti e successive agli scrutini 
intermedi e finali. L’esito delle verifiche di recupero intermedie, che verteranno sugli argomenti oggetto dei 
singoli corsi, è uno degli elementi di valutazione in sede di scrutinio finale. 
Nei giorni successivi allo scrutinio intermedio vengono comunicate alla famiglia tramite registro elettronico: 

- le valutazioni insufficienti; 
- le modalità di corso di recupero proposte;  
- i tempi e le modalità della verifica finale che deve seguire ogni attività di recupero. 

Le modalità di recupero previste sono:  
- l’indicazione di un percorso individuale qualora il consiglio di classe valuti la possibilità per lo stu-

dente di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti nelle specifiche mate-
rie; 

- un corso di recupero per disciplina e/o area disciplinare strutturato in base alla natura delle difficoltà, 
programmato in concomitanza con la parziale sospensione dell’attività curricolare nel periodo gen-
naio-febbraio. 

Parallelamente all’attività di recupero viene anche promossa un’attività di potenziamento per gli alunni che 
hanno dimostrato di raggiungere le competenze richieste nelle varie discipline. Le attività di potenziamento 
variano da disciplina a disciplina e consistono in: approfondimento, individuale o a gruppi, di un argomento e 
successiva esposizione al resto della classe; redazione di un breve elaborato riguardo ad una tematica inerente 
al percorso svolto; lezioni tenute ai compagni meno preparati che frequentano il corso di recupero. 
Il potenziamento può inoltre favorire lo sviluppo di attitudini individuali dimostrate durante il percorso scola-
stico, coinvolgendo interessi degli studenti non specificamente affrontati nelle discipline scolastiche. 
 
 
ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Seguendo le Linee Guida adottate in applicazione della legge n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, il consiglio di classe ha deciso di sviluppare gli aspetti contenutistici e 
metodologici dell’insegnamento sviluppando i tre nuclei concettuali che costituiscono in pilastri della legge. 
Il percorso è stato arricchito da un approfondimento gestito dal prof. Rota Marco dal titolo: “Fratelli Tutti, 
spunti per un pensiero critico”, liberamente ispirato dall’Enciclica papale. 
È stato svolto un totale di 59 ore, ripartite fra le tre aree tematiche principali.  
  
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà – 20 h. 

- Rapporti Italia e UE: “Next Generation UE e Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” (prof. Berga-
mini) – 3 h. 

- Brexit: Trade and Cooperation Agreement (prof.ssa Cattaneo) – 4 h. 
- La Costituzione Italiana: revisione storica (prof.ssa Leoni) – 6 h. 
- Per la pace perpetua: Kant, il cosmopolitismo e la genesi dell’idea di Europa (prof. Noris) 1 h. 
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- Primo Soccorso e manovra BLSD (prof.ssa Pellicioli) – 6 h. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio – 
23 h. 

- Globalizzazione, luci e ombre: “Fratelli tutti” (prof. Rota) – 2 h. 
- Pandemia e sindemia: davvero siamo tutti sulla stessa barca? (prof. Rota) – 1 h. 
- Politica, economia, ambiente: quale stile? (prof. Rota) – 2 h. 
- Diritti fondamentali. Il cammino dei diritti, a partire da quelli femminili e a partire dallo sport e dalle 

life skills: Quando lo sport sposta i confini (proff. Rebussi e Leoni) – 3 h. 
- Diritti fondamentali. Il 13° emendamento e i grandi discorsi Americani: tre afroamericani e le lotte dei 

neri, dalla schiavitù al Black Lives Matter (proff. Leoni e Cattaneo) – 9 h. 
- Economia circolare e sostenibilità ambientale. Equità sociale, di genere e territoriale: “Green Deal”, 

Commissione Europea, crisi del modello sociale europeo e l’enciclica “Laudato si’” (proff. Noris e 
Bergamini) – 3 h. 

- Tappe del pensiero etico novecentesco: il femminismo, la soppressione dell’Altro, la politica del rico-
noscimento e dell’inclusione (prof. Noris) – 3 h. 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE – 16 h. 

- Comunicazione, informazione e realtà. Gestione del conflitto nell’“era social” (prof. Rota) – 2 h. 
- L’informazione digitale: ogni settimana, 20 minuti di attualità, esposizione a coppie già valutata a 

partire da notizia scelta, con giudizio critico e confronto fonti d’informazione online (prof.ssa Leoni) – 
6 h. 

- La sicurezza delle reti informatiche: i virus informatici e il phishing – La crittografia (chiave simme-
trica e chiave asimmetrica) – La firma digitale – L’e-government, gli strumenti e le tecnologie per 
l’amministrazione digitale – La PEC – Digital divide ed e-inclusion – il diritto informatico: la tutela 
della privacy e la tutela del copyright – GDPR (prof.ssa Gandolfi) – 8 h. 

 
Fratelli Tutti, spunti per un pensiero critico 
Con lo scopo di aiutare gli studenti ad un’attenta analisi del contesto sociale, il prof. Rota Marco, insegnante 
di IRC, ha dedicato parte del programma all’analisi di alcuni passi dell’enciclica Fratelli Tutti di papa France-
sco. Il docente ha proposto alcuni brani dell’enciclica all’attenzione degli studenti, favorendo così l’informa-
zione, la riflessione e il dibattito riguardo a temi attinenti l’attuale società. Il percorso si è sviluppato prendendo 
in esame il concetto di globalizzazione, arricchendo il contenuto con alcune provocazioni tratte dal capitolo 
“Le ombre di un mondo chiuso”. Uno sguardo attento e critico coglie infatti non solo le buone intenzioni del 
fenomeno della globalizzazione, ma anche le ombre e le incoerenze che questo porta con sé. Inevitabile quindi 
il passaggio definito da papa Francesco come “lo scarto mondiale”, cercando di, proprio nello spirito della 
globalizzazione, allungare lo sguardo oltre il proprio spazio di benessere per cogliere un’umanità lontana dal 
raggiungere, per esempio, diritti fondamentali per tutti. Ci si sofferma quindi nella riflessione sulla globaliz-
zazione e sul modello di progresso che la società sta perseguendo. Analisi necessaria che diventa più acuta 
anche al momento storico che si sta vivendo, ovvero alla battaglia contro il covid-19. In questa battaglia, papa 
Francesco provoca in modo profondo il lavoro svolto in classe, quando afferma “nessuno si salva da solo” e 
“siamo tutti sulla stessa barca”. Questo momento di riflessione è di aiuto anche per rileggere criticamente, cioè 
con l’abilità del pensiero, in modo personale il primo periodo di emergenza sanitaria. È stato interessante 
proporre agli studenti la riflessione sull’etica comunicativa, tematica indissolubile da una analisi sulla globa-
lizzazione. Riconoscendo quindi il potenziale enorme dei mezzi di comunicazione, tra i quali le piattaforme 
social, si sono riscontrate alcune attenzioni da porre nell’era social, ad esempio l’aggressività riversata nei post 
e nei commenti, il gigantesco interesse economico che guida le piattaforme, la perdita di fisicità. 
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Nel secondo periodo dedicato alla riflessione partendo dall’enciclica Fratelli Tutti, viene proposto agli studenti 
di soffermarsi a riflettere su alcune proposte che hanno l’ambizione di essere costruttive di una società mi-
gliore. Le proposte sono tratte dalle provocazioni del capitolo “La migliore politica”, con uno sguardo e una 
analisi di alcuni fattori politici ed economici riguardanti la società attuale. La conclusione del percorso è affi-
data alla riflessione da ciò che viene definito da papa Francesco come la via del dialogo e della gentilezza. Si 
propone quindi agli studenti di riflettere attorno al concetto di cultura dello scarto e dell’indifferenza in con-
trasto con il concetto di cultura dell’incontro, dove la differenza è data dalla presa in seria considerazione del 
concetto di fraternità.   
 
 
ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

La scuola propone inoltre: 
- attività di laboratorio di scienze e fisica nell’intero percorso 
- attività con iPad o in laboratorio di informatica nel percorso delle diverse discipline  
- presenza di insegnante madrelingua in un pacchetto di lezioni in ogni classe 
- corso pomeridiano facoltativo di writing in lingua inglese 
- un corso facoltativo per la preparazione al FCE  
- attività sportive facoltative in orario extra-curricolare (tornei, atletica) 
- attività per la salute e la prevenzione 
- attività musicali (band della scuola)  
- corsi in preparazione ai test universitari nell’ambito del PLS 
- partecipazione a gare e concorsi quali Kangourou della matematica e dell’informatica; olimpiadi 

dell’informatica e giochi di Anacleto di Fisica, Scienza Firenze  
- partecipazione attiva e propositiva, con la preparazione di mostre e laboratori al festival Bergamo 

Scienza. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nell’ambito della disciplina di Educazione Civica si sono tenute diverse lezioni pomeridiane alla presenza di 
docenti di diverse discipline per affrontare le tematiche già citate nella sezione “Attività e progetti attinenti 
all’insegnamento di educazione civica”.  
 
“IN CATTEDRA PER UN’ORA” 
Ad ogni studente nell’ultimo bimestre di scuola è stato assegnato un progetto di carattere interdisciplinare 
intitolato “In cattedra per un’ora”. Il progetto prevede che ogni studente approfondisca un tema di carattere 
interdisciplinare, a scelta fra quelli proposti dal corpo docente, ed esponga i risultati della sua ricerca in un’ora 
di lezione gestita individualmente. L’obiettivo del progetto è fare in modo che gli studenti possano acquisire 
una consapevolezza maggiore degli argomenti trattati in classe, del rapporto fra le varie discipline, e sperimen-
tare attivamente la loro capacità espositiva. Si sottolinea infine l’aspetto orientativo di tale progetto. 
 
 
EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

A fianco dell’ordinaria attività di orientamento – che si esercita nel quotidiano approfondimento delle disci-
pline e del metodo di studio di ogni studente, in un dialogo con gli insegnanti su presentazioni e test d’ingresso 
cui i ragazzi partecipano autonomamente, nella partecipazione a concorsi e attività culturali che siano occa-
sione di incontro con realtà diverse e riconoscimento delle proprie attitudini – sono state attiviate alcune spe-
cifiche attività di orientamento. 
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Classe IV  

- Incontro con esperto Alpha Test sul mondo del lavoro e sul numero di occupati al termine dei diversi 
corsi di laurea.  

- Simulazione di test di ingresso nell’area disciplinare indicata dallo studente con correzione e restitu-
zione dei risultati da parte di Alpha test direttamente sull’e-mail dello studente.  

 
Classe V 

- 09 Novembre: lezione pomeridiana di “Orientamento al corso di laurea” e “Comprensione delle pro-
prie competenze di apprendimento”. Il coordinatore ha tenuto personalmente la lezione e impiegato i 
test di orientamento e di autovalutazione delle capacità personali riconosciuti dagli enti Nazionali. 

- 18 Novembre: incontro formativo per percorsi ITS; 
- Nel corso dell’anno scolastico gli studenti sono stati invitati a partecipare agli Open day delle se-

guenti Università: Università Statale di Milano, Università Bicocca, Politecnico di Milano, Univer-
sità degli Studi di Bergamo. 
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7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
 
SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE CON COMPETENZE, CONTENUTI E OBIET-
TIVI RAGGIUNTI 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: prof. Agazzi Francesco 
  
PREMESSA  
Il docente ha lavorato con la classe a partire dal quarto anno scolastico.  
Fin dall’inizio, gran parte degli alunni ha lavorato con maturità, seguendo le indicazioni fornite dall’insegnante. 
Il limitato monte ore annuale a disposizione ha determinato la scelta di dedicare il tempo alla storia dell’arte, 
anche in funzione dell’esame di Stato. 
Si sono evidenziate differenze individuali sia in relazione alla continuità di studio, sia nella capacità di riela-
borare le conoscenze disciplinari, mettendole in relazione con i contenuti delle altre discipline, in particolare 
con storia, filosofia, inglese e letteratura italiana. Tali differenze identificano un gruppo di studenti che si sono 
impegnati con costanza, permettendo il raggiungimento di buoni risultati.  
La classe ha dimostrato un buon approccio anche durante la didattica a distanza. Ha mantenuto costante l’at-
tenzione e ha seguito sempre le lezioni, chiedendo chiarimenti in caso di necessità e mantenendo un confronto 
costruttivo con il docente. 
Pertanto, gli studenti sono arrivati ad un buon grado di lettura delle opere visive, in particolare pittoriche, 
comprendendo la composizione complessiva e lo stretto legame con la realtà circostante. 
  
