Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “M. G. Agnesi”
Liceo Scientifico - Liceo Scienze Applicate – Liceo Linguistico
Via dei Lodovichi 10 – 23807 Merate (LC) Tel: 039 9906676-039 9902139
e-mail uffici: liceoagnesi@liceoagnesi.edu.it

Prot. n. (vedasi segnatura)
Merate, (vedasi segnatura)

DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

5^A liceo scientifico
a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Scola

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Sabrina Scola ai sensi del D.Lgs 82/2005

CLASSE 5^ scientifico

PREMESSA: IL PROFILO ATTESO IN USCITA (PECUP DPR 89/2010 allegato A)
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;
● saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
● saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
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I DOCENTI
POSIZIONE
GIURIDICA

DOCENTE

T.I.

CONTINUITÀ
DIDATTICA

MATE
RIE

dall'anno scolastico

T.D.

DARIO REDAELLI

X

ITALIANO

2018/2019

DARIO REDAELLI

X

LATINO

2018/2019

CLAUDIA CUGINI

X

INGLESE

2016/2017

CRISTINA MAZZA

X

STORIA

2018/2019

CRISTINA MAZZA

X

FILOSOFIA

2018/2019

MARIA AIROLDI

X

MATEMATICA

2018/2019

MARIA AIROLDI

X

FISICA

2017/2018

CINZIA MANZONI

X

SCIENZE

2018/2019

ANNA GAGLIARDI

X

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

2016/2017

DIANA TOSO

X

SCIENZE MOTORIE

2019-2020

VINCENZO BACCARO

X

RELIGIONE

2018/2019

Materia

N° anni

Durata oraria complessiva

ITALIANO

5

660

LATINO

5

495

STORIA

3

198

FILOSOFIA

3

297

INGLESE

5

495

STORIA/GEOGRAFIA

2

198

MATEMATICA

5

726

FISICA

5

429

SCIENZE

5

429

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

5

330

SCIENZE MOTORIE

5

330

RELIGIONE

5

165

Totale monte ore

4752
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1. GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE

Totale
alunni
23

11

N°

N°

maschi

femmine
12

N° alunni trasferiti in
questo Istituto
nell'ultimo anno
0

La classe, dopo il distacco di 7 studenti durante del biennio, risulta dal terzo anno composta stabilmente da 23
studenti.
Dal punto di vista relazionale, il gruppo ha attraversato negli anni fasi più positive, nelle quali ha dimostrato una
certa capacità di dialogo e collaborazione tra compagni e con i docenti, e fasi di maggiore fatica, nelle quali gli
studenti hanno manifestato scarsa disponibilità al coinvolgimento nel proprio percorso.
La didattica a distanza, che ha caratterizzato gran parte degli ultimi due anni scolastici, ha sicuramente costituito un
fattore determinante nella mancata evoluzione del gruppo, che nell’ultimo anno ha accentuato alcune dinamiche
poco produttive.
Fin dal biennio, i docenti hanno spesso espresso infatti la sensazione di un gruppo classe “bloccato”, in cui i singoli
fanno fatica ad esporsi per senso di inadeguatezza, mancanza di ascolto o paura del giudizio dei compagni. Queste
emozioni hanno spesso ridotto l’opportunità di un apprendimento significativo dei contenuti, limitando i momenti
di scambio e discussione delle proprie idee. La classe, in definitiva, è sembrata preferire una didattica unidirezionale,
in cui gli studenti possono assistere alle lezioni senza sentirsi obbligati a formarsi -ed esprimere- un proprio punto di
vista.
A questa dinamica si è spesso accompagnata l’influenza di un gruppo minoritario di studenti che ha coinvolto
l’andamento globale della classe: la necessità di sostenere i ragazzi meno motivati e con maggiori difficoltà di fronte
alle richieste e al ritmo di lavoro, ha spinto i docenti a ridimensionare le aspettative in termini di approfondimento
e rielaborazione critica.
I momenti di verifica si sono spesso dimostrati motivi di ansia eccessiva che ha spinto alcuni studenti a ricorrere a
strategie di evitamento della prova. Anche durante l’anno corrente, il consiglio di classe ha spesso dovuto prendere
atto di comportamenti poco idonei in una classe quinta, quali richieste di spostamento di verifiche, giustificazioni
per le interrogazioni, assenze strategiche in occasione di prove orali e scritte, comportamenti non sempre
responsabili anche durante la didattica a distanza.
Durante la DAD, molti studenti hanno dichiarato di apprezzare l’isolamento domestico e la lontananza dall’aula
scolastica: questa modalità didattica, se ha permesso ad alcuni di esprimersi con maggiore libertà, purtroppo ha
rafforzato in altri una modalità di presenza passiva alle lezioni.
Di fronte alle caratteristiche del gruppo classe, i consigli hanno adottato negli anni differenti strategie, chiedendo
nel biennio anche l’intervento di esperti che favorissero la comunicazione tra e con i ragazzi, e proponendo modalità
didattiche ed esperienze che incoraggiassero la partecipazione e l’espressione di ciascuno. Purtroppo negli ultimi
due anni le strategie individuate, anche a causa della riduzione delle opportunità causata dalla pandemia, non hanno
prodotto un cambiamento significativo e permanente delle dinamiche interne al gruppo. Nel corso dell’anno, i
docenti hanno preso atto di questa situazione e si sono quindi dedicati ad una didattica finalizzata a valorizzare
maggiormente spazi di espressione dei singoli, in modo da offrire a ciascuno opportunità di individuazione delle
proprie risorse, nella direzione della scelta e del percorso universitario. Allo stesso tempo, per favorire il
mantenimento delle relazioni e la collaborazione tra compagni, sono state comunque proposte attività di
approfondimento in piccolo gruppo, a partire dagli interessi degli studenti.
La mancanza della risorsa del gruppo non ha quindi impedito a un numero consistente di alunni di compiere,
soprattutto nel triennio, un percorso significativo di crescita sia dal punto di vista cognitivo che umano: sono emersi
negli anni interessi, capacità di organizzazione, consapevolezza dei propri limiti e dei propri punti di forza, sensibilità
e capacità di analisi dei problemi, creatività e voglia di giocarsi in esperienze diverse. Questo non si è purtroppo
4

tradotto nell’assunzione di una leadership positiva che potesse coinvolgere il gruppo classe, ma i docenti hanno
riconosciuto e apprezzato questi percorsi, rafforzando positivamente tali importanti conquiste personali.
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi cognitivi, il percorso appare nel complesso più positivo. La
componente maggioritaria degli studenti ha partecipato in modo attento, se non attivo, alle lezioni, raggiungendo
nel complesso una preparazione solida e completa in tutte le discipline ed un metodo di studio efficace, sebbene
poco costante ma concentrato nelle occasioni di verifica. Tale gruppo, nel quale si distinguono alcune eccellenze, ha
raggiunto livelli elevati nella padronanza delle competenze disciplinari e trasversali, sia nell’area scientifica che
nell’area umanistica.
Alcuni studenti hanno compiuto un percorso più discontinuo, partendo da una situazione di maggiore fragilità ma
dimostrando, soprattutto nell’ultimo biennio, una crescita significativa sia in relazione al coinvolgimento nell’attività
didattica che alla quantità e qualità dello studio. La partecipazione più attenta alle lezioni, accompagnata da un
lavoro più regolare ed approfondito, ha permesso anche a questi studenti di raggiungere risultati positivi, colmando
precedenti lacune soprattutto nell’ambito scientifico.
Un piccolo gruppo di studenti presenta ancora un quadro più fragile soprattutto nell’area scientifica, derivante da
un metodo non ben consolidato, da lacune pregresse, da difficoltà nell’acquisizione e nell’applicazione di concetti e
da uno studio non sempre approfondito dei contenuti disciplinari. Anche questi studenti, pur presentando delle aree
di maggiore criticità, hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi previsti e sviluppato le abilità necessarie per
affrontare lo studio universitario.
2. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Competenze
Decodificare, analizzare e interpretare testi
letterari e d’uso in italiano e nelle lingue straniere
Produrre testi in funzione dello scopo e
dell’interlocutore, utilizzando gli appositi registri
Utilizzare un lessico vario e specifico, in relazione al
tema
Selezionare e utilizzare le diverse fonti
d’informazione per costruire un piano di pensiero
autonomo
Risoluzione di situazioni problematiche

Capacità
Analizzare, confrontare, sintetizzare
Saper riorganizzare sistematicamente le
conoscenze acquisite
Saper esporre in modo coeso e coerente le
conoscenze acquisite
Valutare criticamente quanto appreso, esprimendo
un giudizio personale

Saper collocare la singola materia nell'ambito di
una visione generale del sapere; saperne quindi
valutare la funzionalità teorica e l'utilità pratica

3. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestre + pentamestre. Le comunicazioni scuola-famiglia relative alla
frequenza sono avvenute per via informatica (registro elettronico), quelle relative al profitto tramite registro
elettronico; il ricevimento dei parenti si è realizzato in modalità on line. Le insufficienze nelle valutazioni
periodiche e finali e le conseguenti attività di recupero sono state comunicate tramite apposita lettera inviata
alle famiglie.
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Sono state adottate le seguenti metodologie di insegnamento:
X

Lezione frontale

X

Analisi testuale e discussione guidata

X
X
X

Lezione basata su quesiti aperti posti dall'insegnante, con ricerca collettiva di modelli di spiegazione
Lezioni con sussidi multimediali
Esercitazione di laboratorio

X

Soluzione di problemi: problem-solving

Le metodologie di Didattica a distanza adottate sono le seguenti: TUTTE
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4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

4.1

Per l'attribuzione del voto di condotta si è seguita la griglia di valutazione approvata dal Collegio
Docenti.

4.2

Nell'ambito di ogni disciplina i docenti hanno valutato:

X
X

Comprensione e conoscenza degli argomenti svolti
Capacità di utilizzare le nozioni apprese per produrre vari tipologie di testi in italiano o in lingua
straniera, traduzioni di testi classici e soluzioni di problemi
Capacità di analisi e di sintesi
Capacità di esporre in forma organica e corretta i contenuti di studio
Capacità di rielaborazione critica e personale
Capacità di organizzare in modo autonomo la propria attività

X
X
X
X

Nell’ambito della Didattica a distanza, realizzate nei mesi novembre 2020-25 gennaio 2021 e 5 marzo - 30
aprile 2021, i docenti hanno valutato le prove, le osservazioni, le annotazioni e ogni altro elemento di giudizio
raccolto nel corso delle attività a distanza e riassunti in uno o più voti, anche in deroga al numero minimo di
valutazioni previste dalla delibera di Collegio oggi vigente.
I docenti hanno poi tenuto conto nella valutazione degli obiettivi formativi, delle competenze disciplinari e
trasversali rimodulati dai dipartimenti sulla base delle nuove esigenze, valorizzando tutti gli elementi di
processo (impegno, interesse, puntualità nella consegna …) che concorrono all’ apprendimento.

4.3

È stata utilizzata una griglia di valutazione che prevede voti da 1 a 10, deliberata dal Collegio dei
Docenti.