COMPETENZE E ABILITÀ  

• Inquadrare gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;  
• Leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità; 
• Lettura e confronto delle opere d’arte: saper leggere criticamente le opere architettoniche e 
artistiche, comprenderne i valori formali apprezzarle, rispettarle, distinguerne gli elementi com-
positivi, i materiali e le tecniche, avendo fatto propria una terminologia appropriata; 
• Sviluppare l’acquisizione critica delle conoscenze e le capacità di collegamento interdiscipli-
nare; 
•   Saper inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari;  
• Utilizzare le competenze acquisite in contesti diversi; 
• Saper argomentare in modo lineare e coerente, sia oralmente che nello scritto;  
• Saper presentare dei contenuti in forma rielaborata e linguisticamente corretta, anche con stru-

menti multimediali;  
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
Illuminismo 
 
Giovan Battista Piranesi 
 Stampe 
 
 
Neoclassicismo 
 
Jacques-Louis David 
 Giuramento degli Orazi 1784 
 La morte di Marat 1793 
 Le Sabine 1794-1799 
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 Bonaparte che valica il Gran San Bernardo 1801 
 Incoronazione dell’imperatore 1805-1807 
 Leonida alle Termopili 1814 
 
Antonio Canova 
 Teseo sul Minotauro 1781-1783 
 Amore e Psiche 1788-1793 
 Adone e Venere 1789-1794 
 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 1798-1805 
 Ebe 1800-1805 
 Paolina Borghese come Venere Vincitrice 1804-1808 
 Le tre Grazie 1814-1817 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres 
 Napoleone sul trono imperiale 1806 
 Giove e Teti 1811 
 Il Sogno di Ossian 1813 
 
Francisco Goya 
 Il sonno della ragione genera mostri 1797 
 Maja Vestita 1800-1803 
 Maja Desnuda 1800-1803 
 Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio 1814 
 
Architettura  
 Scala di Milano 
 Palazzo Ducale di Milano 
 Tempio di Antonio Canova  
 
 
Romanticismo  
 
Caspar David Friedrich 
 Monaco in riva al mare 1810 

Viandante sul mare di nebbia 1817-18 
 Le falesie di Gesso di Rugen 1818-1819 
 Le tre età 1835 
 
John Constable 
 Il carro del fieno 1821 
 
Joseph Mallord William Turner 
 Roma vista dal Vaticano 1820 
 Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

Ombra e tenebre. La sera del diluvio 1843 
 
Théodore Géricault 
 Corazziere ferito che abbandona il campo 1814 
 La zattera della Medusa 1819 
 
Eugène Delacroix 
 La barca di Dante 1822 
 Scene dei massacri di Scio 1824 
 La libertà che guida il popolo 1830 
 Giacobbe lotta con l’angelo 1854-1861 
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Francesco Hayez 
 Atleta trionfante 1813 

Congiura dei Lampugnani 1826-1829 
Pensiero melanconico 1842 
Il bacio 1859 
Ritratti: Cavour, Alessandro Manzoni 

 
Vincenzo Vela 

Spartaco 1847-1850 
Preghiera del mattino 1856 
Monumento all’alfiere 1856 

 
 
  
Realismo 
 
Gustave Courbet 
 Gli spaccapietre 1849 
 Un seppellimento a Ornans 1849 
 L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette anni nella mia vita artistica e 
morale  1855 
 Fanciulle sulla riva della Senna 1857 
 
Jean-François Millet 

Il seminatore 1850 
Le spigolatrici 1857 

 
I Macchiaioli  
Giovanni Fattori 

Campo italiano alla battaglia di Magenta 1861-1862 
La rotonda di Palmieri  1866 
In vedetta (o Muro bianco) 1872 ca. 

 
Silvestro Lega 

Il canto dello stornello 
Il pergolato 

 
Giuseppe De Nittis 

Traversata degli Appennini 
 
 
 
Impressionismo  
 
Édouard Manet 

Colazione sull’erba 1863 
Olympia 1863 
Il bar delle Folies Bergère 1881 

 
Claude Monet  

Impressione, sole nascente 1872    
Papaveri 1873 
La gare Saint-Lazare 1877 
Covoni (serie) 
La cattedrale di Rouen (serie) 
Le ninfee  aGiverny (serie) 
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Edgar Degas 

Alle corse in provincia 1869 
La lezione di danza 1873-1875   
Assenzio 1875-1876 
Stiratrici 1884 

 
Pierre-Auguste Renoir   

Moulin de La Galette 1876 
Colazione dei canottieri 1881 
Bagnanti 1884-1887 

 
 
Rivoluzione Industriale: la nuova architettura del ferro in Europa 
 

Crystal Palace 1851 
Tour Eiffel  1887-1889 
Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 1865-1878 

 
 
Postimpressionismo 
 
Paul Cézanne  

La casa dell’impiccato 1872-1873 
Natura morta con tenda e brocca a fiori 1899 
La montagna Sainte-Victoire (serie) 1902-04   
Le grandi bagnanti 1906 

 
Georges Seurat 

Une baignade à Asnières 1883-1884 
Un dimancheaprès-midi a l’Île de la Grande Jatte 1883-85 
Il circo 1891 

 
Paul Gauguin   

La visione dopo il sermone 1888 
Il Cristo giallo 1889 
IaOrana Maria 1891-1892 
Ahaoefeii? 1892 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 1897-98 

 
Vincent van Gogh   

I mangiatori di patate 1885 
Camera ad Arles 1888 
Notte stellata sul Rodano 1888 
Notte stellata 1889 
Campo di grano con corvi 1890 

 
Divisionismo Italiano: Segantini e Previati 
Giovanni Segantini 

Ave Maria 1886 
Due madri 1889 

 
Gaetano Previati 

Maternità 1899-1891 
Cattive madri 1894 
Amore alla sorgente della vita 1896  
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Art Nouveau, Liberty e Modernismo 
 

Art Nouveau: Parigi 
Liberty: Casa Galimberti a Milano 
Modernismo: Antoni Gaudì (Casa Battlò, Casa Milà, Sagrada Familia) 

 
 
Verso l’Espressionismo tedesco 
 
Gustav Klimt 

Il fregio di Beethoven 1902 
Il bacio 1907-8   

 
 
Espressionismo Francese: i Fauves 
 
Henri Matisse 

Lusso, calma e voluttà 1904-1905 
Gioia di vivere 1905-06 
La danza 1909-10 
La musica 1909-10 
Studio rosso 1911 
Cappella del Rosario di Vence 

 
 
Espressionismo tedesco 
 
Edvard Munch 

Il grido 1893 
La danza della vita 1899-1900 

 
Die Brücke 

Ultima Cena (Emil Nolde) 1909  
Fratello e sorella (Erich Heckel) 1911 
Estate (Karl Schmidt-Rottluff) 1913 
Gente di Berlino (Ernest Ludwig Kirchner) 1913 

 
 
Avanguardie storiche  
 
Il Cubismo e Pablo Picasso 

La vita 1903 
Famiglia di saltimbanchi 1905 
Les demoiselles d’Avignon 1907 
Paesaggio con ponte 1909 (richiamo al Viadotto a l’Estaque di Georges Braque del 1908) 
Natura morta con sedia impagliata 1912 
Maquette di chitarra 1912 
Bicchiere, chitarra e bottiglia 1913 
Guernica 1937 
 

Il Futurismo 
Umberto Boccioni 

Autoritratto 1908 
Officine a Porta Romana 1909 
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La città che sale 1910-11 
Stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, quelli che restano 1911-1912 
Forme uniche della continuità nello spazio 1913 

 
Giacomo Balla 

Bambina che corre sul balcone 1912 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912 
Compenetrazione iridescente n.7, 1912 

 
Astrattismo 
Vasilij Kandinskij   

Il cavaliere azzurro 1903 
La vita colorata 1907 
Impressione V 1911 
Studi dal vero a Murnau 1909 
Composizione VIII 1923 

 
Arte tra le due guerre 
Introduzione: Pragerstrasse di Otto Dix e Le colonne della società di George Grosz  
 
Dada 
Marcel Duchamp 
 
Surrealismo  
Salvator Dalì e René Magritte 
 
Pittura metafisica  
 
   
METODOLOGIE  
La trattazione degli argomenti è stata proposta essenzialmente attraverso lezione frontale e nel lavoro si è 
richiesta l’integrazione degli appunti con il libro. Inoltre per una maggiore comprensione degli argomenti, si è 
preferita l’esposizione dei contenuti mediante l’ausilio di Power Point, condiviso con gli studenti in Microsoft 
Teams.   
Si è talvolta fatto ricorso alla visione di documentari o di video per un ulteriore approfondimento della disci-
plina artistica, in modo particolare per quanto riguarda l’ambito della storia del cinema. 
Infine è stato richiesto un coinvolgimento e un confronto costante con le altre discipline e con la realtà quoti-
diana vissuta dagli studenti.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche durante l’anno scolastico sono avvenute prevalentemente in forma scritta utilizzando una o due 
domande, che, partendo da un’opera d’arte o da una citazione di un autore, hanno permesso agli alunni di 
descrivere il fenomeno storico-artistico richiesto. 
Inoltre, sono state effettuate interrogazioni orali svolte durante l’anno scolastico, soprattutto durante lo svol-
gimento della didattica a distanza. 
Per la valutazione sono stati seguiti i criteri indicati nel PTOF della scuola. 

 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI  
Si è fatto ricorso ai manuali in adozione e a presentazioni slide, trasmesse mediante Microsoft Teams.  
Il manuale adottato: Il Cricco di Teodoro- Itinerario nell’arte. Versione rossa. Zanichelli editore. 
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FILOSOFIA 

 
DOCENTE Fabio Noris  
 
 
PREMESSA 
La classe ha cambiato il docente di filosofia all’inizio della Quinta. In generale il gruppo classe ha dimostrato 
nel corso dell’anno un discreto interesse verso la materia e ha dimostrato di sapersi confrontare con sufficiente 
serietà agli autori e ai temi trattati. Le abilità e le competenze della classe si sono rivelate globalmente buone. 
Nelle prime settimane di scuola il docente ha proposto un ripasso della filosofia kantiana, che gli studenti 
avevano affrontato nella classe Quarta, poiché si riscontravano delle lacune e delle carenze che compromette-
vano la piena comprensione degli argomenti successivi (in primis la filosofia di Hegel). Di conseguenza – 
complice anche l’eccezionalità dell’anno scolastico in corso – si sono dovuti escludere dal programma alcuni 
temi e autori della filosofia del XX secolo. Si è comunque cercato di fornire agli studenti tutti i criteri di 
giudizio indispensabili per comprendere gli sviluppi successivi della filosofia da loro affrontata.  
Le lezioni si sono tenute in larga parte da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams. L’attività didattica 
si è svolta in modalità sincrona affinché si favorisse la partecipazione attiva degli studenti e la strutturazione 
della lezione come luogo aperto di confronto e di rielaborazione condivisa.  
 
 
COMPETENZE E ABILITÀ 

- Saper argomentare in modo lineare e coerente, sia oralmente che nello scritto, utilizzando corretta-
mente il lessico specifico; 

- Saper presentare dei contenuti in forma rielaborata e linguisticamente corretta; 
- Saper ristrutturare dei contenuti appresi in diverse prospettive e a seconda delle differenti esigenze 

culturali e dei vari contesti; 
- Saper inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari, nella consapevolezza della diversità 

dei metodi utilizzati dai vari ambiti; 
- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, 

acquisendo l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a individuare possibili 
soluzioni; 

- Saper riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche e comprendere i diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile; 
- Maturare la capacità di leggere e comprendere un testo filosofico. 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Immanuel Kant 

- Critica della Ragion Pura: la “rivoluzione copernicana”; giudizi sintetici e analitici, a priori e a poste-
riori; la dialettica trascendentale e le idee della ragione 

- Critica della Ragion Pratica: la “rivoluzione copernicana” in ambito morale; la morale del dovere 
- Critica del Giudizio: natura e scopo della terza critica; la bellezza e il sublime 

Testi: Kant, “Il sublime e le sue caratteristiche”, tratto da Critica del Giudizio (manuale vol. 2B, p. 979 s.). 
 
Romanticismo e Idealismo 

- L’opposizione all’Illuminismo: ragione e sentimento, arte e religione 
- La ragione dialettica di Hegel e i tratti distintivi del suo sistema 
- La fenomenologia dello spirito. Coscienza e autocoscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto; 

Servo e signore 
- L’enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la struttura sistematica, la filosofia dello spirito: 

lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto 
Testi: Hegel, “Lo spirito assoluto”, tratto da Enciclopedia delle scienze filosofiche (manuale vol. 2B, p. 967 
s.). 
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Arthur Schopenhauer 
- Le radici culturali del sistema; il velo di Maya; la volontà di vita; la critica delle varie forme di ottimi-

smo; le vie di liberazione dal dolore 
Testi: Schopenhauer, “Insensatezza della volontà di vivere” e “Tra dolore e noia”, tratti da Il mondo come 
volontà e rappresentazione (manuale vol. 3A, pp. 23-25). 
 
Søren Kierkegaard 

- Esistenzialismo ed antihegelismo; vicende biografiche (il “grande terremoto” e la rottura del fidanza-
mento con Regina Olsen) 

- Gli stadi dell’esistenza; la scelta e l’angoscia. 
 
Karl Marx 

- Destra e sinistra hegeliana; Ludwig Feuerbach: l’essenza del cristianesimo, l’alienazione religiosa e 
l’ateismo 

- Il legame tra filosofia e prassi; la critica a Feuerbach; l’alienazione religiosa e l’alienazione economica 
- Il manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe 
- La concezione materialistica della storia 

Testi: Marx, “Il modo di produzione determina la coscienza”, tratto da Per la critica dell’economia politica 
(manuale vol. 3A, p. 98 s.). 
 
Auguste Comte e il positivismo 

- Caratteristiche generali del positivismo 
- Comte: la classificazione delle scienze; la legge dei tre stadi 

 
Charles Darwin 

- L’origine delle specie: la teoria dell’evoluzione e la selezione naturale; giraffe e falene: il confronto 
con Lamarck; la crisi di fissismo, creazionismo, finalismo, antropocentrismo 

Testi: brani tratti da Darwin, L’origine delle specie. Abbozzo del 1842 e Comunicazione del 1858 (materiale 
digitale fornito dal docente). 
 
Friedrich Nietzsche 

- Le caratteristiche generali del pensiero e della scrittura nietzschiani 
- La nascita della tragedia: lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco; pessimismo e decadenza della 

tragedia greca; socratismo e cristianesimo 
- L’annuncio della morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine di tutti i valori e il nichilismo attivo; 

Zarathustra e l’eterno ritorno 
Testi: Nietzsche, “Tentativo di autocritica” da La nascita della tragedia (materiale digitale fornito dal docente); 
“Il grande annuncio”, tratto da La gaia scienza (manuale vol. 3A, p. 303). 
 
Sigmund Freud 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio e le topiche freudiane; nevrosi e rimozione 
- L’interpretazione dei sogni: contenuto latente e manifesto di un sogno; il lavoro onirico 
- La sessualità infantile; il complesso di Edipo e la sublimazione 

Testi: Freud, “Io, Es e Super-io” tratto da Introduzione alla psicoanalisi e “Il sogno è l’appagamento di un 
desiderio” tratto da L’interpretazione dei sogni (materiale digitale fornito dal docente). 
 
La filosofia e la scienza 

- La seconda rivoluzione scientifica e la crisi dei fondamenti; la nascita delle geometrie non-euclidee, il 
convenzionalismo 

- Il Circolo di Vienna e il programma neopositivista; il principio di verificazione e la critica alla meta-
fisica di Carnap 

- Le tappe fondamentali dell’epistemologia del XX secolo 
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Percorsi di Educazione civica 
- Io e Tu: tra uguaglianza e disuguaglianza. Tappe del pensiero etico novecentesco 

Testi: Hypppolite, “La dialettica servo-signore in Hegel”, tratto da Genesi e struttura della “fenomenologia 
dello spirito” di Hegel (materiale digitale fornito dal docente); Marx - Engels, “La storia come lotta di classe”, 
tratto da Il manifesto del partito comunista (manuale vol. 3A, p. 252 s.); Mill, “La sovranità dell’individuo”, 
tratto da Saggio sulla libertà (manuale vol. 3A, p. 257 s.); Schmitt, “Il concetto di politico”, tratto da Le cate-
gorie del «politico» (manuale vol. 3A, p. 515); Lévinas, “Un attentato all’umanità dell’uomo”, tratto da Alcune 
riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo e “La soppressione dell’Altro”, tratto da Totalità e infinito (manuale 
vol. 3A, pp. 551-554); Taylor, “La politica del riconoscimento”, tratto da La politica del riconoscimento (ma-
nuale 3B, p. 861 s.); Irigaray, “Donne uguali o differenti?”, tratto da Io, tu, noi. Per una cultura della differenza 
(manuale 3B, p. 973); Buber, brani tratti da Io e tu (materiale digitale fornito dal docente) 

- Per la pace perpetua: Kant, il cosmopolitismo e la genesi dell’idea di Europa. 
 
 
METODOLOGIE 
La trattazione degli argomenti e degli autori è stata proposta essenzialmente attraverso lezione frontale, e nel 
lavoro si è richiesta l’integrazione degli appunti con il libro. La lezione di norma si è concentrata sugli snodi 
concettuali del pensiero di un autore o di una corrente, curando di evidenziare le connessioni culturali e con-
cettuali anche a livello interdisciplinare. 
Si è spesso fatto ricorso alla lettura e al commento di brani, soprattutto d’autore. Si è fatto anche ricorso a 
lavori di gruppo, focalizzati su un tema di particolare rilevanza, e finalizzati alla preparazione di esposizioni e 
di discussioni in classe. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono conformi alle indicazioni del collegio secondo quanto indicato nel PTOF. 
Sono state effettuate due prove nella prima parte dell’anno e due prove nella seconda parte dell’anno.  
Le modalità di recupero, sostegno o approfondimento hanno previsto l’esposizione di un contenuto da parte 
dello studente, la correzione personalizzata di verifiche scritte e interrogazioni aggiuntive. 
 
 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
Si è fatto ampio ricorso ai manuali in adozione. Sono stati consegnati dal docente anche alcuni testi in formato 
digitale che non erano presenti sui manuali, e per alcuni autori si è fatto ricorso a presentazioni slide, trasmesse 
per via informatica. 
Il manuale adottato è: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero, Itinerari di Filosofia. Protagonisti, testi, temi e 
laboratori, voll. 2B, 3A, 3B, Paravia, s.l., 2003. 
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FISICA 

 
DOCENTE Dario Tassetti 
 
Obiettivi e competenze acquisite 
 
Per l’ultimo anno di studi liceali lo studente frequentante il liceo scientifico acquista le capacità per: 

• Saper descrivere la soluzione di un esercizio per mezzo di formule e teorie consolidate in ambiente 
scientifico. 

• Saper sviluppare un modello fisico-matematico idoneo a descrivere problemi complessi. 
• Saper sostenere argomentazioni a favore o sfavore di tesi scientifiche riferite alla realtà di tutti i 

giorni. 
• Padroneggiare il linguaggio scientifico riferito al percorso di studi affrontato durante i gli anni di 

studi. 
 
Programma didattico 
 

• Magnetismo 
• Fenomeni Magnetici 

• Forza magnetica 
• Linee di campo 
• Interazione magneti-correnti 
• Forza tra correnti 
• Intensità campo magnetico 
• Legge di Biot-Savart 
• Spira percorsa da corrente 
• Solenoide 

• Campo magnetico 
• Forza di Lorentz 
• Forza elettrica e magnetica 
• Moto di una carica in un campo uniforme 
• Selettore di velocità 
• Spettrometro di massa 
• Flusso del campo magnetico 
• Circuitazione del campo magnetico 

• Induzione elettromagnetica 
• Corrente indotta 
• Legge di Faraday-Newman-Lenz 
• Autoinduzione e mutua induzione 
• Energia immagazzinata in un campo magnetico 

• Elettromagnetismo - Maxwell 
• Fem indotta e campo elettrico indotto 
• Corrente di spostamento 
• Equazioni di maxwell 

• Integrali 
• Discrete 
• Per il vuoto 

• Onde elettromagnetiche 
• Velocità della luce 

• Nel vuoto 
• Nei materiali 

• Quantità di moto 
• Energia 
• Spettro elettromagnetico 
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• Onde radio (lunghe, medie, corte) 
• Microonde 
• Infrarosso 
• Visibile 
• Ultravioletto 
• Raggi X 
• Raggi Gamma  

• Tecnologie 
• La radio 
• La TV 
• I cellulari 

• Relatività 
• Relatività tempo e spazio 

• Velocità della luce e sistemi di riferimento 
• Esperimento di Michelson-Morley 
• Assiomi della teoria della relatività ristretta 
• Simultaneità 
• Dilatazione dei tempi 
• Contrazione delle lunghezze 
• Trasformazioni di Lorentz 

• Relatività ristretta 
• Spazio-tempo 
• Composizione delle velocità 
• Equivalenza massa energia 
• Dinamica relativistica 

• Relatività generale 
• Il problema della gravitazione 
• I principi della relatività generale 
• Geometrie non euclidee 
• Gravità e curvatura spazio-temporale 
• Spazio-tempo curvo e luce 
• Onde gravitazionali  

• Crisi della fisica classica 
• Il corpo nero / Ipotesi di Plank 
• L’effetto fotoelettrico 
• Quantizzazione della luce secondo Einstein 
• L’effetto Compton 
• Lo spettro dell’atomo di idrogeno 
• L’esperimento di Rutherford 
• L’esperimento di Millikan 
• Il modello di Bohr 
• I livelli energetici e dell’atomo di Idrogeno 
• L’esperimento di Franck e Hertz  

• Fisica quantistica 
• Ipotesi di De Broglie 
• Il principio di Indeterminazione 
• Le onde di probabilità 
• Ampiezza di probabilità e principio di Heisenberg 
• Il principio di sovrapposizione 

 
 
Metodologie 
 

• Lezione frontale dialogata: 
• Favorendo l'osservazione e l’intuizione presentando gli argomenti in modo chiaro e coinvol-

gente; 
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• Stimolando gli alunni alla riflessione ponendo quesiti e/o richiedendo possibili soluzioni al 
problema affrontato; 

• Si sviluppano in forma rigorosa e formale i contenuti. 
• Problem solving: 

• introducendo nuovi argomenti o concetti attraverso la presentazione di una situazione pro-
blematica mediante un'esperienza in laboratorio e/o l'indagine storica e/o l'analisi teorica. 

• Valorizzando soluzioni differenti; 
• Guidando il processo di sistemazione teorica rigorosa delle proposte degli alunni. 
• Proponendo la risoluzione di problemi di varia difficoltà che comportino l'applicazione di 

leggi in modo consapevole. 
• Proponendo test a risposta aperta o a scelta multipla. 

• Cooperative learning: 
• Dividendo gli alunni in coppie o gruppi di pari livello. 
• Assegnando agli studenti esercizi di graduale difficoltà come applicazione di quanto ap-

preso. 
• Collegamenti interdisciplinari: 

• proponendo gli strumenti acquisiti per sviluppare e/o approfondire problematiche riguardanti 
altre discipline; 

• favorendo lo spirito critico e la ricerca personale in altri ambiti. 
 
Criteri di valutazione 
 

• Valutazione dei quaderni 
• Valutazione degli interventi durante le lezioni 
• Valutazione di presentazioni o elaborati spontanei dei ragazzi 
• Verifiche 

• Orali 
• Scritte 

 
Testi e materiali / strumenti utilizzati 
 
Testo di riferimento: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs. Volumi 4 e 5. 
   Autore: Ugo Amaldi 
   Editore: Zanichelli 
 
Materiale dal web: dispense in inglese sull’elettricità e sul potenziale. 
 
Strumenti adottati: 

• sito PhET (phet.colorado.edu), simulazioni di realtà virtuali fisiche 
• Video Youtube 
• GeoGebre simulator  
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INFORMATICA 

DOCENTE Anna Gandolfi  

PREMESSA  
Nell’anno scolastico 2020/2021, la classe ha seguito il lavoro e il programma proposto dalla docente quasi 
interamente in DAD. Ad eccezione di pochi studenti, la partecipazione alle lezioni è stata sempre abbastanza 
positiva, ma in generale la classe fatica ad intervenire attivamente se non sollecitata. Dal punto di informatico, 
il livello della conoscenza dei linguaggi è eterogeneo: alcuni studenti dimostrano ancora difficoltà nella pro-
grammazione e nell’implementazione di algoritmi di media difficoltà, ma per qualcuno si riconosce comunque 
un impegno costante nel lavoro di rielaborazione. Una parte degli alunni ha raggiunto buone (pochi ottime) 
capacità e abilità informatiche e di programmazione, che si sono raffinate in questo ultimo anno. La gran parte 
degli alunni ha seguito la proposta didattica aggiungendo contributi personali e si è dimostrata interessata alla 
materia, nonostante le lezioni a distanza. Ad alcuni, invece, è mancata, in alcune parti dell’anno, la partecipa-
zione attiva alla lezione, altre volte il lavoro a casa e la ripresa degli argomenti proposti in classe. 

COMPETENZE 
 

- comprendere i concetti di base sulle reti 
- avere una visione di insieme delle tecnologie e delle applicazioni nella trasmissione di dati 
- conoscere i concetti e i protocolli applicativi sui quali si basa la rete Internet 
- progettare applicazioni lato server utilizzando il linguaggio PHP 
- sfruttare le funzionalità del computer per automatizzare le procedure di calcolo 
- utilizzare il linguaggio di programmazione per codificare algoritmi di calcolo 
- utilizzare le funzioni di un software Data Base Management System (DBMS) come Microsoft Access 

ABILITÀ  
- Reti e protocolli: 

ü Descrivere le caratteristiche di una rete 
ü Individuare le unità che compongono una rete di computer 
ü Descrivere le caratteristiche tecniche dei dispositivi di rete 
ü Descrivere le caratteristiche tecniche dei vari tipi di mezzi trasmissivi 

- MySql e PHP: 
ü Scrivere semplici script in linguaggio PHP 

- Calcolo computazionale 
ü Definire un automa con simboli, stati e funzioni 
ü Definire una Macchina di Turing in grado di eseguire un algoritmo 
ü Costruire procedimenti iterativi 

- Access: 
ü Individuare campi di chiave primaria 
ü Creare e modificare tabelle, query, maschere e report 
ü Creare relazioni tra tabelle 
ü Estrarre e ordinare le informazioni contenute in un database utilizzando gli strumenti di inter-

rogazione 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Reti e protocolli 

- Le reti informatiche 
- Client/server e peer to peer 
- Classificazione delle reti per estensione 
- Tecniche di commutazione 

ü Commutazione di circuito 
ü Commutazione di pacchetto 
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- I modelli di riferimento per le reti: ISO/OSI 
- Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

ü Doppino telefonico 
ü fibra ottica 
ü Wireless 

- Il modello TCP/IP (definizione) 
- Indirizzi IP 

Pagine PHP - Il linguaggio PHP 
- La pagina PHP, con CSS 
- Variabili e operatori 
- Array (cenni) 
- La struttura di selezione (if) 
- La struttura di ripetizione (while e for) 

Calcolo computa-
zionale 

- Concetto intuitivo di dispositivo automatico 
- Definizione formale di automa 
- Il sistema di elaborazione come automa 
- La Macchina di Turing 
- Metodi iterativi con il foglio elettronico 

ü Metodo di bisezione per calcolare gli zeri di una funzione 
ü Calcolo della radice n-esima di un numero con il metodo di Newton 

Modello dei dati, 
manipolazione, 
interrogazioni sui 
database 

- Ripresa del concetto di database 
- Il programma Access 
- La creazione delle tabelle 
- Le proprietà dei campi delle tabelle 
- Le relazioni tra tabelle 
- Filtri 
- Query 
ü Di selezione (normali e parametriche) 
ü Di aggiornamento 
ü Di cancellazione 

- Maschere 
- Report 

 

METODOLOGIE  
La disciplina è stata trattata con varie metodologie didattiche:  

a) Lezioni frontali: il docente descrive con l’aiuto degli strumenti disponibili (computer, videoproiet-
tore, dispense, ecc) gli aspetti importanti dell’argomento trattato, non limitandosi alla semplice 
esposizione, ma stimolando la partecipazione costruttiva della classe e privilegiando il metodo 
deduttivo. 

b) Discussione in classe: si creano situazioni di confronto su tematiche inerenti agli argomenti trattati 
al fine di far emergere problemi, dubbi e congetture utili al rafforzamento dell’azione formativa. 

c) Esercitazioni pratiche e in laboratorio (poche nei primissimi mesi dell’anno): dopo aver illustrato 
gli aspetti teorici dell’argomento, viene assegnato agli alunni un lavoro di progettazione e realiz-
zazione. Grazie a questo tipo di attività vengono messe alla prova le abilità progettuali e organiz-
zative acquisite. 

d) Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite: 

- Verifiche scritte di risoluzione di problemi ed esercizi da svolgere al pc 
- Interrogazioni orali 
- Esposizione di relazioni programmate e concordate relative ad argomenti di approfondimento 
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- Verifiche scritte con domande a risposta chiusa/aperta 
Tutte le verifiche erano volte a valutare la conoscenza e la comprensione dei concetti, la proprietà di linguag-
gio, la correttezza delle applicazioni e la coerenza del ragionamento. Insieme all’osservazione dell’impegno 
(anche nel lavoro a casa), della partecipazione attiva e della costanza hanno concorso alla formulazione del 
giudizio individuale finale. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI  
A. LORENZI, M. GOVONI, Informatica – Strumenti e metodi – Quinto anno. (ed Atlas). 