Ai fini della valutazione sono stati utilizzati diversi tipi di prove:

Tipologia di prove
scritte

Tipologia di prove
orali

Tipologia B

Analisi
testuale

X

X

Traduzione

Test

Interrogazione

Tipologia C
/tema

Commento

Relazione

X

Colloquio

X
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Questionario

Problemsolving

X

X

Altro

Problemsolving

Altro

X

ESPOSIZIONE DI
APPROFONDIMENTI, ANCHE
CONDOTTI IN GRUPPO

Diverse sono state le tipologie di prove di Didattica a Distanza utilizzate dal consiglio di classe 5As.
Quasi tutti i docenti hanno valutato gli interventi degli studenti, sollecitati ad intervenire durante le lezioni, per
poi formulare una valutazione significativa, da inserire nel registro. Si sono verificati i livelli di apprendimento
anche tramite colloqui orali, programmati con largo anticipo in modo da consentire agli studenti di organizzarsi
tra di loro. Alcuni docenti in aggiunta hanno somministrato prove scritte che verificassero più l’acquisizione di
competenze e abilità che la mera conoscenza dei contenuti.
Prove di laboratorio NO
4.4

Nel corso dell'anno non sono state effettuate simulazioni della prima prova e della seconda prova
d'esame

5. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI ATTUATI O ARGOMENTI OGGETTO DI APPROFONDIMENTI
PLURIDISCIPLINARI DI TUTTA LA CLASSE

1. TRIESTE, CROCEVIA DEL NOVECENTO:
Storia: la vicenda storica di Trieste con particolare attenzione all’800 e ‘900 (2 ore).
Italiano: Trieste nella poetica di U.Saba e I.Svevo (2 ore)
Storia dell’arte: la storia urbanistica della città (2 ore)

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
6.1 Modalità di recupero delle insufficienze e dei P.A.I. relativi all’a.s. 2019-2020
X Sportelli di sostegno e recupero
X Studio individuale guidato
X Recupero in itinere
□

Pausa didattica

□

Recupero classi aperte/ classi parallele

Disciplina

Modalità di intervento

MATEMATICA

Sportello help per classi parallele

FISICA

Studio individuale guidato

LATINO

Studio individuale guidato

FILOSOFIA

Studio individuale guidato

SCIENZE

Studio individuale guidato

STORIA DELL’ARTE

Studio individuale guidato
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7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il consiglio di classe ha predisposto dalla prima il PDP per un alunno DSA. Dalla classe terza, un’alunna ha potuto
accedere al protocollo ministeriale PFP “Studente atleta”. All'inizio della classe quinta, è stato deciso di predisporre
un PDP per un'alunna BES (documentazione posta in allegato).
8. ATTIVITÀ CLIL

Disciplina
Filosofia

Tipo di attività

Alunni

Approfondimento sulla filosofia di fronte alle
Tutta la classe
tragedie del ‘900: H.Arendt e G.Anders (parte del
materiale in lingua inglese)

9. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
Nel corso del quinquennio sono state programmate molteplici attività extracurricolari: conferenze, uscite
didattiche, visite e viaggi d'istruzione, gare e concorsi, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, stages
all'estero, stages lavorativi.
In particolare nell'anno scolastico 2020-2021 la classe ha partecipato ai seguenti progetti:
Attività

Discipline coinvolte

Certificazione Cambridge FIRST B2
Inglese
Certificazione Cambridge Advanced C1 Inglese
Olimpiadi di matematica
Matematica
Olimpiadi di fisica
Fisica
Conferenza dott. Penoni su "Chimica Chimica
forense"
Conferenza dott. Longoni su "Chimica
della detergenza"
Olimpiadi di filosofia
Filosofia
Spettacolo teatrale “Terra matta” di
Stefano Panzeri
Spettacolo teatrale “Semi” di Stefano
Panzeri
Progetto di curvatura biomedica

N. alunni
partecipanti/qualificati
8
4
2
3
Tutta la classe

4

Italiano- Storia

Tutta la classe

Scienze-Educazione civica

Tutta la classe

Scienze

4

Conferenza del professor Mantegazza sul Storia-educazione civica
testo “Lettera a un neonazista”
Progetto Conferenze:
Scienze
-Conferenza dott.ssa Villa : "COVID-19:
la comunicazione conta quanto le
mascherine?"(1.30 h). Partecipazione su
base volontaria, attività pomeridiana
-Conferenza dott. Gorini sul vaccino
Astrazeneca
-Conferenza dott. Maga su “COVID-19:
conoscere per difendersi”
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Tutta la classe
Partecipazione su base
volontaria, attività
pomeridiana

10. LABORATORI UTILIZZATI

•

Laboratorio di informatica

•

Laboratorio di chimica

•

Laboratorio di fisica

11. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROPOSTA DALLA SCUOLA
L'attività di orientamento in collaborazione con il Rotary si è svolta nel Pentamestre.
A tutti gli studenti è stato offerto un incontro informativo di 2 ore in orario curricolare.
Su adesione volontaria, invece, in orario extracurricolare e solo online, sono state proposte due altre attività:
la visione di rapidi video di esperti e di giovani ex-alunni che presentano le varie Facoltà universitarie (un
ventaglio di scelta fra circa 200 video complessivamente) e la possibilità di incontri on-line con i relatori per
chiarimenti, dubbi e approfondimenti.
Il numero di ore per il PCTO, quindi, non è standard per tutti gli alunni di Quinta, ma varia da un minimo di 2
ore a un massimo di 12 ore.
Altre attività di orientamento in uscita
Sportello “Counseling Orientamento in uscita “(possibilità di colloqui individuali per l’orientamento con
una counselor, presso il Liceo, ogni martedì e giovedì in orario extrascolastico, in modalità online, per
tutto l’anno scolastico)
Gestione della sezione “Orientamento in uscita” sulla home page del Liceo, con l’indicazione di tutte le
proposte di orientamento delle Università, degli ITS , degli eventuali percorsi PCTO
Partecipazione alle Summer School (in modalità online) del Politecnico di Milano, dell’Università
Bocconi, dell’Università degli Studi di Milano, dell’Università di Milano Bicocca, dell’Università di
Bergamo, della Scuola Normale di Pisa, dell’Università Insubria, dello IULM, del CERN (per gli alunni
interessati)
Collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Brera (sede di Merate e sede di Milano, per gli alunni
interessati)
Partecipazione individuale a Job e Orienta 2020, Job Weeks, Salone dello Studente, Salone del Lavoro
e delle Professioni, attività di Orientamento CIELS, Insubria e Milano Bicocca, Smart Future Academy
Varese (online, per gli alunni interessati)
Incontro di Orientamento dell’Università IULM (online, per gli alunni interessati)
Progetto PoliCollege (lezioni online del Politecnico di Milano, per gli alunni interessati)
Progetto “Lombardia Giovani 2019” (online, per gli alunni interessati)
Masterclass in Fisica delle Particelle (online, per alunni e docenti interessati)
Videoconferenza Testbusters e simulazione online dei test di ammissione alle facoltà di Medicina,
Veterinaria, Farmacia e Lauree sanitarie
Promozione della partecipazione agli Open Day online delle varie Università
Piano Lauree Scientifiche
Progetto DeplastificAZIONE Milano Bicocca
Progetto Federchimica
Progetto Conferenze Scientifiche.
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Si precisa inoltre quanto segue:
Progetto Lauree Scientifiche.
Il progetto “Piano Lauree scientifiche”, attivato in Istituto ormai da più anni, è proposto agli studenti delle
classi quarte e quinte del liceo scientifico e del liceo scientifico opzione scienze applicate e si articola in
una serie di attività diversificate predisposte in collaborazione con docenti dell’Università “Insubria” –
Como, l’Università Bicocca – Milano e l’ Università degli Studi - Milano.
La progettazione degli interventi è finalizzata a promuovere contatti e collaborazioni con università ed
enti di ricerca, secondo quanto specificamente previsto dalle indicazioni nazionali, nella prospettiva di un
efficace orientamento pre-universitario e, nel contempo, consente un arricchimento della proposta
curricolare nell’ambito della chimica con una didattica essenzialmente laboratoriale, che rende gli
studenti parte attiva nel processo di apprendimento.
Sono state effettuate attività di laboratorio presso il laboratorio in Istituto e lezioni teoriche, abbinate ad
attività di laboratorio presso i laboratori universitari e sono stati predisposti e somministrati test di
autovalutazione online.
Attività CusMi Bio
Da più di dieci anni il Liceo collabora con il CusMiBio, Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per
la diffusione delle Bioscienze, presso l’Università degli Studi di Milano con il Progetto CusMiBio, finalizzato
ad un approccio laboratoriale alle tematiche della genetica e delle biotecnologie.
Anche le attività di laboratorio proposte presso il CusMiBio costituiscono un’occasione significativa offerta
agli studenti del Liceo ai fini dell’orientamento pre-universitario, in particolare perché consentono uno
sguardo sul mondo della ricerca scientifica e un’occasione in cui gli studenti hanno occasione di interagire
e confrontarsi liberamente con giovani inseriti nel mondo della ricerca Universitaria.

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
La legge 107/15, ha introdotto l’Alternanza Scuola Lavoro anche nei licei, per un totale di 200 ore da effettuarsi
nel triennio. A seguito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019), i percorsi in
alternanza scuola lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”
e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei
licei. In data 8 ottobre 2019 sono state emanate le Linee guida per i PCTO.
All’interno del CdC è stato individuato un tutor che accompagna gli studenti nelle fasi di individuazione e di
svolgimento delle attività presso aziende e Enti. Per la classe 5As il tutor di classe del presente anno scolastico
è la professoressa Chiara Pizzagalli.
Negli anni scolastici precedenti la pandemia, il Consiglio di classe, la commissione PCTO, la commissione
orientamento e il comitato studentesco
hanno proposto attività curricolari ed extracurricolari per l’intera
classe oppure su base volontaria.
1. Attività curricolari
Nel triennio i docenti del Consiglio di Classe individuano, in fase di programmazione, le attività
curricolari che possono sviluppare le competenze inerenti i PCTO quali la proposta di attività in
laboratori universitari, la trattazione di unità didattiche specifiche, visite aziendali. Nel mese di
ottobre è stato compilato dal Consiglio di Classe il Piano annuale delle attività curricolari dei PCTO
(mod. 02 10) in cui vengono elencate le attività e le competenze ad esse correlate. Durante il Consiglio
di Classe di maggio o aprile (in quinta) sono state rettificate le ore effettivamente svolte nell’apposito
modulo di rilevazione. Tali documenti sono allegati ai verbali dei CdC (vd verbali n. 6 a.s. 2018/19, n.
6 a.s. 2019/20 e n. 5 a.s. 2020/21)
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2. Attività organizzate dalla Commissione alternanza scuola-lavoro e dalla Commissione
orientamento
La commissione organizza corsi propedeutici all’esperienza dei PCTO. In particolare:
- In terza: corso sulla sicurezza (12 ore, 4 di base e 8 di specifica)
- In quarta: corso di primo soccorso, tenuto dalla Croce Rossa Italiana per un totale di 5 ore
(sospeso negli anni scolastici 19/20 e 20/21)
- In quinta: serie di incontri di orientamento con il mondo delle Università in collaborazione
collaborazione del Rotary di Merate.
3. Attività extracurricolari (in orario pomeridiano)
Il Liceo e il Comitato studentesco organizzano ogni anno corsi pomeridiani (AUTOCAD, corso di
murales, ecc..) che, alla luce delle competenze coinvolte, vengono computate come ore di PCTO se
frequentati per un minimo di 3/4 delle ore complessive previste dal corso. Tali corsi vengono
frequentati su base volontaria.
Attività in Azienda/Enti
Dato che gli studenti liceali non hanno come obiettivo l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche,
abbiamo maturato la convinzione che sia più efficace orientare le attività inerenti i PCTO verso Enti pubblici
o Enti del terzo settore. Per questo collaboriamo da anni con la Solevol (ora CSV Monza Lecco Sondrio), ente
che coordina le associazioni di volontariato del lecchese e con numerose associazioni delle province limitrofe,
per attività di supporto a quella dei volontari (aiuto nei compiti pomeridiani, animazione in centri anziani
ecc..), oltre che con diverse Amministrazioni comunali del territorio (attività in biblioteca e/o uffici comunali).
Ulteriore proficua collaborazione è stata con gli Istituti Comprensivi della zona per attività di affiancamento
dei docenti e organizzazione di attività laboratoriali complementari.
Negli anni si è incrementata inoltre la collaborazione con le Università per attività laboratoriali con una alta
valenza orientativa. Tutto ciò, ovviamente, non ha precluso la possibilità di svolgere stage anche presso studi
professionali o aziende del territorio.
Le attività presso Enti o aziende sono state per lo più durante il periodo estivo oppure in orario
extracurricolare.
Nell’a.s. 2019/20, dal 24 febbraio 2020, a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività dei PCTO sono state sospese.
Nell’a.s. 2020/21 le attività PCTO sono riprese, ovviamente nel rispetto delle norme previste nei diversi
DPCM.
Gli alunni hanno potuto svolgere le attività proposte dalla scuola in orario extracurricolare e attività presso
le aziende e gli enti in modalità on line. Numerose in tal senso sono state le proposte delle Università
(Università Bicocca, UNIMI, Università Bocconi) ed altri Enti e associazioni (Federchimica, Rete Salute, ecc..)
a cui gli alunni hanno potuto aderire su base volontaria.
Tutti gli studenti hanno svolto nel triennio le attività inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’orientamento anche superando le ore minime previste dalla normativa. Tutta la documentazione relativa
alle attività è raccolta nel portfolio personale.
Nel portfolio, inoltre, è indicato il livello di competenze raggiunte dall’alunno in base a quanto indicato nelle
Linee guida per i percorsi trasversali e l’orientamento.
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13. ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” ed EDUCAZIONE CIVICA