Materiale digitale fornito dalla docente. 

EDUCAZIONE CIVICA  
Sono stati affrontati e valutati per Educazione Civica due argomenti: 

- La crittografia per la sicurezza dei dati (inclusa firma digitale e PEC) 
- GDPR e analisi di casi di sanzioni per il mancato rispetto della normativa 
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INGLESE 

DOCENTE Francesca Cattaneo  

PREMESSA  
Nell’anno scolastico 2020/2021, la classe ha seguito il lavoro e il programma proposto dalla docente con co-
stanza sia in DAD che in presenza. Ad eccezione di pochi studenti, la partecipazione alle lezioni è stata sempre 
positiva, ma in generale la classe fatica ad intervenire attivamente se non sollecitata. Dal punto di vista lingui-
stico, il livello della conoscenza della lingua è eterogeneo: alcuni studenti dimostrano ancora difficoltà espo-
sitive e di utilizzo della lingua in modo autonomo, ma si riconosce una compensazione data dallo studio co-
stante dei contenuti. Solo pochi studenti hanno acquisito la capacità di analizzare testi autonomamente in modo 
sia intradisciplinare che interdisciplinare: la maggior parte della classe deve ancora essere guidata. In generale, 
la risposta nei momenti di verifica è stata sempre positiva e gli studenti hanno dimostrato di essere consapevoli 
delle modalità e dei criteri di valutazione usati. 

COMPETENZE E ABILITÀ  
Uno degli obiettivi principali del corso è stato l’apprendimento della lingua straniera come strumento di in-
contro con la cultura inglese e di comunicazione sia orale che scritta. Alla fine dell’anno lo studente sa utiliz-
zare la lingua seconda per presentare un autore o un testo letterario inserendolo in un determinato contesto 
storico-culturale e in relazione con altri autori. Dalla lettura di testi o situazioni, lo studente sa proporre un’ana-
lisi anche personale, soggettiva e critica basandosi su conoscenze acquisite. 
La pratica della lingua straniera è stata messa in atto tramite lo studio del contesto storico, culturale e letterario 
di '800 e '900 e di alcune questioni di attualità. L’insegnamento della lingua seconda prevede lo sviluppo e il 
potenziamento delle quattro abilità linguistiche: comprensione della lingua orale (Listening), produzione scritta 
(Writing), produzione orale (Speaking), lettura e comprensione della lingua scritta (Reading). 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

THE ROMANTIC AGE 

Literature and genres 
A new sensibility 

- E. Burke A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and the beautiful 
Romantic poetry 
Cultural insight: Romanticism 
Across cultures: Man and Nature  
Approfondimento interdisciplinare: The atypical, the outcast, the rebel. 
Authors and texts 
William Wordsworth: man and nature, the senses and memory, recollection in tranquillity, the poet’s task 
and his style 

- Preface to Lyrical Ballads: A certain Colouring of imagination  
- Daffodils  
- My heart leaps up 

George Gordon Byron: life and works, style, individualism, Byronic hero 
- Childe Harold’s Pilgrimage 

- Harold’s journey 

AMERICAN HISTORY 
The American Civil war and the XIII Amendment 
From the XIII Amendment to the question of black criminality and Black Lives Matter Movement 
American Renaissance 
Authors and texts 
Walt Whitman: 

- Captain! My Captain! 
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Great speeches: Lincoln, King and Obama 
THE VICTORIAN AGE 
Historical and culture 
The dawn of the Victorian Age 
The Victorian Compromise 
Life in the Victorian Britain 
Early Victorian thinkers 
The later years of Queen Victorian’s reign 
The late Victorians 
Approfondimento: The workhouses 

Literature and genres 
The Victorian novel 
The late Victorian novel 
Aestheticism and Decadence 
Authors and texts 
Charles Dickens: life and main works, themes in Dickens’s novels, setting and plot in Dickens’s novels, 
characters, didactic aim 

- Hard Times: structure,the setting, Utilitarianism 
- Coketown 
- Mr Gradgrind 
- A man of facts 

Robert Luis Stevenson: life and works 
- The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: genres, symbols, themes 

- Search for mr Hyde 
- Jekyll’s experiment 

Oscar Wilde : life and main works, the rebel and the dandy, Art for Art’s Sake 
- The Preface 
- The Picture of Dorian Grey: themes and symbols, narrative technique 

- I would give my soul 
- Dorian’s hedonism 
- Dorian’s death 

THE MODERN AGE 
History and culture 
From the Edwardian Age to the First World War 
Britain and the First World War 
The age of anxiety 

- A window of the unconscious 
The inter war years 
The Second World War 
The USA in the first half of the 20th century and the ‘Roaring Twenties’ 

Literature and genres 
Modernism 
Modern poetry 
The modern novel 
The interior monologue 
A new generation of American writers 
Authors and texts 
James Joyce: life an main works, Joyce and Ireland, Dublin, a modernist novelist  

- Dubliners: structure, paralysis and epiphany 
- Eveline 
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Virginia Woolf: life, mental instability, a modernist novelist 
- Mrs Dalloway: the motif of the clock, the meaning od death, social criticism 

- Clarissa’s party 

Francis Scott Fitzgerald: life, work, the ‘lost generation’ 
- The Great Gatzby: themes, style and symbolic images 

- Nick meets Gatzby 

METODOLOGIE  
L’approccio scelto durante le lezioni di letteratura inglese è di tipo comunicativo, cercando un uso quasi 
esclusivo della lingua straniera in classe. La presentazione dei contesti storico-sociali è servita come base per 
sostenere l'analisi dei testi letterari proposti dalla docente, cuore della disciplina. Tramite l'analisi formale e 
contenutistica dei testi, si è cercato di chiarire e motivare il legame tra opera, autore e contesto di produzione, 
cercando si stimolare anche collegamenti intertestuali e interdisciplinari. Gli studenti sono stati incoraggiati a 
sviluppare la capacità di lettura critica del testo, proponendo anche valutazioni e approfondimenti personali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Gli studenti sono stati valutati con interrogazioni orali e verifiche scritte e tali prove sono state valutate secondo 
una griglia di valutazione approvata dal Consiglio di Classe. Nei momenti di verifica, gli studenti sono stati 
sollecitati alla rielaborazione personale degli argomenti studiati e si è sempre tenuta in considerazione la ca-
pacità di analisi e argomentazione, oltre che la proprietà di linguaggio. Le prove scritte sono state diverse a 
seconda dell'obiettivo della docente: a volte si è voluto verificare la conoscenza contenutistica tramite brevi 
test e in altre occasioni si è valutata la capacità espositiva e argomentativa, anche interdisciplinare, tramite 
produzioni scritte. Durante le interrogazioni orali si è cercato di dare spazio allo studente di esprimere le pro-
prie competenze e capacità linguistiche in modo più autonomo possibile. In alcune occasioni, si è fatto uso di 
documenti nuovi come punto di partenza, incoraggiando un’analisi interdisciplinare del materiale fornito. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI  
M. SPIAZZI, M. TAVELLA, LAYTON, Performer Heritage 1.From the origins to the Romantic Age e Performer 
Heritage 2. From the Victorian Age to the Present Age. (ed Zanichelli). 

Fotocopie o materiale digitale fornito dalla docente. 

EDUCAZIONE CIVICA  
Sono stati affrontati e valutati per Educazione Civica due argomenti: 

- The American Civil war, the XIII Amendment, the racial question and great speeches 
- Brexit: EU-UK Trade and Cooperation Agreement 
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IRC – INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
DOCENTE Marco Rota  
 
PREMESSA 
La classe si presenta con una buona disposizione all’ascolto. Si crea un dialogo costruttivo e interessato so-
prattutto quando vengono proposti temi di attualità riguardanti tematiche politiche e sociali. La condizione 
della didattica a distanza non ha facilitato l’incontro e il dialogo con gli studenti. Nel constatare comunque 
negli studenti una certa diffidenza nell’informarsi quotidianamente di ciò che accade nella realtà, l’ora di irc è 
stata soprattutto accolta come spazio nel quale allenare lo sguardo e la riflessione critica rispetto ai fatti di 
cronaca. Spazio privilegiato è stato offerto agli studenti per il confronto tra loro che si è rivelato costruttivo 
vista la fatica che si compie nell’ascolto reciproco. La classe si è posta nei confronti della religione cattolica 
in modo serio, profondo e rispettoso. Nelle richieste di elaborati scritti gli studenti hanno mostrato particolari 
sensibilità e profondità.  
 
COMPETENZE E ABILITÀ 
- Sguardo critico ed etico sulla realtà: economica, politica, sociale, ecologica 
- Imparare a dialogare e a sostenere le proprie tesi argomentandole 
- Rispettare le idee altrui 
- Interrogarsi sulla questione del senso 
- Competenza religiosa intesa come apertura al trascendente 
- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, 
solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso anche nel confronto con le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana; riconosce il valore del linguaggio religioso, coglie la valenza delle scelte morali 
- Motivare le proprie scelte di vita e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo 
- Individuare, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 
- Senso di responsabilità di fronte all’attuale momento storico e nel proprio dovere, soprattutto nel rapporto 
mediato dagli strumenti tecnologici di comunicazione dei quali ci si serve per la lezione; 
- Capacità di farsi provocare dalla realtà e da ciò che viene suggerito dall’insegnante ponendosi delle domande 
e riflettendo in modo personale; 
- Sviluppare la capacità di allargare lo sguardo, il valore dell’alterità. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
- Rapporto fede e ragione: fideismo; razionalismo; proposta della circolarità 
- I dubbi della fede, tra credere e sperare 
- Fede come fidarsi, la fiducia nelle relazioni con l’altro 
- Egoismo, indifferenza, divisione, dimenticanza: le parole che soprattutto ora, ma anche in qualsiasi tempo, 
non dovremmo conoscere 
- Enciclica Fratelli Tutti: la globalizzazione, la comunicazione, la pandemia, la migliore politica, la via del 
dialogo e della gentilezza. 
- Giornata della memoria: riflessioni 
- The Social Dilemma: la questione social e l’interesse delle piattaforme 
- The Social Dilemma: la comunicazione, bene primario, esposta al rischio del relativismo.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criterio di valutazione è l’osservazione del grado di partecipazione e implicazione dello studente ai contenuti 
svolti in classe nonché alla personale adesione ai temi trattati. 
 
 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
Non sono stati adottati testi scolastici. 
Sono stati utilizzati materiali come video, articoli e testi consegnati di volta in volta agli studenti. Principale 
fonte utilizzata: Fratelli Tutti, enciclica sociale di Papa Francesco, LEV, 2020. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

- Fratelli Tutti di Papa Francesco: globalizzazione, luci e ombre, fraternità e dialogo.  
- Giornata della memoria 
- The social dilemma 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE Alberto Castagna  
 
PREMESSA   
La classe presenta dall’inizio dell’anno un discreto interesse nei confronti degli autori e degli argomenti del 
programma. La partecipazione attiva non è sempre costante e gli studenti solitamente devono essere stimolati 
alla formulazione di un pensiero o un’opinione autonoma. I compiti invece sono svolti con impegno e conse-
gnati con puntualità. Lo studio pomeridiano tuttavia non è sempre costante.  
 
COMPETENZE E ABILITÀ   
 
COMPETENZE  ABILITÀ  

PRODUZIONE SCRITTA  Produrre un elaborato scritto secondo le richieste previste dalle prove ministe-
riali dell’Esame di Stato  

COMPRENSIONE DI UN 
TESTO LETTERARIO  

Saper leggere un testo letterario cogliendone i diversi aspetti stilistici, strutturali 
e contenutistici e collocarlo nel contesto storico-artistico di provenienza  

FORMULAZIONE DI 
UN’OPINIONE CRITICA  

Sviluppare un senso critico di lettura delle informazioni e di giudizio delle opi-
nioni in grado di consentire il raggiungimento di un pensiero individuale ed indi-
pendente  

Maturare consapevolezza dei propri interessi in campo umanistico e letterario e 
possedere gli strumenti per approfondirli autonomamente  

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO   
MANZONI: sono stati affrontati i tre generi praticati dall’autore: poesia, teatro e romanzo. Nella poesia è stato 
letto il testo In morte di Carlo Imbonati, per cogliere la poetica e il metodo compositivo dell’autore. È stato 
poi affrontato il 5 maggio in quanto unisce i due principali interessi dell’autore, quello politico e quello reli-
gioso. Il percorso teatrale è stato affrontato solamente in campo teorico, per cogliere la novità rispetto alla 
Poetica aristotelica e il valore dell’autore, mentre del romanzo sono stati letti quattro episodi: tre di essi ri-
guardano le vicende dei protagonisti, mentre il quarto contiene la conclusione del romanzo e riprende il tema 
del perdono già presente nel capitolo IV.  

• -  Il 5 maggio  
• -  Lettera a monsieur Chauvet  
• -  Il duello di padre Cristoforo  
• -  La sventurata rispose  
• -  La conversione dell’Innominato  
• -  Il perdono di Renzo  

LEOPARDI: Percorso poetico attraverso gli idilli e i grandi idilli, svolto attraverso l’ausilio dello zibaldone, 
che attraverso la voce del poeta fornisce importanti chiavi di lettura dei testi. Studio della filosofia leopardiana 
attraverso i testi delle operette morali.  

• -  L’infinito  
• -  Alla luna  
• -  A Silvia  
• -  Il sabato del villaggio  
• -  La quiete dopo la tempesta  
• -  Dialogo della natura e di un islandese  
• -  La teoria del piacere  

BAUDELAIRE E LA SCAPIGLIATURA: Introduzione della Belle époque e della società di massa. Percorso 
attraverso i Tableaux parisiens, sezione dei fiori del male dedicata alla città, volto a mettere in luce l’atteggia-
mento del poeta nella nuova ambientazione sociale e i nuovi elementi verso i quali è indirizzato lo sguardo 
letterario. Utilizzo di alcune tematiche dei testi dei fiori del male per esemplificare i concetti di estetismo, 
decadentismo e esotismo. Ripresa del modello francese da parte del gruppo milanese degli Scapigliati.  

• -  I ciechi  
• -  Il cigno  
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• -  Paesaggio  
• -  A una dama creola  
• -  Corrispondenze  
• -  Spleen  
• -  A una passante  
• -  Dualismo  
• -  Fosca  

IL ROMANZO E VERGA: Partendo dalla diffusione del romanzo in Francia, si è posto in rilievo il rapporto 
tra il verismo italiano e il realismo francese; sono state poi esposte le innovazioni stilistiche e retoriche, attra-
verso la spiegazione del discorso indiretto libero e del narratore popolare omodiegetico. Infine è stato rico-
struito il pensiero dell’autore, pessimista e determinista, attraverso il primo romanzo del Ciclo dei vinti.  

• -  La lupa  
• -  ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini  
• -  Pasta e carne tutti i giorni  
• -  L’espiazione dello zingaro  

PASCOLI: analisi dei fatti tragici che hanno condizionato la vita dell’autore e rapporto con la produzione 
poetica. Lettura di alcuni brani del Fanciullino per cogliere la teoria del pensiero poetico pascoliano. Analisi 
stilistica e retorica dei principali aspetti di novità dell’autore, fonosimbolismo e sperimentazione metrica.  

• -  Fanciullino I, III, V  
• -  Il tuono  
• -  X agosto  
• -  L’assiuolo  
• -  La tovaglia  
• -  Il libro  

D’ANNUNZIO: introduzione dell’atteggiamento dandy e parallelismo con Oscar Wilde. Linee generali dei 
comportamenti e del pensiero d’annunziani, con particolare enfasi sul tema estetico. Tratti principali di prosa 
e poesia, riferimenti al contesto storico in cui D’Annunzio si erge protagonista.  
- La vita come un’opera d’arte  
LE AVANGUARDIE: analisi della frammentazione del panorama culturale di inizio Novecento; temi e con-
tenuti delle principali avanguardie italiane ed europee.  

• -  Palazzeschi: Lasciatemi divertire  
• -  Palazzeschi: La passeggiata  
• -  Futurismo: manifesto  
• -  Marino Moretti: A Cesena  

SVEVO: in seguito ad un breve cenno biografico sono stati messi in evidenza i temi principali del romanzo 
La coscienza di Zeno e il rapporto con le neonate teorie psicanalitiche.  

• -  Prefazione  
• -  L’ultima sigaretta  
• -  La morte del padre  
• -  La liquidazione della psicanalisi  
• -  Lettera a Valerio Jahier  

PIRANDELLO: Si sono esaminate le differenze tra le forme e i periodi delle composizioni pirandelliane: il 
percorso è partito dal carattere epifanico proprio dello stile novellistico, e dal valore che l’autore attribuisce 
alla pazzia. Nel romanzo si sono invece messi in luce il carattere del protagonista, estendendo il discorso a tutti 
i protagonisti dei romanzi di inizio Novecento, la particolarità del romanzo a tesi e il tema dell’impossibilità 
della vita al di fuori della forma. Nel teatro è stato ripreso l’aspetto della forma applicato alla metateatralità 
dei Sei personaggi in cerca di autore. Lettura integrale del libro Il fu Mattia Pascal.  

• -  Il treno ha fischiato  
• -  Una babilonia di libri  
• -  Maledetto sia Copernico  
• -  Lo strappo nel cielo di carta  
• -  La lanterninosofia  

UNGARETTI: Nel percorso è stato dato grande spazio alla prima raccolta poetica, Il porto sepolto. Si è insi-
stito sull’esperienza della guerra, sull’importanza della parola e sul valore del silenzio e sulla palingenesi vis-
suta dall’autore. Il percorso si è poi svolto attraverso la crisi esistenziale del poeta e la conversione avvenuta 
in prossimità della vecchiaia.  
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• -  In memoria  
• -  Il porto sepolto  
• -  Veglia  
• -  I fiumi  
• -  San Martino del Carso  
• -  Soldati  
• -  Fratelli  
• -  Girovago  
• -  Mio fiume anche tu  

MONTALE: Sono state analizzate tre raccolte poetiche dell’autore: Ossi di seppia, Le occasioni e Satura. 
Sono state rilevate le differenze tra le prime due raccolte e il distacco rispetto alla terza. Il percorso degli Ossi 
di seppia, partendo dal testo I limoni, ha messo in luce la speranza e l’augurio del poeta, poi infranto in Me-
riggiare pallido e assorto, e approdato al male di vivere di ispirazione leopardiana. Le occasioni ha mostrato 
invece l’evoluzione del “tu” a cui  
Montale si riferisce e di conseguenza il rapporto con la donna. Nell’ultima raccolta esaminata si è insistito di 
nuovo sul ruolo del rapporto con la donna nella vita del poeta e sul giudizio espresso nei confronti della società 
contemporanea.  

• -  I limoni  
• -  Non chiederci la parola  
• -  Meriggiare pallido e assorto  
• -  Spesso il male di vivere ho incontrato  
• -  Casa sul mare  
• -  Ti libero la fronte dai ghiaccioli  
• -  La casa dei doganieri  
• -  Xenia I (1, 4, 5, 14)  
• -  Xenia II (5)  

 
METODOLOGIE   
Si è cercato di lavorare in particolar modo sul testo, letto e commentato in classe, nel tentativo di far cogliere 
agli studenti gli elementi formali, contenutistici e ideologici necessari a favorire un confronto tra i diversi 
autori e il panorama storico e sociale contemporaneo. Sono stati assegnati alcuni lavori a casa (soprattutto al 
fine di potenziare le capacità di produzione scritta) oltre al ripasso richiesto tra una lezione e l’altra per poter 
riprendere adeguatamente l’argomento. Si è provato a stimolare la conoscenza e l’interesse personali attraverso 
l’ampliamento dei materiali a disposizione e il continuo collegamento con altre materie umanistiche. Il para-
gone con la mentalità contemporanea è avvenuto attraverso molti riferimenti ai fatti di cronaca attuali, sfrut-
tando anche le possibilità tecnologiche derivate dall’utilizzo di iPad.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE   
È stata effettuata una simulazione di prima prova scritta durante il secondo quadrimestre. È stata verificata 
oralmente la parte di letteratura, cercando di favorire i collegamenti interdisciplinari, la chiarezza del discorso 
espositivo ed un’adeguata capacità relazionale. Si è cercato di far emergere la comprensione e la capacità di 
problematizzazione di una tematica piuttosto che lo studio mnemonico o nozionistico. I compiti assegnati 
hanno provato ad integrare le conoscenze acquisite nell’orale con le competenze dello scritto, attraverso la 
richiesta di un commento libero riguardo a testi che non sono stati affrontati in classe in precedenza. La valu-
tazione ha premiato gli studenti in grado di sostenere con precisione e coerenza un’opinione o un punto di 
vista, ma capaci allo stesso tempo di comprendere le ragioni della parte avversa. Allo stesso modo sono stati 
premiati gli studenti capaci di compiere un percorso trasversale alle varie discipline mantenendo un’adeguata 
correttezza espositiva.  
 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI   
LIBRO DI TESTO: Letteratura.it di G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, voll. II, IIIa, IIIb, Paerson Italia, 
Milano.Torino, 2016  
Fotocopie e files forniti dal docente 
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MATEMATICA 

 
DOCENTE  Dario Tassetti 
 
Obiettivi e competenze da acquisire 
 
Per l’ultimo anno di studi liceali è previsto che lo studente acquista le capacità per: 

• Saper descrivere la soluzione di un esercizio per mezzo di formule e strategie matematiche specifi-
che. 

• Saper sviluppare un modello matematico idoneo a descrivere problemi complessi. 
• Saper applicare i concetti propri della matematica in altri ambiti: biologici, chimici, fisici, etc… 
• Padroneggiare il linguaggio matematico riferito al percorso di studi quinquennali di un liceo scienti-

fico. 
 
Programma didattico 
 
Il programma svilupperà le tematiche del percorso di quinta: 
 

• Funzioni e loro proprietà 
• Funzioni reali di variabile reale 
• Proprietà delle funzioni 
• Funzione inversa 
• Funzione composta 

• Limiti 
• di funzioni 
• Primi teoremi sui limiti di funzione 
• Calcolo di limiti 

• Operazioni sui limiti 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli 
• Infinitesimi, Infiniti e loro confronto 

• Continuità di funzioni 
• Funzioni continue 
• Punti di discontinuità 

• Derivate 
• Calcolo 

• Derivata di una funzione 
• Derivate fondamentali 
• Operazioni con le derivate 
• Derivata di una funzione composta 
• Derivata di una funzione inversa 
• Derivate di ordine superiore al primo 
• Retta tangente 
• Punti di non derivabilità 
• Applicazioni alla fisica 
• Differenziale di una funzione  

• Teoremi del calcolo differenziale 
• Teorema di Rolle 
• Teorema di Lagrange 
• Teorema di Cauchy 
• Teorema di De L’Hospital 

• Massimi minimi e flessi 
• Definizioni 
• Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
• Flessi e derivata seconda 
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• Problemi di ottimizzazione 
• Studio di funzioni 

• Studio di una funzione 
• Grafici di una funzione 
• Applicazioni allo studio di una funzione 

• Integrali 
• Indefiniti 

• Integrali indefiniti immediati 
• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 
• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Definiti 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale 
• Calcolo delle aree 
• Calcolo dei volumi 
• Integrali impropri 
• Applicazione degli integrali alla fisica. 

 
 
Testo di riferimento: Matematica.blu 2.0. Volume 5. 
Autore: Bergamini, Barozzi, Trifone  Editore: Zanichelli 
 
Metodologie e strategie 
 

• Lezione frontale dialogata: 
• favorisco l'osservazione e l’intuizione presentando gli argomenti in modo chiaro e coinvol-

gente; 
• stimolo gli alunni alla riflessione ponendo quesiti e/o richiedendo possibili soluzioni al pro-

blema affrontato; 
• Si sviluppano in forma rigorosa e formale i contenuti. 

• Problem solving: 
• introducendo nuovi argomenti o concetti attraverso la presentazione di una situazione pro-

blematica mediante un'esperienza in laboratorio e/o l'indagine storica e/o l'analisi teorica. 
• valorizzando soluzioni differenti; 
• guidando il processo di sistemazione teorica rigorosa delle proposte degli alunni. 
• proponendo la risoluzione di problemi di varia difficoltà che comportino l'applicazione di 

leggi in modo consapevole. 
• proponendo test a risposta aperta o a scelta multipla. 

• Verifiche sperimentali - laboratorio: 
• definendo con chiarezza il campo di indagine della disciplina per permettere allo studente di 

esplorare fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio 
adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). 

• eseguendo esperimenti dimostrativi e quantitativi, con relativa rilevazione dei dati, analisi 
degli stessi e rapporto a modelli teorico matematici; 

• sviluppando collegamenti al reale mostrando l'attività come strumento di indagine della 
realtà, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici per il trattamento dei dati nelle 
altre discipline scientifiche e non. 

• Cooperative learning: 
• dividendo gli alunni in coppie o gruppi di pari livello. 
• assegnando agli studenti esercizi di graduale difficoltà come applicazione di quanto appreso. 

• Progetti: 
• assegnando un progetto di cui viene chiesta la realizzazione; 
• suddividendo gli studenti in gruppi; 
• valutando il processo e il prodotto. 

• Collegamenti interdisciplinari: 
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• proponendo gli strumenti acquisiti per sviluppare e/o approfondire problematiche riguardanti 
altre discipline; 

• favorendo lo spirito critico e la ricerca personale in altri ambiti. 
 
Durante la didattica a distanza 
 
La programmazione è volta ad assicurare allo studente le conoscenze rispetto ai fondamentali della fisica, per 
l’ultimo anno di studi liceale. 
 
 
 
Metodi, strumenti con particolare riferimento agli alunni BES 
 
Alla luce del programma svolto si seguiranno le seguenti metodologie: 

• Lezione in modalità “live” dialogata: 
• Ripresa dei concetti chiave nei primi 5’; 
• Presentazione nuovi argomenti in 15’; 
• Assegnazione esercizi da svolgere in autonomia in 20’; 
• Sessione conclusiva di 10’ per le eventuali domande; 

 oppure 
• Ripresa dei concetti chiave nei primi 5’; 
• Presentazione nuovi argomenti in 15’; 
• Risoluzione argomentata dagli studenti di un esercizio inerente i concetti presentati nella le-

zione. 
• Compiti e lavori svolti in autonomia: 

• Il lavoro può svolgersi singolarmente o a piccoli gruppi. 
• Deve essere riconsegnato sulla piattaforma utilizzata dalla scuola secondo scadenze precise e 

comunque sempre prima della nuova lezione. 
• Può svilupparsi su carta e quindi essere riportato in formato digitale sotto forma di fotografia 

oppure essere sviluppato direttamente in digitale (testo scritto, foglio di elaborazione nume-
rica, presentazione, etc..) 

 
Valutazione 
 

• Compiti a casa: 
 

• Impegno nello sviluppare gli elaborati secondo un criterio di precisione espositiva, atten-
zione alla formulazione matematica, attenzione alla rappresentazione grafica ed argomenta-
zione conclusiva. 

 
• Interrogazioni: 

 
• Durante la lezione viene valuta la preparazione del ragazzo dialogando con lui sugli aspetti 

nuovi e direttamente conseguenti con ciò che ha costituito studio delle lezioni precedenti. 
• Viene chiesto allo studente di risolvere esercizi nuovi e mai affrontati prima in classe (rivisi-

tazioni di esercizi già visti/studiati a lezione) 
• Interventi a complemento di presentazioni/relazioni/risposte di altri compagni. 