Negli a.s. 18-19 e 19-20 le classi avevano sviluppato tematiche di Cittadinanza e Costituzione in previsione
dell’argomento d’esame, come si legge all’art 17, c.10 del D.M. 62/2017: “Il accerta altresì le conoscenze e
competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'art. 1 della legge n.169/2008, e recepite nel documento del consiglio di classe”.
Dall’a.s. 20-21 la Cittadinanza viene inglobata all’interno della nuova disciplina denominata “Educazione
Civica” come normato dalla legge 92 del 20 agosto 2019 e successivi decreti attuativi e, per il solo a.s. 20-21,
l’O.M. n. 53/2021 prevede all’art. 10: “Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi […]
alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21”.
Con il D.M. del 23 giugno 2020, l’insegnamento dell’ed. civica, trasversale alle altre materie, è diventata
obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e ha un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Lo studio
dell’educazione civica verte su tre assi: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e
quindi comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e
solidarietà. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri e ai diritti
garantiti dalla Costituzione. Anche il Consiglio dell'Unione europea indica, tra le competenze chiave per
l'apprendimento permanente aggiornate il 22.05.2018, la seguente: “Promuovere lo sviluppo di competenze
in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni dell’Europa”.
A partire dalle indicazioni ministeriali (Legge 20 agosto 2019 n. 92, Linee guida - Decreto ministeriale del 23
giugno 2020), il percorso è stato elaborato utilizzando le seguenti linee generali:
● principio di trasversalità del nuovo insegnamento
● Raccordo tra discipline ed esperienze di cittadinanza attiva. La proposta dell’Istituto raccoglie quanto
già viene svolto all’interno dei differenti programmi disciplinari, in modo da valorizzarlo
ulteriormente, e fa emergere all’interno delle discipline i contenuti più coerenti alle tre dimensioni
previste dall’insegnamento dell’educazione civica.
● Inserimento di esperienze e/o progetti di educazione alla cittadinanza, in modo da sottolineare la
dimensione esperienziale della cittadinanza, favorire il maggiore coinvolgimento degli alunni nelle
tematiche affrontate e quindi l’apprendimento più significativo delle conoscenze e delle competenze.
Da diversi anni nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto è presente una progettazione di educazione alla
legalità e nelle classi vengono introdotti percorsi inerenti temi di Diritto e legislazione.
Altri progetti di Educazione presenti nel PTOF riguardano invece l’educazione alla salute, ulteriore aspetto
comunque legato al tema della cittadinanza e ribadito anche dalle ultime indicazioni europee: “aumentare il
livello di competenze personali e sociali nonché la capacità di imparare a imparare, al fine di migliorare la
capacità di gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro”
I temi affrontati nel triennio, a livello di progetti di Istituto, sono stati i seguenti:

●

Progetto "DIALOGHI. Imparare
a conoscere per generare
rispetto"

●

Progetto “Schermaglie di idee:
in punta di parola”- public
speaking e debate

●

Progetto “Fare memoria
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intorno alla Shoah”
●

Progetto interdisciplinare classi
quinte

Attività di educazione civica svolte nell'anno 2020-2021 (totale 36 ore):

AMBITO

SVILUPPO
SOSTENIBILE

DOCENTI / ESPERTI

ARGOMENTO/ATTIVITÀ

Manzoni, Baccaro

Biotecnologie

Esperto esterno

Spettacolo teatrale “Semi”
in occasione della Giornata
della Terra
Risparmio energetico

Airoldi M.
Mazza
COSTITUZIONE
Redaelli

CITTADINANZA
DIGITALE

La Costituzione italiana storia della Costituente- I
primi 12 articoli
Intellettuali e potere

Cugini, Mazza

Stato totalitario e
responsabilità individuale

Esperto esterno

Conferenza sulla giornata
della memoria

Esperto esterno

Conferenza AIDO sulla
donazione degli organi

Gagliardi

Arte e totalitarismo

Docenti della scuola e

Percorso interdisciplinare
su Trieste

Airoldi M.

Problem solving e
applicazioni di algoritmi

Attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva svolte nell'anno 2019-2020:
Partecipazione allo spettacolo in occasione alla giornata della Memoria (tutta la classe)
Partecipazione alla conferenza del dottor Jacob Panzeri sull’epidemia di COVID
Partecipazione al progetto “La storia siamo noi. Diari dalla terra del Coronavirus” promosso dal “Centro formazione
supereroi”- Bookcity Milano.
Partecipazione al progetto “Schermaglie di idee. In punta di parola: il dibattito”

Attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva svolte nell'anno 2018-2019:
Visita al memoriale della Shoah di Milano
Partecipazione alla conferenza “Dialoghi. Imparare a conoscere per generare rispetto”
Partecipazione al progetto “Schermaglie di idee. In punta di parola: il public speaking”
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Letto e approvato dai docenti del Consiglio di classe, i professori:
MARIA AIROLDI
VINCENZO BACCARO
CLAUDIA CUGINI
ANNA GAGLIARDI
CINZIA MANZONI
CRISTINA MAZZA
DARIO REDAELLI
DIANA TOSO

SEGUONO:
• Tabella con gli argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato (senza mettere i nomi degli studenti,
solo indicandoli con il numero di registro)
• elenco dei testi di italiano per il colloquio degli studenti
• programmi delle singole discipline.
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 As

DISCIPLINA: ITALIANO

Scelte didattiche e criteri metodologici
1. Degli autori italiani maggiori selezionati (Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, d’Annunzio, Pirandello, Ungaretti,
Montale, Saba – sono stati purtroppo sacrificati altri maggiori di norma presenti nei programmi scolastici,
come Carducci e Svevo) sono state prese in esame solo poche opere, talvolta anche una sola (come nel caso
di Manzoni, considerato per i soli Promessi sposi), dal momento che è stato privilegiato l’approfondimento
rispetto alla dispersione manualistica. Anziché dare, dunque, un’impostazione enciclopedica e nozionistica al
programma, curando la completezza dei dati, si è assegnata la centralità ai singoli testi, valorizzando le analisi
tematiche, narratologiche, stilistiche e l’attività ermeneutica, ovvero quella dell’attribuzione di significati, con
l’attenzione alla pluralità dei punti di vista e al conflitto delle interpretazioni. Allo stesso modo anche per le
epoche storiche, i movimenti, le poetiche ci si è concentrati su pochi aspetti, temi o autori, esplicitamente
indicati nel programma che segue.
2. Un certo rilievo è stato dato ad alcuni autori stranieri, ritenuti fondamentali per capire la specificità di alcune
poetiche, scelte stilistiche, tecniche narrative, riprese poi dagli autori italiani. Lo studio della letteratura
dell’Otto e Novecento ha sempre avuto uno sguardo aperto all’Europa e non ha avuto una dimensione solo
nazionalistica.
3. La Commedia di Dante non rientra nel programma di quest’anno dal momento che, in accordo con altri
docenti dell’istituto e per delibera del Collegio, lo studio della cantica del Paradiso è stato anticipato e
concluso nella classe quarta.
I testi considerati (la grande maggioranza dei quali letti, analizzati e discussi in classe), sono stati sempre
storicizzati, contestualizzati e posti in relazione tra loro attraverso un costante lavoro di confronto tematico e
stilistico.
4. I testi considerati (la grande maggioranza dei quali letti, analizzati e discussi in classe), sono stati sempre
storicizzati, contestualizzati e posti in relazione tra loro attraverso un costante lavoro di confronto tematico e
stilistico.
Obiettivi generali raggiunti:
- far percepire la letteratura non come accumulo di informazioni e definizioni, ma come insieme di testi con i
quali dialogare e di cui apprezzare i valori formali e la densità e pluralità dei significati
- rendere vive e attuali le conoscenze acquisite, attraverso opportuni riferimenti alle esperienze degli
studenti e alla realtà contemporanea;
- far produrre diverse tipologie di testi, che dimostrino proprietà e correttezza linguistiche, coerenza e
coesione, utilizzo di codici e registri adatti in relazione alle finalità comunicative e ai destinatari e che
costituiscano un’occasione per l’espressione delle diverse personalità e attitudini degli studenti;
- sviluppare la sensibilità estetica degli studenti, chiamati a percepire e apprezzare la dimensione
disinteressata e gratuita della comunicazione artistica e a cogliere la specificità della “funzione poetica” del
linguaggio.
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Strumenti e materiali didattici impiegati
Oltre al manuale, ai testi e alle letture critiche letture integrative, si è fatto ricorso alla lavagna interattiva (con
lezioni in power-point e collegamenti multi-mediali), ad opere cinematografiche, teatrali e musicali, alle videolezioni, ad articoli di giornale.
Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le verifiche scritte hanno rispettato le tipologie previste dalla prima prova dall’esame di stato (analisi del testo,
analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
argomenti di attualità).
Sono state valutate:
-

la correttezza, la chiarezza e la proprietà linguistica;
la coerenza con la tipologia testuale e il destinatario selezionati;
le capacità di strutturare in modo logico, coerente ed organico un testo;
la pertinenza delle considerazioni e la ricchezza e la precisione delle informazioni;
la capacità di argomentare in modo convincente;
la ricchezza di riferimenti culturali e - quando richiesto - le doti creative;
l’originalità e l’efficacia dello stile.

Le verifiche orali, affiancata da test scritti tesi a verificare competenze analoghe, hanno vagliato il grado di
possesso delle seguenti:
CONOSCENZE:
- conoscenza di alcune linee, di alcuni momenti, di alcune espressioni della cultura europea e in particolare
della letteratura italiana tra i primi dell’Ottocento e il Novecento, attraverso una scelta di temi, autori, testi;
- conoscenza più approfondita degli autori maggiori della letteratura italiana attraverso la lettura dei testi
più significativi;
- conoscenza dei principali istituti linguistici, metrici, retorici della letteratura italiana.
COMPETENZE:
- saper utilizzare le conoscenze acquisite per produrre testi che dimostrino chiarezza di articolazione logica,
proprietà linguistica e aderenza alle finalità comunicative;
- saper decodificare e comprendere un testo letterario;
- saper applicare gli strumenti dell’analisi testuale.
CAPACITA’:
- inquadrare un autore, un testo o un argomento in un preciso contesto culturale;
- operare confronti tra diversi contesti culturali in senso diacronico e sincronico;
- collegare e rielaborare le conoscenze acquisite;
- formulare qualche valutazione critica, opportunamente argomentata.
Per la valutazione ci si è attenuti alle griglie stabilite dal dipartimento di lettere e ai criteri deliberati dal collegio
dei docenti. In particolare la sufficienza è stata assegnata alle seguenti condizioni:
- acquisizione dei contenuti fondamentali degli argomenti oggetto di studio;
- esposizione chiara e sostanzialmente corretta;
capacità essenziali di operare analisi e sintesi e di istituire semplici collegamenti nell’ambito dei contenuti
appresi.
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Argomenti svolti
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: vol. 4
Il movimento romantico italiano (pag. 34-37)
Cenni alla poesia romantica in Italia (p. 203) e a quella dialettale di Porta e Belli (p. 204, 208 e 216)
TESTI:
M.me de Staël, da Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (p. 37)
Alessandro Manzoni:
Vita e opere (p. 241, par. 1, 2);
I grandi temi: la formazione illuministica (p. 253); La conversione religiosa (p. 257), La partecipazione al movimento
romantico (p. 265)
I Promessi Sposi (da pag. 289): la genesi dell’opera e la scelta del genere romanzo; la struttura dell’opera e
l’organizzazione della vicenda; il sistema dei personaggi (con lettura del saggio di F. Fido); tempo e spazio e nuclei
narrativi; il punto di vista, narratori e destinatari; la ricerca della lingua nelle tre redazioni; Il progetto di società e la
questione degli “umili” (con lettura di Gramsci); l’ideologia religiosa, il problema del male e della giustizia,
Provvidenza e Grazia
TESTI:
1. La storia di Gertrude (dal cap. IX e X)
2. La vigna di Renzo
3. La madre di Cecilia (p. 332)
Giacomo Leopardi (volume: Leopardi):
Vita e opere (p. 17, par. 1 e 2);
I grandi temi: tra classicismo e Romanticismo (p. 29); all’origine dell’infelicità (p. 37), Dal pessimismo storico al
pessimismo cosmico (p. 44), La noia (p. 73)
I Canti: i Piccoli e i Grandi Idilli (p. 84), L’ultima fase (p. 86)
TESTI:
dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”
dalle Operette morali:
4. La scommessa di Prometeo;
5. Dialogo della Natura e di un Islandese (p.52)
6. Dialogo di Colombo e Gutierrez
7. Dialogo di un folletto e di uno gnomo
8. L’Infinito (p. 100)
9. A Silvia (p. 112)
10. La quiete dopo la tempesta (p.132)
11. Il Sabato del villaggio (p.135)
12. Canto notturno (p.125)
13. la Ginestra (vv. 1-157; 297-317)
L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL DECADENTISMO: vol. 5
Il quadro storico-culturale (p. 18 par. 2)
I movimenti e le poetiche: Naturalismo e Verismo (p. 125, par. 1; p. 128, par. 2),
Decadentismo e Simbolismo (p. 311, par. 1, 2, 3);
TESTI:
14. G. Flaubert, M.ma Bovary (lettura integrale)
15. Jules e Edmond de Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (p.140)
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Emile Zola, passi dal Romanzo sperimentale
16. Paul Verlaine: Ars poetica (p.323)
17. Arthur Rimbaud: Vocali (p. 327)
Charles Baudelaire e la nascita della lirica moderna (p. 319 e pp. 360-364):
TESTI:
18.
19.
20.
21.