 
• Verifiche: 

 
• Vengono assegnati testi scritti da risolversi in modalità classica (su carta) e che poi entro il 

termine di scadenza della verifica devono essere convertiti in formato digitale e caricati sulla 
piattaforma della scuola. Ogni verifica viene personalizzata per il singolo studente, o per un 
gruppo di lavoro.  

• Vengono assegnati brevi test a crocette da risolvere su piattaforma TEAMS 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE    Chiara Pellicioli 

 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
La classe ha aderito al percorso didattico proposto, in modo costruttivo e propositivo.  
Gli obiettivi affrontati, per ciascuna delle unità di apprendimento programmate, sono stati raggiunti facendo 
emergere talvolta competenze ampie ed approfondite.  
L’alto profilo di motivazione mostrato dal gruppo classe ha permesso di approfondire contenuti propri della 
metodologia dell’allenamento, cui è stato possibile abbinare contenuti teorici ben appresi e rielaborati. Gli 
alunni in diverse occasioni hanno gestito il momento lezione con criteri prefissati e diventati in seguito og-
getto di valutazione. Gli stessi indicatori esplicitati in occasione della valutazione, hanno fatto emergere, da 
parte degli allievi, una responsabilità, cura ed autonomia di lavoro. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Struttura ed evoluzione dei giochi e degli sport individuali e collettivi affrontati. 
- Elaborazione e, quando possibile, svolgimento pratico di risposte motorie in situazioni complesse. 
- Cooperazione in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli 

definiti. 
- Trasferimento e ricostruzione autonoma in collaborazione con il gruppo di tecniche, strategie e re-

gole, adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si disponeva. 
- Sviluppo di competenze rispetto all’assunzione di posture corrette, soprattutto in presenza di carichi 

in ambito motorio, sportivo e scolastico. 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 
 
Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti proponendo attività collegate perlopiù a criteri attinti dalla meto-
dologia dell’allenamento e dalla valutazione delle abilità motorie individuali, indagate tramite test pratici.  
Nel corso del primo trimestre le lezioni sono state condotte prevalentemente in maniera frontale, fornendo agli 
alunni protocolli di test motori presentati secondo criteri atti a favorire una comprensione delle peculiarità 
individuali e condividendo indicazioni rispetto all’attendibilità e analisi del dato registrato e dei parametri 
indagati.   
Nel secondo pentamestre, causa disposizioni DPCM di Febbraio, Marzo e Aprile 2021 basate sulle Ordinanze 
del Ministero della Salute che prevedevano l’attivazione della didattica da remoto, la lezione è stata impostata 
con carattere prettamente teorico. 
Si forniscono quindi informazioni e indicazioni su piani di movimento e attività fisica da attuare nelle proprie 
abitazioni; ribadendo l’importanza del mantenimento di un buono stato di salute in periodo di imposta seden-
tarietà. 
 

METODOLOGIA DELL’ALLENA-
MENTO 

 
ELEMENTI DESUNTI DAL LAVORO PRATICO: 

 
- Capacità condizionali e interpretazione dei parametri fi-

siologici utili ad una pianificazione del programma di al-
lenamento; 

- Concetto di progressività all’interno della singola seduta 
allenante; 

- Il circuit training con elementi atletici e tecnici e nomen-
clature; 

- Densità e intensità in allenamento; 
- La valutazione tramite test motori: di corsa, di salto, di 

agilità; 
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- Teoria e metodologia di un gioco di opposizione: il bad-
minton.  
 

ELEMENTI DESUNTI DAL LAVORO TEORICO: 
 

- Didattica del Primo Soccorso; 
- Il concetto di salute e benessere; 
- La sana alimentazione;  
- Il sistema endocrino; 
- Il doping; 
- Lo sport in età scolare: il ruolo della scuola per lo svi-

luppo di un’educazione alla salute della persona.  
 
ABILITA’: 

- Operativa: saper utilizzare in modo consapevole: procedimenti, tecniche, principi e schemi in qual-
siasi contesto. Saper interpretare sequenze di lavoro in maniera autonoma e coordinare un gruppo di 
studenti. 

- Comunicativa: saper utilizzare una comunicazione efficace ed espressiva, anche tramite segnali codi-
ficati. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
- Osservazione sistematica. 
- Test pratico. 
- Test teorico. 
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SCEINZE NATURALI 

 
DOCENTE Alessandra San Martino 
 
Premessa 
 
Nel corso del triennio la materia è stata presentata cercando di porre l’attenzione sul dato di natura (dati pre-
sentati dal docente, raccolti in laboratorio, sul terreno o in rete, o anche risultati di esperimenti storici), in 
modo da raggiungere le conoscenze di leggi e modelli il più consapevolmente possibile, questa metodologia 
ha permesso l’affinamento delle capacità critiche e logiche in buona parte degli studenti. 
Anche a causa delle particolare condizioni di lavoro di quest’anno è stato inoltre incrementato l’uso del me-
todo della ricorsività al fine di privilegiare l’acquisizione di solide basi relativamente ai nuclei fondanti della 
disciplina.  
La partecipazione in classe è stata generalmente positiva grazie al contributo di tutti gli alunni secondo le ri-
spettive attitudini. Lo studio personale non è stato sempre continuo per tutti gli alunni e a tratti non ha sup-
portato in modo adeguato il lavoro svolto in classe. Nel complesso il lavoro è stato abbastanza soddisfacente 
e ha consentito un incremento nelle competenze da parte di tutti gli alunni sebbene vi siano alcune fragilità.  
 
Particolare rilevanza nel percorso di maturazione degli studenti, ha avuto l’andamento travagliato di 
quest’anno scolastico. In questa occasione gran parte degli studenti ha incrementato decisamente la propria 
disponibilità e apertura verso il lavoro proposto pur nelle difficoltà, mentre una minoranza della classe non 
ha colto l’occasione e si è piuttosto ritirata dal lavoro. Permangono in alcuni difficoltà nell’esposizione orale 
e talvolta nell’utilizzo del linguaggio specifico. 
Visto il grande impatto in numerosi ambiti della vita sociale, economica e culturale ho ritenuto di introdurre i 
vari macrotemi del programma a partire da articoli o testi di attualità che documentino l’impatto della pande-
mia e di tutto ciò che ne è conseguito sul mondo scientifico a 360°, non solo quindi per quanto riguarda la 
ricerca o gli aspetti sanitari ma anche a proposito delle conseguenze indirette che si sono verificate in altri 
ambiti delle scienze, ad esempio nello studio delle onde sismiche. All’inizio di ogni argomento ho riportato, 
sottolineato, il testo introduttivo scelto secondo questo criterio. 
 
Mi è sembrato doveroso iniziare l’anno con lo studio della biologia dei virus, per poi proseguire con l’abi-
tuale scansione che prevede lo studio delle scienze della terra per buona parte del primo quadrimestre, se-
guito dallo studio della chimica organica e della biochimica. 
 
 
La maggior parte della classe ha raggiunto le competenze e le abilità elencate di seguito. 
 
COMPETENZE E ABILITA’ 
 
Sapere effettuare connessioni logiche 
Riconoscere o stabilire relazioni 
Classificare 
Formulare ipotesi in base ai dati forniti 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
Risolvere situazioni problematiche 
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
Porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico presente e dell’imme-
diato futuro. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
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-lettura e discussione dell’articolo “il lockdown da Covid? Ha aiutato l’ascolto dell’attività sismica glo-
bale. 
 
I TERREMOTI  
-visione e discussione dell’animazione “a decade of great earthquakes” del PACIFIC TSUNAMI WAR-
NING CENTER:  
-la distribuzione dei terremoti su scala globale 
-caratterizzazione delle diverse zone sismiche relativamente a: distribuzione degli epicentri, profondità degli 
ipocentri e     Magnitudo media 
-definizione di sforzo, deformazione e carico di rottura; ipocentro, epicentro, onde sismiche 
-la teoria del rimbalzo elastico e il periodo di ritorno.  
-le onde sismiche. Onde interne e onde di superficie. 
-principali proprietà delle onde interne.  
-Velocità relative. Fattori che ne condizionano la velocità. 
-il sismografo, generalità 
-il sismogramma, suo significato 
-le informazioni che si possono trarre da un sismogramma: distanza dall’epicentro e magnitudo 
-la correlazione tra i tempi di ritardo negli arrivi delle onde S rispetto alle P e la distanza dall’epicentro: il 
grafico delle dromocrone. 
-ESERCITAZIONE: costruire un grafico delle dromocrone  
 
 
TETTONICA DELLE PLACCHE  
LE PREMESSE 
- L’interno della Terra: il metodo; conoscenza da dati indiretti 
- campo gravitazionale terrestre e     densità,  
-composizione e struttura dei meteoriti,  
-studio della propagazione delle onde sismiche 
-la scoperta della Moho. CLIL visione video “the Mohorovicic seismic discontinuity” Khan academy; “What 
is the Moho? How was it Discovered?” Iris; “the mohorovicic seismic discontinuity”-Khan academy 
-le zone d’ombra delle onde P e S e la scoperta del nucleo. CLIL visione video “How we know about the 
earth’s core” Khan academy 
-la zona delle basse velocità e la scoperta dell’astenosfera 
-la suddivisione della terra secondo i due criteri classificativi: chimico-mineralogico e reologico 
-differenze tra crosta continentale e crosta oceanica. 
 
-il calore interno della terra: 
-le evidenze macroscopiche 
-il flusso di calore terrestre, osservazioni sulla distribuzione 
-le origini: calore primordiale e calore radiogenico 
-la geoterma e il gradiente geotermico 
-l’andamento delle temperature all’interno della terra da misure dirette e dal metodo sismico 
-modalità del trasferimento del calore nei diversi strati della terra. 
-l’andamento della temperatura come strumento per comprendere le modalità del trasferimento del calore nel 
mantello: l’ipotesi della convezione.  
 
      -Il campo magnetico terrestre, generalità: 
      -Variazioni del campo di breve e lungo periodo 
      -Il paleomagnetismo terrestre e le inversioni del campo magnetico 
      -Contesti geologici nei quali è possibile la genesi di rocce magnetizzate 
      -Stratigrafia e cronologia geomagnetica 
      
 
       -Dal fissismo alla tettonica. Le prime evidenze: isostasia (cenni) e deriva dei continenti (cenni)             
       -La batimetria dei fondali oceanici: il fondo degli oceani non è piatto 
       -Il flusso di calore in corrispondenza delle dorsali 
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       -La teoria dell’espansione dei fondali oceanici dalla combinazione di dati su flusso di calore,        bati-
metria, distribuzione e profondità dei terremoti, distribuzione dei vulcani 
       -le conferme alla teoria dallo studio delle anomalie magnetiche dei basalti oceanici 
       -Le domande aperte dalla teoria: l’ipotesi della subduzione 
       - ESERCITAZIONE CLIL: Lavoro a gruppi DISCOVERING PLATE BOUNDARIES: 
- in cerca delle evidenze della subduzione 
-definizione dei margini di placca sulla base dei dati 
 
 
LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE 
-Tettonica delle placche, definizioni introduttive  
-cosa sono le placche litosferiche 
-il meccanismo del riffting e dello spreading, divergenza oceano-oceano e oceano-continente 
-i margini convergenti: dati, forme e fenomeni che raccontano la subduzione. Topografia a cavallo dei mar-
gini, distribuzione e profondità dei sismi, distribuzione e tipo di vulcanesimo. 
-il piano di Benioff, esercizi 
-orogenesi, cenni 
-le conferme alla teoria: i punti caldi 
-CLIL; lettura del testo “hawaiian legend and early scientific works”  
-i punti caldi come conferma della teoria  
-CLIL: GEOMAPAPP esercitazioni: “seafloor spreading”, “Hawaiian Islands erosion and giant landslides”, 
“Hawaiian islands: volcano ages, hotspot and plate motion”. 
-CLIL: esercitazione in classe “geoworld” 
 
 
APPROFONDIMENTO: TETTONICA E VITA 
-approfondimento: il ruolo della CO2 nel mantenimento della temperatura sulla terra entro range compatibili 
con l’esistenza dell’acqua liquida nei tempi geologici.  
-come funziona il termostato naturale terrestre, interazioni tra input (vulcani) e output (erosione meteorica 
dei silicati).  
-tettonica e clima; assetto dei continenti e variazioni climatiche  
 
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
 
 -lettura e discussione del documento “the molecule of natural origin that inhibits SARS-CoV-2” 
 
 
IL LEGAME C-C E L’IBRIDAZIONE DEGLI ORBITALI 
-la teoria del legame di valenza (VB) 
-Legame sigma e legame pigreco 
-Configurazione elettronica del Carbonio e il problema della formazione di 4 legami covalenti 
-Il legame C-C negli idrocarburi: 
-Le evidenze relative alle molecole dei più semplici composti organici presenti in natura   (metano, etene, 
etino) e la teoria dell’ibridazione 
-Il Metano e l’ibridazione sp3, legami sigma nel metano, orbitali coinvolti. Geometria molecolare 
-L’Etene e l’ibridazione sp2 
-Il doppio legame: un legame sigma e un legame pi greco, orbitali coinvolti. Ripercussioni sulla possibilità di 
rotazione intorno al legame C-C. Geometria molecolare. 
-L’etino e l’ibridazione sp 
-Il triplo legame: un legame sigma e due legami pi greco, orbitali coinvolti. Geometria molecolare 
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CLASSI DI IDROCARBUIR-GLI IDROCARBURI ALIFATICI 
-Idrocarburi alifatici a catena aperta: 
-isomeria in chimica organica, isomeria costituzionale e stereoisomeria. Condizioni di esistenza per i vari tipi 
di isomeri. 
-Alcani, lineari e ramificati; isomeria conformazionale e di struttura, cenni di nomenclatura 
-Proprietà fisiche degli alcani, relazione con la geometria molecolare, la massa molare e la ramificazione 
della molecola. Come questi parametri concorrono a determinare la tipologia e l’intensità delle forze inter-
molecolari. Relazione con i punti di ebollizione. 
-Alcheni lineari e ramificati; cenni di nomenclatura 
-Conseguenze dell’impossibilità di rotazione intorno al legame pigreco: isomeria cis-trans 
 
 
 
PRINCIPI GENERALI PER COMPRENDERE LA REATTIVITA’ IN CHIMICA ORGANICA 
-Classificazione dell’atomo di carbonio: primario, secondario e terziario 
-Reazioni a più stadi, lo stadio cineticamente determinante. 
-Modalità di rottura di un legame covalente: scissione omo/eterolitica e conseguenti prodotti 
-Definizione di elettrofilo/nucleofilo, interpretazione delle reazioni come interazione tra nucleofili ed elettro-
fili 
-Descrizione delle reazioni stadio per stadio, il meccanismo di reazione. 
-Gli strumenti per descrivere il meccanismo di reazione: metodo delle frecce curve e profilo di reazione. 
 