L’Albatro (p.364)
da Lo spleen di Parigi: La perdita dell’aureola (p.320)
Corrispondenze (p.369)
Spleen (p. 374)

Giovanni Verga:
Vita e opere: pag. 169, par 1, 2; I grandi temi: Il verismo e le sue tecniche (p. 178), La rappresentazione degli umili
(p. 185), Le passioni di un mondo arcaico (p. 201), La concezione della vita (p. 207); I Malavoglia: p. 227, par. 1, 2,
3, 4
TESTI:
22. Prefazione a Eva
23. Prefazione all’amante di Gramigna (p.182)
24. Prefazione ai Malavoglia
25. Da Vita dei campi: Rosso malpelo (p.186)
26. La lupa (p. 202)
27. Cavalleria rusticana
28. Da Novelle Rusticane: La roba (p. 208)
I Malavoglia:
29. incipit del romanzo
30. dal cap. XI: L’abbandono di ‘Ntoni (p. 244)
31. dal cap. XV: Il commiato di ‘Ntoni (p. 252)
Giovanni Pascoli:
Vita e opere (p. 381, par. 1);
I grandi temi: Il Fanciullino (p.389); Il nido (p. 396); Il simbolismo (p. 402)
Myricae (p. 425, par. 1, 2, 3)
TESTI:
da Myricae:
27. X Agosto (p. 450)
28. L’assiuolo (p.455),
29. Temporale (p.458)
30. Il lampo
31. Il tuono
32. Novembre (p.462),
33. dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.403)
34. La mia sera (p.397)
35. dai Poemetti: Digitale purpurea
Gabriele d’Annunzio:
Vita e prime opere (p. 479, par. 1); il fenomeno del divismo: il mito di massa (p. 492); L’Estetismo (p. 498), il
superomismo (p. 506)
TESTI:
36. da Le Laudi (p. 487): Alcyone (p. 516): La pioggia nel pineto (p.525)
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E DELLE AVANGUARDIE: vol. 6
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Il contesto storico-culturale: (p. 30, par. 2)
La stagione delle avanguardie: il Futurismo (p. 371, par. 1, 2, 3)
La nuova narrativa: le novità della costruzione della trama, dello statuto del personaggio, del ruolo del narratore,
della concezione del tempo (p.55, par 1, 2)
TESTI:
37. Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo (p.383);
38. Il manifesto tecnico della letteratura futurista
39. Arthur Schnitzler: La Signorina Else (lettura integrale)
Luigi Pirandello:
Vita (p. 193, par. 1)
I grandi temi: La poetica dell’umorismo (pag. 207); Vitalismo e pazzia (p. 213); L’io diviso (p. 223)
TESTI:
40. L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta (p. 208); Forma e vita (p. 214)
da: Novelle per un anno:
41. Il treno ha fischiato (p. 216)
42. La carriola
43. Canta l’Epistola (p.224)
da: Il Fu Mattia Pascal: p. 915, pag. 920:
44. Lo strappo nel cielo di carta (p. 271)
45. La filosofia del lanternino (p.274)
46. Uno nessuno e centomila (lettura integrale)
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: vol. 6
*Giuseppe Ungaretti:
Vita e opere (p.429, par. 1)
L’allegria di naufragi: il titolo, i temi, stile e metrica, la poetica tra simbolismo ed espressionismo (p. 443-447)
TESTI:
47. In memoria (p. 448)
48. Il porto sepolto (p. 451)
49. Veglia (p. 452)
50. I fiumi (p. 462)
51. Fratelli (456)
Sono una creatura (p. 458)
52. Commiato (p. 469)
Mattina (p.470)
Soldati (p. 473)
*Eugenio Montale: Vita (p. 555, par. 1)
Ossi di seppia (p. 588-593)
TESTI:
Da: Ossi di seppia:
53. I limoni (p. 594)
54. Non chiederci la parola (p.601)
55. Meriggiare pallido e assorto; (p. 603)
56. Spesso il male di vivere (p. 606)
*Umberto Saba: Vita (p. 504, par. 1)
La concezione della poesia: p. 508
Il Canzoniere: p. 521.
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Lezione filmata di S. Rossi sui rapporti tra Saba e la città di Trieste.
TESTI:
57. La poesia onesta (p. 509)
A mia moglie (p. 526)
58. Città vecchia (p. 532)
59. Mio padre è stato per me l’assassino (p. 536)
UN INTELLETTUALE ITALIANO DEL SECONDO NOVECENTO: vol. 6
Pier Paolo Pasolini: La vita (p. 963)
La vita romana (p. 977); Uno sguardo sulla società contemporanea (p. 993)
TESTI:
60. Da Ragazzi di vita, cap. 1 e 8: La maturazione del Riccetto (p. 978)
61. Dal cap. 5: Riccetto torna a casa
62. Da Scritti corsari: L’omologazione televisiva (p. 996)

N.B.: Sono stati evidenziati e numerati i testi che potranno essere selezionati per la prova d’esame;
Gli ultimi tre autori, segnalati con l’asterisco, non sono ancora stati trattati in data 13-5-21.

Merate, 13 maggio 2021

Il docente
Dario Redaelli
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-21
CLASSE 5 As

DISCIPLINA:

FISICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Per quanto riguarda la metodologia dell'insegnamento, lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso:
a) la lezione frontale, in cui la docente attraverso la spiegazione mette gli allievi in grado di comprendere e saper
affrontare l'argomento in esame;
b) sollecitazione di interventi opportuni: la docente si adopera per un costante coinvolgimento della classe,
favorendo e stimolando i momenti di intuizione degli allievi;
c) esercitazioni guidate: la lezione viene accompagnata da esercizi di applicazione.
Inoltre sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa per consentire la rielaborazione degli argomenti svolti. La
frequenza al laboratorio di fisica si è realizzata solo in poche occasioni, causa periodi di DAD. Si sono utilizzati
invece altri strumenti come simulazioni attraverso piattaforme come PHET dell’Università del Colorado.
Nell’ambito della trattazione dei temi di fisica moderna, sono state affrontate dettagliatamente, nei temi elencati
in programma, sia la relatività sia la fisica quantistica.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
conoscenze: la conoscenza dei contenuti disciplinari è mediamente discreta, con punte di buono e anche ottimo;
abilità/competenze: l’applicazione dei concetti è nel complesso discreta; l’esposizione con linguaggio scientifico
pertinente costituisce una competenza raggiunta dalla quasi totalità della classe.
La capacità di organizzazione dei concetti è ad un livello complessivamente discreto; alcuni studenti posseggono
buone capacità di collegamenti e di rielaborazione.

Strumenti e materiali didattici impiegati
In generale è stato utilizzato il libro di testo, con integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i temi di meccanica
quantistica. Come strumento si è utilizzata la lavagna multimediale, anche in DAD.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica del raggiungimento degli obiettivi è avvenuta con interrogazioni periodiche, verifiche scritte con
domande aperte e con problemi ed esercizi, esercizi di approfondimento svolti in classe.
La valutazione tiene conto di a) comprensione degli argomenti, acquisizione e loro organizzazione, b) acqui-sizione
di un linguaggio rigoroso e pertinente, c) capacità di analisi e di sintesi d) capacità di rielaborazione autonoma dei
concetti.

Merate, 13 maggio 2021

La docente di fisica
Maria Airoldi
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FISICA
Argomenti svolti
Durante il corso di fisica sono stati affrontati i seguenti temi:


Conduzione elettrica
Circuiti in corrente continua. Leggi di Ohm. Leggi di Ohm applicate ai circuiti. Generatori ideali e reali:
resistenza interna. Effetto Joule.
Luci LED e risparmio energetico.
I circuiti RC: carica e scarica del condensatore.
 Elettromagnetismo
Interazioni fra magneti; inseparabilità dei poli magnetici. Campo magnetico: linee di forza del campo
magnetico. Esperimento di Oersted. Il vettore B. Forza magnetica. Interazione corrente-corrente:
legge di Ampère.
Campo magnetico generato da un filo rettilineo: legge di Biot e Savart. Campo magnetico di una spira
circolare e di un solenoide.
Il flusso di B. Teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione di B. Teorema della circuitazione
di Ampère. Applicazione: campo magnetico del solenoide.
Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: raggio della traiettoria e
frequenza di ciclotrone. Spettrografo di massa.
Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Momento torcente a cui è sottoposta
una spira percorsa da corrente. Momento magnetico della spira. Momenti magnetici dell’atomo. Il
campo magnetico nel vuoto e nella materia. Permeabilità magnetica. Sostanze diamagnetiche,
paramagnetiche e ferromagnetiche (domini di Curie–Weiss e temperatura di Curie).
Ferromagnetismo e ciclo di isteresi magnetica.
Induzione elettromagnetica. Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. Conduttori fermi e campi
magnetici variabili. Corrente indotta in un conduttore in movimento. Forza elettromotrice indotta.
Flusso concatenato con un circuito e corrente indotta. Analisi quantitativa dell'induzione
elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. Legge di Lenz ed estrazione di una spira
da un campo magnetico uniforme. Legge di Lenz e conservazione dell’energia.
Flusso autoconcatenato. Autoinduzione. Mutua induzione.
Il circuito RL: extracorrenti di chiusura e apertura del circuito. Bilancio energetico in un circuito RL.
Densità di energia associata a un campo magnetico. Correnti parassite o di Foucault.
Produzione di corrente alternata con campi magnetici: alternatori. Trasformazione delle tensioni
alternate: trasformatori.
Equazioni del campo elettromagnetico. La circuitazione del campo elettrico (caso generale). Campo
elettrico indotto da un campo magnetico variabile nel tempo. La circuitazione del campo magnetico
(caso generale). Corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell.
Onde elettromagnetiche. Cenni alla genesi di onde elettromagnetiche. Energia trasportata dalle onde
e.m.. Densità di energia media trasporta da un’onda elettromagnetica ed intensità. Cenni allo spettro
delle onde elettromagnetiche.
Fisica Moderna
 Relatività ristretta
Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Trasformazioni di Lorentz e di Galileo a
confronto. Concetto di simultaneità degli eventi. Orologio a luce. Dilatazione dei tempi. Contrazione
delle lunghezze. Composizione relativistica delle velocità. Cenni allo spazio-tempo di Minkowski.
Tetravettore. Punto e linea di universo. Invariante spazio-temporale.
Massa relativistica, quantità di moto e legge fondamentale della dinamica relativistica. Energia
cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia totale. Massa come forma di energia: relazione tra
massa, velocità ed energia. Invariante Energia-Quantità di moto.
 Meccanica quantistica

Introduzione alla fisica quantistica: crisi della fisica classica e problemi aperti agli inizi del Novecento.
Effetto fotoelettrico. Apparato sperimentale. Frequenza di soglia. Impossibilità di spiegare l’effetto
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fotoelettrico attraverso la fisica classica. Ipotesi quantistica di Einstein: interpretazione dell’effetto
fotoelettrico. Lavoro di estrazione. Potenziale di arresto ed energia cinetica massima dei fotoelettroni
emessi.
Interpretazione dello spettro di emissione di corpo nero. Interpretazione classica: ipotesi di RayleighJeans. Ipotesi di quantizzazione di Planck. Energia dei risonatori in cavità. Interpretazione di Planck.
*Aspetto ondulatorio della materia. Ipotesi di de Broglie e lunghezza d’onda di de Broglie.
*Stazionarietà dell’orbita elettronica (interpretazione di de Broglie) e ipotesi di Bohr. *Verifica delle
proprietà ondulatorie della materia (esperimento di Davisson e Germer) .
*Cenni al modello di Bohr: stabilità dell’atomo di idrogeno e quantizzazione del momento della
quantità di moto dell’elettrone. *Interpretazione degli spettri di emissione a righe secondo il modello
atomico di Bohr.
*Argomenti trattati dopo il 13 maggio

Libro di testo:
J.D.Cutnell, K.W.Johnson,“La fisica di Cutnell e Johnson” Zanichelli Ed.Vol 2-3.