 
RUOLO DELLE CARATTERISTICHE DEL LEGAME C-C NEL DETERMINARE LA REATTIVITA’ E 
IL TIPO DI REAZIONE A CUI VANNO INCONTRO GLI IDROCARBURI 
-confronto tra la reattività degli alcani e quella degli alcheni, relazione con il diverso tipo di legame C-C 
-l’addizione elettrofila negli alcheni, addizione di un acido alogenidrico all’etene; meccanismo di reazione 
con frecce curve. Profilo di reazione, disegno e analisi degli aspetti cinetici e termodinamici 
-La regola di Markovnikov e la stabilità relativa dei carbocationi 
-L’addizione di acqua per catalisi acida ad un alchene, meccanismo e profilo di reazione. 
-i polimeri di addizione, cenni 
 
  
IDROCARBURI AROMATICI-IL BENZENE 
-Idrocarburi aromatici, il benzene. Le evidenze che hanno portato alla definizione della struttura molecolare: 
l’insaturazione, la geometria e gli angoli di legame; l’entalpia di idrogenazione: differenza tra dato atteso e 
dato reale. 
-la delocalizzazione elettronica e il concetto di aromaticità 
-la reattività del benzene: sostituzione elettrofila, non addizione. Meccanismo e profilo. 
-confronto con il profilo di un’addizione, motivi termodinamici che favoriscono la sostituzione nei composti 
aromatici 
 
 
CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI PRINCIPALI COMPOSTI ORGANICI: I GRUPPI 
FUNZIONALI 
-I gruppi funzionali, definizione  
-I gruppi funzionali come criterio di classificazione dei composti organici 
-rassegna dei principali gruppi funzionali 
-gruppi funzionali e loro influenza sulle proprietà fisiche 
 
 
ALOGENURI ALCHILICI  
-alogenuri alchilici, descrizione e caratterizzazione del gruppo funzionale, suo ruolo nel determinare: pro-
prietà fisiche e reattività 
-Reazioni si sostituzione nucleofila, principi generali. L’alogeno come gruppo uscente. 
-SN1 e SN2, meccanismi di reazione. Fattori che favoriscono l’uno o l’altro meccanismo. 
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-E1 e E2, meccanismi di reazione, fattori che favoriscono l’uno o l’altro meccanismo. 
-competizione SN1/E1, SN2/E2, fattori che favoriscono l’una o l’altra reazione. 
 
ALCOLI  
-Cenni di nomenclatura 
-descrizione e caratterizzazione del gruppo funzionale, suo ruolo nel determinare: 
-proprietà fisiche e reattività 
-l’alcol come nucleofilo in virtù dei doppietti sull’ossigeno 
-reazioni dovute alla rottura del legame O-H, gli alcoli come acidi deboli 
-reazioni dovute alla rottura del legame C-O, sostituzione nucleofila SN1, necessità di un ambiente acido 
-il concetto di ossidazione in chimica organica 
-ossidazione di alcoli primari e secondari con rispettivi prodotti 
 
I COMPOSTI CARBONILICI  
-cenni di nomenclatura 
-descrizione e caratterizzazione del gruppo funzionale, suo ruolo nel determinare le proprietà fisiche e la reat-
tività dei composti. 
-Differenze tra aldeidi e chetoni. 
 
ALDEIDI  
-proprietà fisiche 
-reazione di addizione nucleofila nelle aldeidi, generalità e meccanismo generico 
-addizione nucleofila di un alcol a un’aldeide per catalisi acida: reazione emiacetalica e acetalica, meccani-
smi di reazione. 
 
ACIDI CARBOSSILICI  
-cenni di nomenclatura, presenza in natura. 
-descrizione e caratterizzazione del gruppo funzionale 
-proprietà fisiche 
-reazioni dovute alla rottura del legame O-H: comportamento acido 
-reazioni dovute alla rottura del legame C-O e alla sostituzione del gruppo –OH: formazione di esteri, cenni 
(no meccanismo) 
 
ESTERI cenni 
-gruppo funzionale, cenni di nomenclatura, presenza in natura 
 
 
LA CHIRALITA’ IN CHIMICA ORGANICA  
-il concetto di chiralità 
-gli enantiomeri, condizione di esistenza in chimica organica, definizione. 
-individuazione e classificazione degli enantiomeri sulla base delle diverse proprietà: la rotazione del piano 
della luce polarizzata. Enantiomeri (+) e (-). Soluzioni racemiche. 
-disegnare gli enantiomeri, le formule prospettiche 
-classificazione e nomenclatura degli enantiomeri secondo un principio assoluto basato sulla struttura mole-
colare: il sistema R,S. esercitazioni 
-l’importanza degli enantiomeri in biologia: la stereospecificità dell’interazione biologica. 
-CLIL: visione dei video “chirality” e “R,S system”. 
 
 
BIOCHIMICA 
-lettura e discussione del testo “i virus emergenti”  
 
 
RIPASSO 
-espressione genica, la sintesi proteica 
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-forma e funzionalità di una proteina, i livelli strutturali e le forze che li stabilizzano, la capacità di legare in 
modo altamente specifico un ligando. 
 
GENETICA DEI VIRUS-APPROFONDIMENTO CORONAVIRUS  
-I fattori alla base della possibilità che si verifichi una pandemia: mutazione che consente il salto di specie, 
contatto tra specie e diffusione da popolazioni isolate. 
-i virus, generalità 
-il concetto di infezione come risultato dell’interazione tra proteina virale e proteina della membrana cellu-
lare 
APPROFONDIMENTO: il meccanismo dell’infezione in SARS-COV2: fusione tra membrane, 
-il ciclo riproduttivo di un virus a RNA, il virus della parotite. 
- struttura e meccanismo di replicazione del SARS-COV2.  
-Il problema dell’esigenza di una RNApolimerasi-RNA dipendente. Le soluzioni nei due casi. 
-APPROFONDIMENTO CLIL, visione del video: “Understanding Molecular Mechanics of Novel corona-
virus SARS-CoV2: Infection and replication” 
-I retrovirus, il virus dell’HIV. Struttura e modalità di replicazione.  
-cenni al sistema immunitario 
-gli anticorpi 
-punti cardine nello studio di vaccini e/o terapie per il SARS-COV2. 
 
 
LE BIOMOLECOLE  
 
CARBOIDRATI 
-classificazione dei monosaccaridi: poliidrossialdeidi e poliidrossichetoni. 
-il glucosio, struttura chimica e funzioni biologiche 
-forma ciclica del glucosio, meccanismo di reazione per la chiusura dell’anello. 
-CLIL: visione video in lingua inglese “the molecular structure of glucose”. 
-forme cicliche e aperte all’equilibrio 
-polisaccaridi: polimeri di monomeri uguali con diverse funzioni biologiche. 
-correlazione con il tipo di legame fra monomeri e relative conformazioni nello spazio. Glicogeno. Cellulosa 
e amido. 
 
INTRODUZIONE AL METABOLISMO 
-metabolismo; anabolismo e catabolismo. Le finalità. 
-il concetto di via metabolica 
-vie anaboliche e vie cataboliche, principi generali 
-aspetti termodinamici: l’energia liberata dalle reazioni cataboliche promuove le reazioni anaboliche 
-il concetto dell’accoppiamento energetico 
-l’ATP, molecola chiave nell’accoppiamento 
-l’idrolisi dell’ATP, le ragioni chimiche del rilascio di energia 
-come l’ATP fornisce energia, non semplice idrolisi ma fosforilazione del reagente.  
-l’intermedio fosforilato comune 
-aspetti cinetici dell’idrolisi dell’ATP, la necessità della catalisi 
-CLIL, visione dei video in lingua inglese: “ATP, hydrolysis mechanism, energy and enzymes” e “ATP hy-
drolysis mechanism , biomolecules”. 
-la catalisi nel metabolismo 
-gli enzimi. Struttura e funzione, ripasso delle proteine 
-il modello dell’adattamento indotto 
-specificità e attività degli enzimi 
-inibizione, attivazione e modulazione dell’attività degli enzimi: ruolo di temperatura e pH, influenza sulla 
struttura terziaria e quaternaria della proteina e ripercussioni sulla forma. 
-inibitori reversibili e irreversibili; competitivi e non competitivi 
-gli enzimi allosterici, la modulazione dell’attività enzimatica 
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DEMOLIZIONE OSSIDATIVA DEL GLUCOSIO 
-redox metaboliche, i coenzimi NAD+ e FADH 
-le macromolecole nutrienti come “serbatoi” di atomi di idrogeno da trasferire sull’ossigeno per ottenere 
energia 
-il catabolismo del glucosio, una visione d’insieme. 
-le tre tappe: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni. Principali eventi e loro significato 
nella visione d’insieme. 
-la glicolisi: dettaglio delle dieci reazioni e loro significato nel collaborare alle finalità della via metabolica. 
-il destino del piruvato in condizioni anaerobie: le fermentazioni. 
-logica biochimica delle fermentazioni: la rigenerazione dei coenzimi ossidati 
-fermentazione lattica 
 
 
METODOLOGIE 
Per il processo di apprendimento è stato fondamentale il lavoro svolto in classe sempre basato sull’osserva-
zione di dati ed evidenze di natura. Questo per favorire che l’emergere di domande espressione della naturale 
curiosità che predispone ad un apprendimento vero, quello che passando da una serie di osservazioni e dedu-
zioni arriva alla legge o alla teoria come ad una conquista della ragione. E’stato anche fondamentale, da parte 
degli studenti, un lavoro sistematico che ha consentito loro di affrontare le ore di lezione possedendo quanto 
già affrontato, per poter essere veri protagonisti del loro percorso di conoscenza. Al termine di ogni lezione è 
stato dedicato tempo adeguato ad una sintesi al fine di focalizzare i principali contenuti esposti e indicare un 
metodo di lavoro personale per la ripresa a casa. 
Particolare attenzione è stata rivolta all'acquisizione di un linguaggio rigoroso ed adeguato. 
 
DAD  
Durante i periodi di didattica a distanza sono state privilegiate le forme esercitative e i lavori di gruppo. In 
generale tutte quelle modalità che hanno messo al centro il lavoro dei ragazzi con l’obiettivo di mantenerli 
attivi e al lavoro nonostante le difficoltà. Le parti frontali sono state ridotte al minimo e ben intervallate da 
momenti di esercitazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Di seguito la tabella con i criteri di valutazione adottati per le forme di verifica utilizzate nel corso dell’anno: 
 

FORME DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 
Interrogazione tradizionale, correzione compiti, do-
mande dal posto 

Padronanza dei contenuti 
Capacità espositiva 
Rigore nel linguaggio 
Capacità logiche 

Compiti in classe (domande aperte, esercizi, risolu-
zione di problemi, analisi dei dati da esperimenti 
reali o ipotetici) 

Padronanza dei contenuti 
Correttezza espositiva e rigore nel linguaggio speci-
fico  
Capacità di riconoscere ed esplicitare nessi e rap-
porti di causa-effetto 
Capacità logiche 
Capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere 
problemi tradizionali e prove esperte 

Durante i periodi di  didattica a distanza, sono stati 
considerati inoltre altri criteri  

Serietà e responsabilità nell’aderire alle proposte e 
alle attività richieste 
Creatività nella partecipazione a lavori di gruppo o 
a attività inconsuete nelle modalità richieste 
Capacità di interrogarsi, di documentarsi e di elabo-
rare un giudizio critico rispetto alla situazione e alla 
sua evoluzione 
Puntualità nella consegna dei lavori richiesti 
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Capacità di interagire e collaborare nelle verifiche 
di gruppo 

 
 
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 
 
SCIENZE DELLA TERRA  
Libro di testo:   
G. Muttoni, A. Carelli, E. Capoccia. S. Di Paola-Terra Pianeta Abitabile 2; edizioni Tramontana 
 
Materiali: 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
Slides fornite dall’insegnante 
Esercitazioni pratiche sul software geomapapp in aula di informatica 
Esercitazioni pratiche sul libro di testo o fornite dall’insegnante  
Video proposti dall’insegnante 
 
 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, GENETICA DEI VIRUS  
Libro di testo: 
Campbell; BIOLOGIA concetti e collegamenti PLUS quinto anno; Pearson 
Materiali: 
-Slides fornite dal docente 
-Dispensa sulla glicolisi fornita dal docente 
-Fotocopie e documenti forniti dal docente 
-Video proposti dall’insegnante 
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STORIA 

  
DOCENTE Elisa Leoni   
  
PREMESSA  
La classe, per il 2020/2021, si è confermata nella sua attitudine, già osservata nel quarto anno, sia in modalità 
in presenza che in didattica a distanza. 
Gli studenti hanno faticato a mettersi in gioco durante l’ora di lezione e a sostenere un effettivo dialogo con la 
docente circa la disciplina e gli argomenti trattati: questo ha senza dubbio fatto perdere loro occasioni di cre-
scita, soprattutto nel prezioso confronto con il Novecento storico e le sue direzioni socio-umane-politiche-
culturali. Da riconoscere però una concentrazione attiva per quanto riguarda le lezioni in presenza, a fronte di 
una più aleatoria registrata invece per la DAD, durante la quale soltanto 7-9 studenti hanno presentato la tele-
camera accesa e un’effettiva partecipazione. 
La classe ha dimostrato qualche difficoltà anche nell’acquisire la profondità, l’organicità, la complessità e la 
consapevolezza richieste ad uno studio del quinto anno liceale; fatiche generalizzate si registrano anche, fatto 
salvo per alcuni casi, nell’esposizione orale e scritta, soprattutto se la si considera in prospettiva critica e plu-
ridisciplinare. 
Purtuttavia, gli studenti hanno cercato di restare al passo con i contenuti proposti dalla docente, nonostante le 
sempre nuove modalità che il contesto (e dunque la didattica) ha richiesto per l’anno scolastico 2020/2021. 
  