Merate, 13 Maggio 2021
La docente di fisica
Maria Airoldi
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-21
CLASSE 5 As

DISCIPLINA: MATEMATICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Per quanto riguarda la metodologia dell'insegnamento, lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso:
a) la lezione frontale, in cui la docente attraverso la spiegazione mette gli allievi in grado di comprendere e saper
affrontare l'argomento in esame;
b) sollecitazione di interventi opportuni: la docente si adopera per un costante coinvolgimento della classe,
favorendo e stimolando i momenti di intuizione degli allievi;
c) esercitazioni guidate: la lezione viene accompagnata da numerosi esercizi di applicazione.
Inoltre sono stati assegnati con regolarità compiti da svolgere a casa per consentire la rielaborazione degli
argomenti svolti.
Nell’ambito delle azioni di recupero si è data preferenza a strategie di recupero in itinere; durante l’intero anno
scolastico il liceo ha attivato sportelli di consulenza.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
conoscenze: la conoscenza dei contenuti disciplinari è mediamente discreta, con punte di buono e anche ottimo.
abilità/competenze: l’applicazione dei concetti è complessivamente quasi discreta, così come l’abilità di utilizzare
in modo corretto algoritmi di calcolo; l’autonomia applicativa è un obiettivo raggiunto dalla maggior parte della
classe; un ristretto numero di studenti presenta alcune fragilità di base.
Mediamente la capacità di organizzazione dei concetti è ad un livello quasi discreto, così come le capacità
logiche ed espressive; più che sufficienti le capacità di analisi e di sintesi; alcuni studenti posseggono buone
capacità di collegamento e di rielaborazione.

Strumenti e materiali didattici impiegati
In generale è stato utilizzato il libro di testo. Come strumento è stata utilizzata la lavagna multimediale, anche in
DAD.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica del raggiungimento degli obiettivi è avvenuta con a) interrogazioni periodiche b) verifiche scritte
periodiche con esercizi di applicazione dei concetti e problemi di realtà c) esercizi di approfondimento svolti in
classe.
La valutazione tiene conto di a) comprensione degli argomenti, acquisizione e loro organizzazione, b) capacità di
analisi e di sintesi, c) utilizzo corretto di procedure e algoritmi di calcolo, d) acquisizione di un linguaggio rigoroso
e pertinente, e) capacità di rielaborazione autonoma dei concetti.
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MATEMATICA
Argomenti svolti
Durante il corso di matematica sono stati affrontati i seguenti temi:



Funzioni e limiti di funzioni
Funzioni. Dominio di una funzione. Segno di una funzione. Funzioni e loro proprietà.
Intervalli ed intorni. Punto isolato e punto di accumulazione per un insieme.
Concetto di limite di una funzione. Limite finito/infinito quando la variabile x tende ad un valore finito o
infinito. Limite destro e limite sinistro. Teoremi di unicità del limite (dim), del confronto (dim) e della
permanenza del segno. Operazioni con i limiti: limite di una somma, di una differenza, di un prodotto, del
reciproco, di una potenza, di un quoziente di funzioni. Forme di indeterminazione.
 Le funzioni continue
Continuità di una funzione in un punto e in un insieme. Punti di discontinuità. Punti di discontinuità di prima,
di seconda e di terza specie. Limiti notevoli (dim). Risoluzione di forme di indeterminazione.
Asintoti e grafico di una funzione. Gli asintoti verticali. Gli asintoti orizzontali. Gli asintoti obliqui.
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza
degli zeri. Infinitesimi e infiniti. Ordine di infinito e di infinitesimo.
 Le derivate
Il rapporto incrementale di una funzione in un punto, relativamente ad un incremento. Concetto di derivata
di una funzione in un punto. Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Derivata
destra e sinistra. Derivabilità. Teorema fondamentale sulle funzioni derivabili (dim.): continuità condizione
necessaria per la derivabilità. Funzioni continue, ma non derivabili. Equazione della retta tangente al grafico
della funzione in un punto. Derivata di funzioni elementari. Regole di derivazione per la somma, per il
prodotto di funzioni, per il reciproco di una funzione, per il quoziente di funzioni. Derivazione della funzione
composta. Derivazione della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo. Significati fisici della
derivata.
 Massimi e minimi di una funzione. Lo studio di funzione
Massimi e minimi, locali ed assoluti di una funzione. Punti di massimo e di minimo, locali ed assoluti di una
funzione. Condizione necessaria per la determinazione dei punti di massimo o di minimo interni al dominio
di una funzione derivabile (teorema di Fermat) (dim). I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Rolle
(dim.), il teorema di Cauchy (dim.), il teorema del valor medio o di Lagrange (dim.). Significato geometrico
dei teoremi di Rolle e Lagrange. Forme indeterminate. Teorema di de l'Hôpital. Confronto tra infiniti.
Funzioni crescenti e decrescenti. Teorema relativo alle funzioni crescenti o decrescenti in relazione al segno
della derivata prima (dim.). Punti a tangente orizzontale: punti di massimo o di minimo relativo per una
funzione derivabile e punti di flesso a tangente orizzontale ascendente e discendente. Punti di non
derivabilità: punti angolosi; punti a tangente verticale: cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. Dal
grafico di y=f(x) al grafico di y = f(x) e viceversa. Convessità e concavità di una funzione. I flessi a tangente
obliqua.
Studio di funzione. Grafico completo di una funzione: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni
algebriche irrazionali, funzioni goniometriche, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche.
Applicazioni alla risoluzione di equazioni parametriche.
Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione.
 I problemi di massimo e di minimo
Problemi di massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e di minimo applicati alla geometria piana,
alla geometria analitica e alla geometria solida.



L'integrale indefinito
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Proprietà dell'integrale indefinito. Calcolo di integrali.
Integrali indefiniti immediati e riconducibili ad immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per
parti (dim). Integrazione delle funzioni razionali fratte: analisi dei diversi casi.
 L'integrale definito
Area del trapezoide. Somme integrali per difetto e somme integrali per eccesso. Integrale definito. Proprietà
dell'integrale definito. Teorema della media integrale (dim.) e suo significato geometrico.
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Calcolo dell'integrale definito. Funzione integrale e teorema di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree di domini
piani. Calcolo di volumi di solidi con il metodo delle sezioni: volume della piramide. Volumi dei solidi di
rotazione. Calcolo di volumi di solidi ottenuti dalla rotazione completa attorno all'asse x o all'asse y di figure
piane. Solidi di rotazione: metodo dei gusci cilindrici. Integrali impropri. Integrazione numerica.
 Equazioni differenziali
Equazioni differenziali. Integrale generale. Problema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine del
tipo y’=f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali del secondo ordine a
coefficienti costanti.
 Distribuzioni di probabilità
Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di probabilità. Funzione di ripartizione. Valor medio, varianza e
deviazione standard. *Distribuzione binomiale (di Bernoulli). *Variabili casuali standardizzate. *Variabili
casuali continue. *Cenni alle distribuzioni continue e alla distribuzione gaussiana.
*Argomenti trattati dopo il 13 maggio
Libro di testo:
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Manuale blu 2.0 di Matematica” Zanichelli Ed. Vol 4B e 5

Merate, 13 maggio 2021

La docente di matematica
Maria Airoldi
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020- 2021
CLASSE 5^A/S

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

Scelte didattiche /criteri metodologici / obiettivi raggiunti
La classe è costituita da alunni poco disponibili al dialogo educativo ,in pochi si sono sforzati a stemperare il clima di
tensione che si è creato in questi cinque anni , il resto degli alunni ha mantenuto un atteggiamento supponente e
provocatorio nei confronti dell’adulto.
Alcune studentesse, più timide e riservate, pur manifestando un estremo interesse e sensibilità per la materia, sono
intervenute raramente durante le lezioni
Ogni argomento di storia dell’arte è stato presentato in classe agli allievi, partendo dal periodo storico-culturale per
poi introdurre l’autore o la corrente artistica.
Le spiegazioni sono state affiancate alla “lettura dell’opera d’arte” prestando particolare attenzione alle tecniche
adottate dall’artista, all’analisi sociologica, iconologica, iconografica.
Gli alunni durante le lezioni hanno preso appunti per integrare ed ampliare quelle parti che il libro trascura o
accenna soltanto.
Quest’anno è stato introdotto lo
studio di una nuova disciplina: l’educazione civica.
Dopo aver presentato agli studenti alcuni argomenti legati all’educazione civica nell’ambito artistico, la classe è stata
divisa in gruppi e ogni gruppo ha scelto un argomento da approfondire.
Gli alunni, per via della pandemia, non hanno avuto la possibilità di visitare mostre o effettuare viaggi d’istruzione ,
queste esperienze avrebbero sicuramente arricchito le loro conoscenze relative al programma di arte dell’ultimo
anno.
La maggior parte della classe
ha raggiunto gli obiettivi previsti anche nelle altre discipline (esposizione chiara e corretta dei contenuti , linguaggio
specifico, capacità di analisi e sintesi) per la storia dell’arte gli alunni hanno consolidato una metodologia di lettura
dell’opera d’arte; sono in grado di effettuare collegamenti nell’ambito della disciplina , ma anche con materie affini,
solo alcuni di loro sono riusciti ad esprime giudizi autonomi e originali riguardo i temi trattati.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libro di testo-Arte in primo piano –G. Nifosì-ed .Laterza volume quinto (Ottocento) volume sesto (Novecento)
LIM.
Purtroppo, a causa del coronavirus , le lezioni si sono svolte in DAD per quasi tutto il trimestre , solo a fine
gennaio gli alunni sono rientrati a scuola al cinquanta per cento (DDI).
Le opere spiegate, non presenti sul libro di testo, sono state inviate agli alunni tramite posta eletttronica o
caricate su classroom.
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Nel trimestre gli alunni hanno avuto due valutazioni, una scritta e una orale. Nel pentamestre una prova orale e
due scritte (domande aperte).
Per ogni alunno è stato valutato il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Per la sufficienza è stata richiesta una conoscenza dei contenuti minimi ed una esposizione semplice e
generalmente corretta.

Merate, 13 Maggio 2021

La docente
Anna Gagliardi
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Argomenti svolti / testi e immagini proposti alla classe
IL SETTECENTO (3 ore )
 IL VEDUTISMO OGGETTIVO E DI CAPRICCIO
Venezia rappresentata da CANALETTO e GUARDI

L’OTTOCENTO
 NEOCLASSICISMO ( 11 ore)
o CENNI SULL’ARCHITETTURA
- PIERMARINI: “Teatro alla Scala di Milano”
- CANOVA: Napoleone e Paolina Bonaparte - Monumento funebre a Maria Cristina
d’Austria
- Cenni su Amore e Psiche e le tre Grazie
- La tecnica esecutiva di Canova: dal bozzetto all’opera finita
- DAVID: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”
- GOYA: La famiglia di Carlo IV- Le fucilazioni del 3 maggio
Il sonno della ragione genere mostri- Maya vestida e Maya desnuda (fotocopia)
Saturno divora uno dei suoi figli
- La tecnica dell’acquaforte

 ROMANTICISMO (9 ore)
o PITTURA IN GERMANIA
- FRIEDRICH: Il naufragio della Speranza- Viandante sul mare di nebbia -Abbazia nel
querceto-Monaco sulla spiaggia.
o PITTURA IN INGHILTERRA
- CONSTABLE: Analisi dei dipinti sulle nuvole
- TURNER: “Vapore durante una tempesta di mare”- “Pioggia, vapore e velocità”
- I PRERAFFAELLITI: Millais: Ofelia
o PITTURA IN FRANCIA
- GERICAULT: “La zattera della Medusa”-Cenni sulla serie “I pazzi”
- DELACROIX: “ La libertà che guida il popolo”
o PITTURA IN ITALIA
- HAYEZ: “I vespri siciliani” - “Il bacio
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REALISMO ( 3 ore)
o
o
o
o



IMPRESSIONISMO (13 ore )
o
o
o

o
o
o
o
o



o

o
o
o

IL PUNTILLISMO
- SEURAT: “Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte”
GAUGUIN:
- PERIODO BRETONE: “Il Cristo giallo”
- PERIODO TAHITIANO: “Cenni sui dipinti di donne thaitiane”- “Da dove veniamo? Cosa
siamo? Dove andiamo?
VAN GOGH: “I mangiatori di patate” – Ritratto di Sien -“Autoritratto parigino”
“ I girasoli” “La camera da letto” - “Notte stellata” - “La chiesa di Auvers” - “Campo di
grano con voli di corvi”
TOULOUSE-LAUTREC: “Ballo al Moulin Rouge”(fotocopia)

I DIVISIONISTI LOMBARDI (3 ore )
o
o

o


MANET: “La colazione sull’erba” - “Olympia” - “Il bar alle Folies Bergère”
MONET: “Lo stagno delle rane” - “Regata ad Argenteuil” - “Impressione” “Il parlamento di Londra”(fotocopia) - “La cattedrale di Rouen”
“Lo stagno delle ninfee”“ La gazza”
- L’evoluzione della pittura di Monet attraverso l’analisi della “pennellata”
RENOIR: “Lo stagno delle rane” - “Bal al Moulin de la Galette”
“La colazione dei canottieri”
DEGAS: “ Fantini davanti alle tribune” - “La lezione di danza” “L’assenzio”
CEZANNE: “La casa dell’impiccato” - “I giocatori di carte”
“La montagna di Sainte Victoire”

POSTIMPRESSIONISMO ( 10 ore )
o



COURBET: “Il seppellimento ad Ornans”- Gli spaccapietre”
DAUMIER: “Scompartimento di terza classe” – Cenni sulle sculture dei politici
Gargantua (fotocopia) La lavandaia
MILLET:”L’Angelus”-“Le spigolatrici”

SEGANTINI: Cenni sulla produzione di paesaggi brianzoli
“Alla stanga”(fotocopia)
“Le due madri” (fotocopia) “Le cattive madri”
Previati Maternità
PELLIZZA DA VOLPEDO: “Il quarto stato”

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI (2 ore )
- Palazzo di Cristallo
- Torre Eiffel

IL NOVECENTO



ART NOUVEAU ( 4 ore)
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o
o
o
o

o



GAUDI’: “Casa Milà” - “Casa Battlò” - “Parco Guell” - “Sagrada Familia”
KLIMT: “Il bacio” - Giuditta 1901
Giuditta 1909
Le tre età della vita (fotocopia)

I FAUVES (2 ore)

Matisse: “La Danza”
IL CUBISMO ( 4 ore)
PICASSO:
- PERIODO BLU: “Poveri in riva al mare” (fotocopia)- “La vita”
- PERIODO ROSA: “I giocolieri”(fotocopia)
- PERIODO PRECUBISTA: “Le demoiselles d’Avignon”
- ANALISI DEL DIPINTO: “Guernica”

Argomenti da svolgere dopo il 15 di maggio
CHAGALL: La passeggiata-Il bue scuoiato- La crocifissione bianca
PRECURSORI DELL’ESPRESSIONISMO (2 ore)
ENSOR:”L’Ingresso di Cristo a Bruxelles
MUNCH:”Il grido”-La bambina malata”

“

Cenni sul Futurismo
Boccioni: La città che sale- Forme uniche nella continuità dello spazio
EDUCAZIONE CIVICA
Arte degenerata contemporanea alla grande mostra dell’arte tedesca (Germania 1937)
I furti d’arte
Cenni sulle opere distrutte durante la seconda guerra mondiale, per calamità naturali , dai turisti o dai
teppisti.
Opere misteriosamente scomparse su commissioni o per traffici illeciti

Merate, 13 Maggio 2021

La docente
Anna Gagliardi

32

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 AS

DISCIPLINA: INGLESE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
La metodologia didattica applicata ha conferito un ruolo prioritario al TESTO LETTERARIO come punto di
partenza per la comprensione più ampia del pensiero dell’autore e del periodo di appartenenza. I cenni
storici, le notizie biografiche e la cronologia delle opere hanno pertanto rivestito un semplice ruolo di
complemento.
I testi di poesia sono stati affrontati in classe attraverso le fasi di lettura, parafrasi, spiegazione, discussione
ed interpretazione critica mentre i testi in prosa sono stati analizzati anche attraverso un lavoro individuale
di lettura eseguito a casa dallo studente, seguito da un momento di confronto e discussione in classe. L’analisi
dei testi letterari è stata spesso guidata dagli esercizi offerti dai testi in adozione.
In alcuni casi il testo letterario è stato confrontato con la versione cinematografica.
Gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze:
1) comprendere un testo in lingua inglese di livello avanzato e saperlo rapportare al contesto storicoletterario;
2) individuare ed analizzare gli aspetti stilistici di un testo letterario;
3) comprendere e rielaborare criticamente il pensiero dell’autore;
4) commentare e discutere un testo in lingua inglese argomentando le proprie opinioni (livello B2/C1).

Strumenti e materiali didattici impiegati
TESTI IN USO: - SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, Performer Heritage, Vol 1 e Vol 2,
Zanichelli, 2016 con utilizzo di materiale online myzanichelli.it.

I brani antologici offerti dai libri di testo sono stati integrati con fotocopie di altri brani scelti in base ai
nuclei tematici individuati in fase di programmazione ( childhood, nature and the supernatural, women,
science and progress, society, death, language).
La LIM installata in classe è stata un utile strumento per le lezioni in Power Point, l’utilizzo di Internet e la
visione di scene tratte da film in lingua inglese.
Le lezioni a distanza si sono svolte secondo la modalità sincrona tramite Google Meet.
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Per la condivisione dei materiali e la raccolta dei lavori svolti dagli studenti, è stata utilizzata la piattaforma
Classroom.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate due prove nel trimestre e tre nel pentamestre
secondo le seguenti tipologie:
 Comprensione di lettura
 Analisi testuale.
 Quesiti a risposta aperta.
 Prove semi-strutturate
Una delle prove scritte del pentamestre si è svolta a distanza tramite Google Moduli.
Le verifiche orali si sono svolte interamente in lingua inglese e sono state mirate a valutare le effettive
competenze comunicative degli studenti, oltre al livello di assimilazione e rielaborazione dei contenuti.
Le verifiche orali si sono svolte quasi interamente a distanza.
La valutazione orale ha riguardato anche la presentazione di un lavoro di approfondimento svolto a coppie,
sempre in modalità a distanza.
La valutazione delle singole prove ha tenuto conto dei seguenti parametri:
 Assimilazione degli argomenti studiati
 Capacità di analisi testuale
 Capacità di rielaborazione personale
 Capacità espressive (comprensibilità, organicità, scorrevolezza, correttezza grammaticale, ricchezza
lessicale, correttezza ortografica, pronuncia ed intonazione)
Le prove scritte e orali sono state valutate utilizzando l’intera scala dei voti in decimi.
La valutazione finale complessiva ha tenuto conto non solo dei risultati conseguiti dagli alunni nelle singole
prove, ma anche di altri fattori, quali la partecipazione attiva in classe, la disponibilità ad approfondire gli
argomenti trattati, la puntualità nel lavoro da svolgere a casa, l’impegno e la serietà nell’applicazione
personale, i progressi compiuti nel percorso didattico.
Un altro aspetto rilevante della valutazione è stato quello relativo alle capacità di organizzazione autonoma
del lavoro e di collaborazione costruttiva nell’ambito della DDI
CERTIFICAZIONE: Nel mese di dicembre 2020, sette alunni hanno conseguito il certificato di livello B2
Cambridge First e quattro il livello C1 Cambridge Advanced.
Otto alunni avevano già ottenuto la certificazione B2 nell’anno scolastico 2019/20.

Argomenti svolti
Gli argomenti sono elencati secondo l’ordine temporale in cui sono stati trattati in classe. L’asterisco indica i
testi che saranno analizzati dopo il 15 maggio 2021.
Per i brani antologici è indicata la pagina di riferimento sui due volumi di Performer Heritage.
Altri testi, forniti in formato digitale, sono indicati come Extra Material (EM).
Per quanto riguarda Educazione Civica, sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti i regimi totalitari in
Animal Farm e Reunion.
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September/October 2020
SUMMER READINGS
analysis and class discussion
GEORGE ORWELL
The Dystopian Novel

Animal Farm (complete reading)
The Seven Commandments (Chapter 2)
Men and pigs (Chapter 10)

EM 1
EM 2

The Book and the Film: selected scene from the 1954 animated movie
FRED UHLMAN
Friendship in Nazi Germany

Reunion (complete reading)
Questioning the existence of God
The new History teacher

Chapter 7
Chapter 16

October/November 2020
PREROMAN1TICISM
WILLIAM BLAKE
Visionary Poetry

Songs of Innocence

Songs of Experience

Infant Joy
The Lamb

EM 3
p. 270 (1)

Infant Sorrow
The Chimney Sweeper
The Tyger
London

EM 4
EM 5
p. 271 (1)
p. 268 (1)

November/ December 2020
ROMANTIC POETRY
The First Generation: William Wordsworth
WILLIAM WORDSWORTH
The Poetry of Nature

Extracts from The Preface to the Lyrical Ballads
Daffodils
Composed upon Westminster Bridge

p. 281 (1)
p. 286 (1)
p. 284 (1)

December 2020
ROMANTIC FICTION
The Gothic Novel
MARY SHELLEY
Playing God

Frankenstein
Walton and Frankenstein (Letter IV)
The Creation of the Monster (Extract from Ch. 5)
Frankenstein meets the Monster (Extract from Ch. 10)
Frankenstein’s legacy: The Island (2005 film, directed by M.Bay)
Students’ presentations: Is science playing God?
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EM 6
p. 276 (1)
EM 7

January 2021
ROMANTIC POETRY
The First Generation: S.T.Coleridge
SAMUEL T. COLERIDGE
Nature and the Supernatural

The Rime of the Ancient Mariner : Part I
p. 291 (1)
The Rime of the Ancient Mariner : Part VII

p. 295 (1)

January/February 2021
ROMANTIC POETRY
The Second Generation
GEORGE GORDON BYRON
The Byronic Hero

Childe Harold’s Pilgrimage
(extracts from the Third Canto)

P.B. SHELLEY
Poetry and Society

Ode to the West Wind
England in 1819
Ozymandias

JOHN KEATS
Transience and Permanence

Ode on a Grecian Urn

p. 300 (1)

p. 304
EM 8
EM 9
p. 311 (1)

March-April 2021
THE VICTORIAN AGE
CHARLES DICKENS
The Humanitarian Novel

A Christmas Carol
Extract from Stave 1
Oliver Twist
Oliver wants some more (Extract from Ch. 2)

EM 10

p. 42 (2)

The Book and the Film: selected scenes from R.Polanski’s movie (2005)
Hard Times
Coketown (Extract from Ch. 5)

p. 49 (2)

April/May 2021
THE VICTORIAN DECLINE
R.L. STEVENSON
Truly Two

OSCAR WILDE
Art and Morality

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Story of the Door
Jekyll’s experiment
The Picture of Dorian Gray
The Preface
Dorian’s Death (Extract from Ch.20)

The Importance of Being Earnest
The Interview
36

p. 112 (2)
p. 115 (2)

p. 127 (2)
p. 131 (2)

p. 137 (2)

The Play and the Film: selected scenes from O. Parker’s movie (2002)

May 2021
THE GREAT WAR
The Spanish Flu vs Covid-19 (article and videos)
THE WAR POETS *

Rupert Brooke : The Soldier
Wilfred Owen : Dulce et Decorum Est
John Mac Crae : In Flanders Fields

EM 11
p. 189 (2)
p. 191 (2)
EM 12

May/June 2021
THE EXPERIMENTAL NOVEL
VIRGINIA WOOLF *
Literary criticism

Modern Fiction (extract from The Common Reader)

JAMES JOYCE *
The Stream of Consciousness

EM 13

Dubliners: Eveline (complete reading)
Ulysses
Leopold Bloom (Extract from Hades)
Molly’s Monologue (Extract from Ch. 28)

p. 253 (2)

EM 14
p. 185 (2)

Merate, 13 maggio 2021
La docente
Claudia Cugini
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DISCIPLINA: SCIENZE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti








Per lo più la didattica si è attuata attraverso lezioni frontali in cui si cercava di sollecitare la
partecipazione attiva degli alunni. Le lezioni si svolgevano attraverso presentazioni che
prevedevano l’uso della LIM, consentono pertanto un rapido collegamento alla rete internet e
l’impiego di brevi spezzoni di filmati .
Ogni lezione iniziava con eventuali richieste di chiarimento su argomenti precedentemente
trattati
Sono sempre state apprezzate richieste degli studenti, anche se non strettamente attinenti al
programma.
I materiali delle lezioni venivano condivisi mediante la class room
Sono stati effettuati lavori di gruppo o individuali con elaborazione di un prodotto finale
multimediale

Durante la didattica online sono state utilizzate le seguenti strategie didattiche :
 Correzione compiti assegnati su classroom
 Spiegazione di nuovi argomenti, utilizzando la lezione frontale classica o lezione segmentata con
ausilio di ppt, libro online, brevi video , svolgimento di esercizi modello e coinvolgimento degli
studenti con domande-stimolo
 Flipped-class
 Presentazione di argomenti oggetto di approfondimento da parte degli studenti
La classe ha in media raggiunto i seguenti obiettivi in modo discreto:



Utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico.
Essere in grado di realizzare schemi logici per organizzare le conoscenze, per evidenziare
correlazioni tra cause ed effetti di un fenomeno, e anche per evidenziare correlazioni con altri
argomenti o fenomeni studiati, sia nell'ambito della stessa disciplina, sia nelle diverse discipline .
 Saper studiare in modo autonomo; ricercare informazioni e valutarle criticamente
 Saper riconoscere le fasi del metodo scientifico, consapevoli del legame osservazioni,
ipotesi,verifica e teoria, in relazione allo studio di esperimenti rilevanti nel procedere scientifico.
Essere consapevoli delle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in
particolare quelle più recenti, e saperle discutere criticamente.
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Strumenti e materiali didattici impiegati
1.SCIENZE DELLA TERRA CRIPPA MASSIMO / FIORANI MARCO SISTEMA TERRA - 2° ED / VOLUME UNICO U A.
MONDADORI SCUOLA
2-SCIENZE DELLA TERRA CRIPPA MASSIMO / FIORANI MARCO SISTEMA TERRA EFG / VOLUME UNICO 2°EDIZIONE U A. MONDADORI SCUOLA
3.IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU ,. DAL CARBONIO ALLE BIOTECNOLOGIE; CURTIS, BARNES, SCHNEK,
MASSARINI,POSCA; ZANICHELLI
4. Altri siti di consultazione in internet consigliati dall’insegnante
5. Progetto Lauree scientifiche (l’Università dell’ Insubria di Como) : conferenza di 2 ore su “Indagini legali”
tenuta online dal dott. Pozzi, docente dell’Insubria rivolta a tutta la classe
6. Progetto conferenze :lezione del dott. Longoni sul “La chimica della detergenza” (1 ora) rivolta a tutta la
classe
7. Progetto conferenze: conferenza online tenuta dalla dott.ssa Villa : "COVID-19: la comunicazione conta
quanto le mascherine?"(1.30 h). Partecipazione su base volontaria, attività pomeridiana
8. Progetto conferenze: conferenza tenuta dal dottt. Maga sul tema: Covid-19 : conoscerlo per difendersi.
Partecipazione su base volontaria, attività pomeridiana

Tipologia delle verifiche




Prove orali di tipo tradizionali
Prove oggettive come test e questionari
Presentazioni individuali o di gruppo
Durante la dad sono state svolte:

 Videointerrogazioni
 Verifiche strutturate .
 Test da consegnare in un tempo stabilito erogato su classroom(o altre modalità)
 Valutazione di presentazioni individuali o di gruppo su argomenti prefissati curricolari o di
approfondimento
Scopo della valutazione scritta ed orale è quello di accertare non solo l’adeguato apprendimento dei
contenuti, ma anche la comprensione e la capacità di organizzare le informazioni, evidenziando
collegamenti e correlazioni logiche. E’ stata richiesta la capacità di esprimersi con un linguaggio
adeguato e specifico, e di focalizzare l’attenzione sugli aspetti essenziali di ciascun argomento,
mediante verifiche scritte, come prove strutturate .
Numero di verifiche :
almeno 2/3 nel primo trimestre e 3/4 nel pentamestre
Nella valutazione, oltre a conoscenze e abilità, si terranno in considerazione la partecipazione, l’impegno, il
livello di partenza e quindi il progresso. La valutazione tiene conto di quanto esposto sopra e di quanto
concordato a livello di Dipartimento Disciplinare in sintonia con il POF:
1, 2: Verifica non svolta o completamente errata, interrogazione senza esito su diversi argomenti.
3, 4: Poche conoscenze, frammentarie e incoerenti, errori gravi, segni di applicazione inadeguata.
5:
Conoscenze scarse e solo mnemoniche, inadeguata capacità di elaborazione (E’ preferibile una
preparazione che non copra adeguatamente tutti gli argomenti trattati, ma che mostri, per quegli
argomenti di cui si dimostra la conoscenza, una comprensione e elaborazione personale).
6:
Raggiungimento degli obiettivi minimi. (conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali,
impegno per l’utilizzo di un linguaggio adeguato).
7.
Padronanza delle conoscenze fondamentali e relativa esposizione con l’uso di un linguaggio preciso e
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8:
9-10:

puntuale
Pieno raggiungimento degli obiettivi. Padronanza degli argomenti.
Piena padronanza degli argomenti trattati, accompagnata da una sicurezza espositiva che sia prova
di approfondita elaborazione personale, o di approfondimenti individuali.

Argomenti svolti
Geologia
-L’importanza dello studio delle onde sismiche nella comprensione della struttura interna del pianeta Terra.
-Le principali discontinuità sismiche
-Crosta oceanica e crosta continentale
-Il mantello e il nucleo
-Litosfera, astenosfera e mesosfera
-I movimenti verticali della crosta: la teoria isostatica
-Il calore interno della Terra (cenni)
-Campo magnetico terrestre (cenni)
-La teoria di Wegener e le prove della deriva
-La morfologia dei fondali oceanici
-Gli studi di paleomagnetismo
-L’espansione dei fondali oceanici
-L’esplorazione dei fondali oceanici e le relative scoperte (anomalie magnetiche, età delle rocce)
-La teoria della tettonica delle placche: caratteristiche generali . Distribuzione dell’attività sismica e vulcanica.
- I margini divergenti e la formazione di un nuovo oceano
-I margini convergenti : scontro tra placca oceanica-oceanica, scontro tra placca continentale-continentale,
scontro tra placca continentale-oceanica. Margini attivi e passivi.
-I punti caldi
Chimica organica
-La chimica del carbonio e l’ibridazione degli orbitali
- Classificazione degli idrocarburi
- Alcani: caratteristiche, nomenclatura ,isomeria ,proprietà fisiche ,reazioni radicaliche e reazioni di
ossidazione (cenni). I cicloalcani: caratteristiche e struttura.
- Gli alcheni: caratteristiche, nomenclatura, isomeria .Reazioni caratteristiche: addizione elettrofila di acidi
alogenidrici (con meccanismo), di acqua (con meccanismo), di alogenuri e di idrogeno. Regola di Markovnikov.
-Alchini (solo caratteristiche generali e nomenclatura)
- Il benzene: delocalizzazione elettronica, risonanza, regola di Huckel, nomenclatura (solo cenni,
prefissi orto, para e meta per i gruppi sostituenti e nomi comuni come toluene, fenolo, anilina). Reazione di
sostituzione elettrofila aromatica: nitrazione (con meccanismo), alogenazione (con meccanismo).
Gli alcoli: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisiche. Nomenclatura (cenni), reazioni caratteristiche:
ossidazione, disidratazione ( con meccanismo e regola di Zaitsev ), reazione con acido cloridrico, reazione di
esterificazione, reazioni di preparazione degli alcoli. *
-Isomeria e stereoisomeria: isomeria strutturale, conformazionale e configurazionale, chiralità ed
enantiomeria (non è stata trattata la distinzione tra simmetria di primo ordine e di secondo ordine). la luce
polarizzata e l’attività ottica, chiralità ed attività biologica (esempio della talidomide).
-Aldeidi e chetoni: caratteristiche e cenni di nomenclatura, reattività: reazioni di addizione nucleofila (solo la
formazione di un emiacetale con meccanismo).*
-Acidi carbossilici (cenni) *
Biologia e biotecnologie
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-La genetica dei virus: struttura dei virus, ciclo litico e ciclo lisogeno, i virus a Dna e a Rna
-La genetica dei batteri: classificazione, genoma batterico e regolazione genica nei procarioti, ,colture
batteriche
-Il trasferimento genico nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione.
-Gli elementi trasponibili
-Gli strumenti dell’ingegneria genetica: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel del DNA, il ruolo della ligasi
-Clonare il DNA: vettore di clonaggio, marcatori di resistenza, marcatori di selezione, librerie genomiche
-La PCR
-Il sequenziamento del DNA e il genoma
-Biotecnologie tradizionali e innovative
-Le biotecnologie in campo agroalimentare : piante geneticamente modificate, Mais bt, Papaya, Golden rice.
Metodiche ( Agrobacterium e metodo biobalistico). Piante GM di terza generazione.
-Le biotecnologie medico-farmaceutiche: animali transgenici, xenotrapianti, clonazione, terapia genica,
editing genetico (Crisper-Cas9)
-Dna fingerprinting
Educazione civica
-Le cellule staminali e il dibattito etico intorno alle staminali embrionali
-Riflessione etica sugli OGM: i pro e i contro
- I vaccini contro Sars- Covid-19
* argomento da svolgere

Cinzia
Cinzi
Merate, 13 Maggio 2021

La docente
Cinzia Manzoni

C
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CLASSE 5^ As

DISCIPLINA: STORIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
1) Attività a scuola:
a. lezione frontale, a volte a partire dalla presentazione di un testo o di un documento, con il supporto di
presentazioni in power point.
b. presentazione-approfondimento, dedicato a tematiche specifiche, condotto da studenti della classe sia
individualmente che in coppia o in piccolo gruppo;
c. lettura e commento di documenti e testi storiografici
d. discussione su spettacoli, incontri o iniziative proposte dalla scuola
e. interrogazione: tale momento è stato considerato sempre come altamente didattico ed educativo, e non
meramente valutativo.
2) Attività a casa: studio degli appunti presi in classe, confronto e approfondimento attraverso il manuale
ed eventualmente con altri testi indicati dal docente; preparazione di approfondimenti.
3) Iniziative di sostegno e di recupero: sono state svolte principalmente in classe attraverso la ripresa
comune degli argomenti principali.
In merito alla didattica a distanza, la docente ha proseguito regolarmente il percorso didattico con videolezioni in presenza su google meet. Tenendo conto delle maggiori difficoltà e dei limiti della DAD e della
situazione di fatica psicologica dei ragazzi, la docente ha sempre dedicato del tempo al colloquio con gli
studenti, cercando di sostenere la motivazione all’apprendimento e di favorire il più possibile un percorso
sereno.
Per rendere più efficace l’apprendimento dei contenuti, la docente ha deciso di dedicare alcune ore
all’inizio del pentamestre al ripasso del programma svolto nel trimestre, e di organizzare le interrogazioni
come ripresa in itinere del programma trattato. Sono stati inoltre proposti lavori di approfondimento
facoltativi, individuali e in gruppo, su argomenti a scelta tra quelli proposti dalla docente.
La didattica ha previsto, accanto alla trattazione manualistica, il lavoro su alcuni documenti storici, attraverso
la loro lettura e discussione in classe. Nel corso della trattazione del programma si è avuto cura di evidenziare
le correnti artistiche e letterarie delle diverse epoche, sottolineando il contesto storico in cui si sono
sviluppate. Uguale attenzione è stata posta sulle possibili attualizzazioni dei processi e degli avvenimenti
passati in relazione alla realtà contemporanea, in particolare italiana.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha partecipato in modo accettabile all’attività didattica, dimostrandosi generalmente attenta alle
spiegazioni. Il rapporto con l’insegnante è stato corretto e collaborativo.
Anche nei mesi di sospensione della didattica in presenza, gli studenti hanno dimostrato senso di
responsabilità, presenziando in modo costante alle lezioni on line, pur con differenti livelli di partecipazione
e di approfondimento.
Gli studenti si assestano in complesso su un buon livello di preparazione: in generale dimostrano discrete
capacità di ricostruzione della complessità degli avvenimenti e dei processi storici trattati e di collegamento
tra fattori diversi. Una parte degli studenti è in grado di collegare i contenuti storici con altre discipline,
integrando le conoscenze in modo efficace, di confrontare e connettere avvenimenti e processi con la
contemporaneità. Qualche studente presenta qualche difficoltà di organizzazione dei contenuti e una
conoscenza non sempre completa degli argomenti, pur avendo raggiunto in ogni caso una padronanza più
che sufficiente del programma.