COMPETENZE E ABILITÀ 
Nella classe quinta gli obiettivi cruciali possono essere identificati con: problematizzare, giudicare, approfon-
dire, porre e porsi in dialogo. Obiettivo specifico della classe quinta è poi l’acquisizione della consapevolezza 
della natura del dato storico nella sua complessità. Complessità che si articola nella duplice direzione-valore 
di: lettura e interpretazione del dato storico; sua memoria e dunque sua eredità. 
Per quanto riguarda le competenze specifiche della materia, al termine del quinto anno gli alunni sono in grado 
di: 

• riconoscere e descrivere in autonomia gli elementi e i fattori di complessità di eventi e fenomeni sto-
rici; 

• istituire in autonomia riflessioni di raffronto tra passato e presente, tenendo conto della dimensione 
storica e della sua complessità; 

• disporre delle proprie conoscenze storiche anche al di fuori dello specifico ambito disciplinare; 
• utilizzare consapevolmente il lessico specifico della disciplina; 
• orientarsi tra gli eventi e i fenomeni di lungo periodo proposti durante il percorso del triennio in gene-

rale e del quinto anno nello specifico; 
• saper riconoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche e comprendere i diritti e doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
• farsi soggetto sociale attivo e propositivo, esercitando una partecipazione culturale autonoma, che 

consenta loro di comprendere davvero e fare esperienza profonda di ciò che vive.  

Per quanto riguarda le competenze trasversali: 
• Saper argomentare in modo lineare e coerente, sia oralmente che nello scritto; 
• saper presentare dei contenuti in forma rielaborata e linguisticamente corretta, anche con strumenti 

multimediali; 
• saper ristrutturare dei contenuti appresi in diverse prospettive e a seconda delle differenti esigenze 

culturali e dei vari contesti; 
• saper inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari; 
• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile; 
• essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vai ambiti disciplinari. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
Per il primo Novecento sono stati affrontati i seguenti nuclei tematici: 

• la seconda rivoluzione industriale e l’inizio della società di massa in Occidente; 
• imperialismo e colonialismo; 
• la prima guerra mondiale; 
• la crisi del dopoguerra; 
• la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; 
• la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; 
• il fascismo; 
• il nazismo; 
• la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; 
• la seconda guerra mondiale; 
• l’Italia dal Fascismo alla Resistenza; 
• le tappe di costruzione della democrazia repubblicana. 

Il quadro storico del secondo Novecento si è costituito attorno a due focus: 
• dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento: la questione tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev 

e Kennedy, il crollo del sistema sovietico; 
• la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico, gli anni Sessanta e 

Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni Novanta. 
Per quanto riguarda lo studio della Costituzione Italiana: 

• contesto: la nascita della repubblica, il referendum del 1946, l’Assemblea Costituente, il “compro-
messo” e le forze politiche in gioco; 

• i caratteri della Costituzione Italiana: votata, scritta, lunga, rigida; 
• la struttura della Costituzione; 
• analisi approfondita di ciascuno dei 12 principi fondamentali; 
• parte I, i diritti e doveri dei cittadini (mappa concettuale); 
• parte II, l’ordinamento dello Stato, nei suoi fondamenti e fondamentali: i quattro poteri, come nasce 

una legge, i caratteri e le funzioni di Parlamento, Governo, Magistratura, Presidenza della Repubblica 
e Corte Costituzionale; 

  
METODOLOGIE  

• Lezione frontale, accompagnata da un costante dialogo-confronto con la classe circa i contenuti e le 
questioni del Novecento, di cui gli studenti hanno preso puntualmente nota. 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti, storiche e non, sia su supporto cartaceo che digitale: testi, 
immagini, fotografie, opere d’arte, video, documentari, lezioni, lacerti di teatro di narrazione, spezzoni 
di film, etc. Per un ulteriore approfondimento personale, sono stati indicati agli studenti ulteriori ma-
teriali da visionare in autonomia, da titoli di film a lezioni di luminari della materia. 

• Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali: carte e mappe geografiche, grafici, ta-
belle, statistiche, etc. 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuale o di gruppo, di una questione afferente all’am-
bito dell’attualità o di una questione trasversale del contenuto proposto a lezione, in modalità di riela-
borazione critica e pluridisciplinare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Qualsiasi produzione ed esposizione scritta e orale dello studente è oggetto di valutazione. Sia che si tratti 
di un testo composto in classe (verifica) o di un elaborato a casa (tema, racconto, relazione, commento, argo-
mentazione, etc.), di esercizi grammaticali o di analisi guidate per domande, di un’esposizione in occasione di 
eventi (Open Day, convegni, etc.) o di una più canonica interrogazione in classe (verifica orale). 
La didattica online offre inoltre, stanti le sue peculiarità, nuove occasioni e forme di valutazione: 

• Lo studente viene invitato a prepararsi su alcune questioni fondanti e trasversali ai contenuti affrontati 
a lezione, affinché acquisisca la competenza di saperli trattare nella loro complessità, pluridisciplina-
rità e attraverso la lente di un senso critico che si sviluppi a partire dal confronto con il contenuto 
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stesso. La presentazione della questione avviene secondo criteri indicati dal docente (tempo massimo 
di esposizione, modalità, possibilità di abbozzare una scaletta o meno, etc.). 

• Lo studente viene invitato ad esporre, da solo o in gruppo, comunque in totale autonomia, una que-
stione di attualità, a guisa di presentazione (orale classica, video, etc.); per tale presentazione lo stu-
dente sviluppa una scaletta, e sono dunque valutabili la capacità di selezione delle informazioni e la 
loro gerarchizzazione, nonché eventuali approfondimenti, oltre naturalmente alla restituzione della 
narrazione e della spiegazione effettuate in classe, e la chiarezza e completezza dell’esposizione orale 
(dalla struttura delle frasi all’utilizzo del lessico, etc.). Si presta attenzione, data la ricchezza di mate-
riali e fonti e documentari e lectio di storici perfettamente integrabili con la didattica online, anche alla 
valutazione delle fonti e al loro studio comparato, previa guida del docente. 

• Utilizzo di quiz online a tempo e con risposta multipla. 
La valutazione si esprime in decimi. Ad ogni voto corrisponde un livello di conoscenze, abilità e competenze 
(Cfr. griglie di valutazione del Curricolo di Istituto). 
  
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI  

• Si è fatto raro ricorso, durante la lezione, al testo in adozione, nel tentativo di coinvolgere i ragazzi, 
nelle due ore settimanali dedicate alla disciplina della Storia, in un dialogo-confronto sulle questioni 
e i contenuti del Novecento, di cui gli studenti hanno preso puntualmente nota. 

• Ulteriore materiale digitale (cartine, linee del tempo, fonti scritte e iconografiche, grafici, link a video 
e a film, documenti esemplificativi dell’esame orale di maturità, etc.) è stato fornito anche attraverso 
la piattaforma Teams, in una cartella dedicata e ordinata secondo criterio cronologico. Tale materiale 
è stato interamente affrontato, analizzato e commentato dalla docente a lezione. 

• Per quanto riguarda lo studio della Costituzione, sono state fornite schede apposite, tratte dai manuali: 
Educazione civica, G. Codovini, D’Anna e La storia, progettare il futuro – Cittadinanza e costitu-
zione, A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, Zanichelli. 

• Testo in adozione: Storia e storiografia volume 3a-3b / Dalla Belle Èpoque alla seconda guerra 
mondiale – Dalla guerra fredda a oggi, A. Desideri, G. Codovini, D’Anna. 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

• Ogni settimana del primo quadrimestre: focus sulle notizie di attualità, affrontate in modo approfon-
dito e critico, con contributi diretti degli studenti, esposizioni, analisi, dibattito. 

• Due gli approfondimenti, svolti in modalità workshop pluridisciplinare pomeridiano: 
1) I grandi discorsi del Novecento (Storia e Inglese): Lincoln, M.L. King e Obama, fino al movi-

mento Black Lives Matter. 
2) Quando lo sport sposta i confini (Storia e Scienze Motorie): il cammino dei diritti, in particolare 

femminili, e della persona, attraverso e grazie allo sport. 
• Aprile-maggio 2021, lezioni mattutine: studio della Costituzione Italiana, nella modalità indicata 

nella sezione “programma effettivamente svolto”. 
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8.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TRIENNIO 
 

VOTO 
 

Nozioni basilari inesistenti 1-2 

Conoscenze largamente lacunose e nettamente carenti 3 

Conoscenze frammentarie, competenze scarse, logicamente scorrette, capacità di comprensione 
e di uso del linguaggio specifico inadeguata 4 

Conoscenze superficiali, competenze presenti ma disorganizzate, capacità logiche incerte, lin-
guaggio non sempre appropriato 5 

Conoscenza dei minimi irrinunciabili, competenze corrette pur in presenza di qualche errore non 
grave, capacità logiche generalmente organizzate, linguaggio generalmente appropriato. 

6 

Conoscenza abbastanza sicura dei contenuti, competenze adeguate alla strutturazione degli 
stessi, capacità elaborative presenti, pur con incertezze, linguaggio appropriato 7 

Buone conoscenze dei contenuti, competenze positive, corretta strutturazione della materia, ca-
pacità logico-rielaborative alquanto mature accompagnate da adeguata terminologia scientifica 8 

Ottime conoscenze strutturate con sicurezza, competenze ben definite, capacità logico-rielabora-
tive mature, arricchite da un linguaggio scientifico appropriato e ben utilizzate in opportuni col-
legamenti 

9 

Conoscenze complete e approfondite, strutturate con rigore analitico, competenze sicure appli-
cate anche a livello interdisciplinare, capacità logico-rielaborative mature, arricchite con appro-
priato linguaggio scientifico ed utilizzate in opportuni collegamenti 

10 

 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Il credito scolastico e formativo è regolato da apposite norme legislative; le più recenti indicazioni si trovano 
nell’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 53. 
Nel corso del triennio agli alunni viene assegnato un punteggio, per un massimo di 60 punti, che andrà som-
mato al punteggio della prova orale dell’Esame di Stato, per un massimo di 40 punti, al fine di determinare il 
voto finale che può quindi raggiungere 100 punti. Tale credito scolastico è la risultante della somma dei punti 
che nel corso del III, IV e V anno saranno assegnati dal consiglio di classe durante gli scrutini, in base alla 
media dei voti finali conseguiti, e relative conversioni, secondo l’allegato A dell’OM 3 marzo 2021, n. 53. Per 
ogni altro chiarimento si rimanda all’articolo 11 della suddetta Ordinanza. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

È stata svolta una simulazione di prima prova secondo il vecchio Ordinamento relativo all’Esame di Stato in 
data 20 febbraio 2021.  
 
ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

A partire dal mese di marzo, ogni studente è stato seguito da un docente tutor per una riflessione sulle PCTO 
(competenze trasversali e per l’orientamento).  
Durante le interrogazioni orali, in alcune occasioni, gli studenti sono stati preparati al colloquio orale tramite 
interrogazioni impostate a partire da un documento.  
In questo ambito si è svolto anche il progetto “In cattedra per un’ora”, descritto nella sezione “Percorsi inter-
disciplinari”. Ad ogni studente è stato affiancato un docente di riferimento per potenziare l’argomentazione e 
gli appunti/presentazione necessari allo svolgimento del progetto. 
  



IMIBERG V LSA A.S. 2020/2021 
 

Pagina 64 di 66 
 

9.  COLLOQUIO ORALE 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Per quanto riguarda i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il V anno – che 
saranno sottoposti al candidato nel corso del colloquio di cui all’art. 18 comma 1, lettera b – si rimanda 
all’elenco presentato nel programma della disciplina Lingua e Letteratura Italiana nel presente documento alle 
pagine 40, 41, 42. 
 

ELABORATI DEGLI STUDENTI IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline carat-
terizzanti (Matematica, Fisica) oggetto del colloquio di cui all’art. 18, comma 1, lettera a si compone di due 
sezioni distinte: una prima riguardante lo studio e lo sviluppo dell’analisi di una funzione a valori reali di 
variabile reale dipendente da un parametro, e di una seconda sezione nella quale si richiede l’applicazione 
dello studio matematico svolto ad una situazione fisica ben definita. Ad ogni studente sono stati affiancati due 
docenti di riferimento; il primo è il docente della materia di indirizzo, il secondo svolge il ruolo di coadiutore.  
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10. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Letto, approvato, sottoscritto in data 12 maggio 2021 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, prof. Agazzi Francesco                 ……………………………… 

FILOSOFIA, prof. Noris Fabio                    ……………………………… 

FISICA, prof. Tassetti Dario                       ……………………………… 

INFORMATICA, prof.ssa Gandolfi Anna                    ……………………………… 

INGLESE, prof.ssa Cattaneo Francesca                 ……………………………… 

IRC – INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA, prof. Rota Marco             ……………………………… 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, prof. Castagna Alberto             ……………………………… 

MATEMATICA, prof. Tassetti Dario                    ……………………………… 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, prof.ssa Pellicioli Chiara                   ……………………………… 

SCEINZE NATURALI, prof.ssa San Martino Alessandra                          ……………………………… 

STORIA, prof.ssa Leoni Elisa                    ……………………………… 
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11.  INTEGRAZIONI 