Strumenti e materiali didattici impiegati
 Libro di testo in adozione: Giardina-Sabbatucci- Vidotto, Lo spazio del tempo, volume 2 e vol.3
 Materiali predisposti dall’insegnante
 Conferenze presenti sul sito della Fondazione museo storico del Trentino
http://www.museostorico.it/

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni sono state effettuate
attraverso i seguenti indicatori:
- interventi in classe (qualità e frequenza) ed attenzione alle lezioni;
-esecuzione regolare dei lavori o dello studio assegnato
-interrogazione orale o compito scritto per orale: tre nel primo trimestre, due nel pentamestre.
-lavori di approfondimento personale
Le verifiche scritte sono state strutturate come domande aperte di rielaborazione delle conoscenze,
interpretazione di testi storiografici. Nel primo trimestre è stato valutato anche un lavoro estivo sulla storia
del Novecento.
Le verifiche sono state commisurate agli obiettivi proposti e tenderanno in particolare alla valutazione dei
seguenti parametri:
 conoscenza degli argomenti
 conoscenza e utilizzo del lessico
 capacità di rielaborazione personale e critica degli argomenti
 capacità di esprimersi utilizzando un linguaggio adeguato
Per l’attribuzione dei voti è stato fatto riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di
materia, riportata all’interno del P.T.O.F.
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Argomenti svolti

La società borghese ottocentesca

La seconda rivoluzione industriale e la nascita del movimento operaio
Socialismo e anarchia. La Prima internazionale.
Caratteri della società di massa
ll dibattito interno alla Seconda Internazionale, Leone XIII e la dottrina sociale della Chiesa e ideologie di fine
Ottocento
Lettura e commento dei testi:
E. Hobsbawm: “L’etica del borghese” (manuale, vol.2, pagg. 526-527)
K. Marx- F.Engels: “La borghesia come classe rivoluzionaria” (manuale, vol.2, pag. 529)

La Prima guerra mondiale
Caratteri del primo conflitto mondiale
Cause della Prima Guerra mondiale
Il problema dell’intervento in Italia
Andamento storico della guerra
La fine del conflitto: i 14 Punti di Wilson, il trattato di Versailles e il nuovo assetto europeo
Lettura e commento dei seguenti documenti (materiali inviati dall’insegnante):
“L’esaltazione della guerra” tratto da G. Papini: Un caldo di bagno di sangue, in Lacerba, 20 settembre 1914
“Le ragioni della neutralità”, tratto da G. Giolitti: Memorie della mia vita, Garzanti, Milano 1967, pag.322
I socialisti contro la guerra socialista (manifesto prodotto dalla redazione dell'Avanti)
“Audacia!”, articolo di B. Mussolini tratto da: Il Popolo d'Italia del 15 novembre 1914
“Salvemini: interventismo democratico e interventismo nazionalista”, tratto da Salvemini: Opere. Dalla guerra
mondiale alla dittatura, Feltrinelli, Milano 1964
Il Patto di Londra
Approfondimento sull’arte e la guerra

La Rivoluzione russa
La rivoluzione di Febbraio
La rivoluzione d’Ottobre
Lenin al potere e la NEP
Il fascismo
Il primo dopoguerra in Italia
L’ascesa del fascismo: il “Movimento dei fasci di combattimento”
Lo squadrismo agrario e la marcia su Roma
La fase legalitaria
La dittatura: le leggi “fascistissime”
L’ideologia fascista
La politica estera del fascismo
Le leggi razziali
L’antifascismo
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Lettura e commento dei documenti:
“ll programma di San Sepolcro “
B. Mussolini: “La dottrina del fascismo”
(materiali inviati dall’insegnante)

Lettura e commento dei testi:
“Una definizione del totalitarismo”, tratto da E. Gentile: Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi.
Laterza, Roma-Bari 2001 (materiale distribuito dall’insegnante)
“Il fascismo in rapporto alla crisi della democrazia e ai processi di modernizzazione”, tratto da E. Gentile, Il
fascismo, in AA.VV. L’Europa del XX secolo tra totalitarismo e democrazia, Tools, Faenza 1991
Immagini relative a:
-organizzazione dello stato fascista
-violenze fasciste negli anni dello squadrismo agrario
Approfondimenti degli studenti su:
-Donne e fascismo
-Leggi razziali
-Arte e totalitarismi
La crisi del ‘29
Cause e conseguenze
Roosevelt e il “New Deal”
L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature
La guerra civile spagnola
Il nazismo
La Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler
Il nazismo: caratteri dell’ideologia
Politica interna e politica estera del regime nazista
Lettura e commento dei testi:
A. Hitler: “I fondamenti ideologici del nazionalsocialismo”, “Lo stato razziale”, “Lo spazio vitale a Est” tratti da
La mia battaglia (testi inviati dall’insegnante)
L’Unione Sovietica di Stalin
Caratteri dello stalinismo
L’industrializzazione dell’URSS
Il sistema dei GULAG
Lettura del testo:
R. Conquest: “Immagini del terrore staliniano”
La Seconda guerra mondiale
Cause e caratteri fondamentali
Fasi ed eventi principali
45

Il genocidio degli Ebrei
La guerra partigiana in Europa
L’Italia dalla non belligeranza all’intervento
La caduta del fascismo e la Repubblica di Salò
La Resistenza
La fine del conflitto

Lettura e commento dei documenti:
“La singolarità storica di Auschwitz”, tratto da E. Traverso: “La singolarità storica di Auschwitz. Problemi e derive
di un dibattito”, in Nazismo, fascismo e comunismo. Totalitarismi a confronto, a cura di M. Flores, Mondatori,
Milano 1988
L’ Italia del secondo dopoguerra
L’Italia repubblicana e la Costituzione del ‘48
Gli anni del centrismo
Il “miracolo economico” e il ‘68*
Violenza politica e crisi economica
Terrorismo e “solidarietà nazionale”
Gli anni ’80 e la crisi del sistema politico
*La parte seguente verrà trattata dopo il 13 maggio
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI:
1) incontro di riflessione on line con il professor Raffaele Mantegazza sul senso della Giornata della memoria,
attraverso la discussione del testo “Lettera a un neonazista”, ed. Castelvecchi, Roma 2019
2) visione dello spettacolo di Paolini “Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute”, monologo di Marco Paolini
sul programma Action T4
3) visione dello spettacolo “Terra matta”, monologo di Stefano Panzeri, tratto dal diario di Vincenzo Rabito
4) lezione on line con il dottor Francesco Panzeri sulla storia dell’antisemitismo e dello sterminio ebraico

Approfondimenti inseriti nella programmazione di educazione civica:

1) Partecipazione al percorso interdisciplinare "Trieste, crocevia del Novecento”
2) Caratteri e problemi dello sterminio ebraico
3) Percorso sulla Costituzione italiana: breve inquadramento storico, caratteri principali e i 12 articoli
fondamentali (lavori di gruppo)

Merate, 13 maggio 2021

La docente
Cristina Mazza
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Scelte didattiche/criteri metodologici / Obiettivi raggiunti
Obiettivi raggiunti:
- Sviluppo di una cultura motoria sportiva tendente a valorizzare la pratica sportiva attraverso la scoperta
del” piacere di muoversi”.
- Scoperta delle attitudini personali.
- Capacità di lavorare in gruppo e individualmente durante le poche ore in presenza in palestra.
- Miglioramento delle qualità fisiche ottenuto operando sull'area corporea e motoria.
- Conoscenza dei propri limiti e loro superamento attraverso la consapevolezza delle proprie capacità.
Sono state proposte due modalità di didattica applicata:
-Attività scelte direttamente dall'insegnante: lezioni di workout/ visione di film sportivi/discussione durante
il periodo in DAD.
- Attività scelte di comune accordo con la classe: con questa modalità si sono delegate responsabilità agli
alunni e si è rafforzata la loro identità.
Entrambe le scelte si sono dimostrate efficaci, visto i buoni risultati riportati.
Strumenti e materiali didattici impiegati
In DDI: lezioni di workout con uso di materassino e cuscino.
Visione di film sportivi sulla disabilità tramite piattaforme streming.
Classroom e Google meet.
In palestra : campo di pallavolo. Pista di atletica esterna. Esercizi a corpo libero.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Trimestre: 2 verifiche pratiche
Pentamestre: 3 verifiche pratiche
PROGRAMMA SVOLTO
La classe, avendo le due ore accorpate, ha potuto beneficiare, durante la didattica in presenza, di uscite sportive sul
territorio: passeggiate naturalistiche (Lago di Sartirana, Monte Robbio, Santuario della Madonna del Bosco e
Sabbioncello....).
In DDI si sono svolte lezioni di workout a tempo di musica alternate a discussioni su film sportivi proposti
dall’insegnante. Gli argomenti di teoria sono stati gli sport olimpici e la disabilità nello sport.

Merate, 13 Maggio

La docente
Diana Toso
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DISCIPLINA: FILOSOFIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Il lavoro è stato condotto attraverso le seguenti metodologie didattiche:
1) Attività a scuola:
a. lezione frontale, a volte a partire dalla presentazione di un testo o di un documento, con il supporto di
presentazioni in power point.
b. presentazione-approfondimento, dedicato a tematiche specifiche, condotto da studenti della classe;
c. lettura e commento di brevi estratti dalle opere degli autori trattati o da testi critici
d. discussione a partire dalle problematiche poste dagli autori
e. interrogazione: tale momento è stato considerato sempre come altamente didattico ed educativo, e non
meramente valutativo.
2) Attività a casa: studio degli appunti presi in classe, confronto e approfondimento attraverso il manuale ed
eventualmente con altri testi indicati dal docente; preparazione di approfondimenti.
3) Iniziative di sostegno e di recupero: sono state svolte principalmente in classe attraverso la ripresa comune
degli argomenti principali. Per favorire il recupero degli alunni insufficienti sono state programmate
interrogazioni ulteriori su parti di programma e assegnate esercitazioni, corrette e riconsegnate agli studenti.
In merito alla didattica a distanza, la docente ha proseguito regolarmente il percorso didattico con video-lezioni
su google meet. Tenendo conto delle maggiori difficoltà e dei limiti della DAD e della situazione di fatica
psicologica dei ragazzi, la docente ha sempre dedicato del tempo al colloquio con gli studenti, cercando di
sostenere la motivazione all’apprendimento e di favorire il più possibile un percorso sereno.
Ogni nuova lezione è stata inoltre introdotta da una breve sintesi della parte spiegata in precedenza, in modo da
favorire il consolidamento dei contenuti. All’inizio del pentamestre sono state dedicate alcune ore al ripasso del
programma svolto nel trimestre.
Per evitare un lavoro troppo dispersivo, in particolare durante la DAD, la docente ha quindi scelto di rallentare il
ritmo di lavoro, prevedendo esposizioni graduali e ripetizioni degli argomenti; per questo motivo, il programma è
stato ridotto sia in relazione agli autori che ai temi trattati.
Nel corso della trattazione del programma si è avuto cura di evidenziare i rapporti degli autori con le correnti
artistiche e letterarie dell’epoca, sottolineando il legame con il contesto storico. Uguale attenzione è stata posta
sulle possibili attualizzazioni dei problemi e delle riflessioni dei filosofi in relazione ai mutamenti della realtà
contemporanea.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli studenti possiedono nel complesso una discreta conoscenza del lessico filosofico e degli argomenti in
programma; sono in grado di cogliere in modo globale i riferimenti alle tematiche ed agli autori affrontati negli
anni precedenti. La classe presenta una situazione più eterogenea in riferimento alle capacità e competenze
individuali: alcuni studenti sono in grado di comprendere ed elaborare i contenuti in modo completo ed efficace,
mentre altri, pur raggiungendo i livelli minimi previsti per la disciplina, presentano un approccio più nozionistico
alla materia, rielaborando i contenuti in modo più superficiale.
Le verifiche effettuate durante l’anno hanno rilevato nel complesso uno studio adeguato anche se non sempre
continuo e una discreta competenza nell’espressione orale. L’elaborazione dello scritto risulta invece per alcuni
studenti più difficoltosa, in particolare nell’individuazione della richiesta e nell’organizzazione logica della risposta.
Alcuni studenti hanno condotto lavori di approfondimento su temi specifici, utilizzando i materiali proposti dal
testo.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libro di testo in adozione: R. Chiaradonna- P. Pecere: Filosofia, la ricerca della conoscenza, ed. Mondadori
education, vol.2, tomo B, vol.3, vol.A
Video di filosofia sugli argomenti in programma disponibili su internet e selezionati dalla docente
Materiali proposti dalla docente.

Tipologie di verifica e criteri di valutazione
La verifica e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni sono state effettuate attraverso
i seguenti indicatori:
- interventi in classe (qualità e frequenza) ed attenzione alle lezioni;
-approfondimenti individuali o in gruppo
-interrogazione orale o compito scritto per orale: due nel primo trimestre, due/tre nel pentamestre.
Le verifiche scritte sono state di due tipologie:
-questionario a risposte aperte sul pensiero degli autori trattati
-comprensione di testi filosofici degli autori o di testi critici
-rielaborazione personale a partire dal pensiero di un autore
In generale, Le verifiche sono state commisurate agli obiettivi proposti, ed in particolare alla valutazione dei
seguenti parametri:
 conoscenza degli argomenti
 conoscenza e utilizzo dei termini specifici
 capacità di comprensione autonoma di testi filosofici
 capacità di rielaborazione personale e critica degli argomenti
 capacità di esprimersi utilizzando un linguaggio adeguato
Per l’attribuzione dei voti si è fatto riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di materia,
riportata all’interno del P. T.O.F.
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Argomenti svolti
I.Kant:
Ripresa del significato del criticismo kantiano:
Lettura e commento dei testi:
“La rivoluzione copernicana di Kant e la scienza moderna”, tratto da K.Popper: Congetture e confutazioni, il Mulino,
Bologna 1969 (materiale consegnato dal docente)
“Le due rivoluzioni copernicane di Kant”, tratto K.Popper: da Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna 1969
(materiale consegnato dal docente)
La critica della Ragion pratica:
- contesto, problemi e tematica dell’opera
- l’assolutezza della legge morale
- i caratteri dell’imperativo categorico
- i postulati della ragion pratica
Lettura e commento dei testi (materiale inviato dalla docente)
“La rivoluzione copernicana di Kant e la scienza moderna”, tratto da K.Popper: Congetture e confutazioni, il Mulino,
Bologna 1969
“Le due rivoluzioni copernicane di Kant”, tratto K.Popper: da Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna 1969
“L’imperativo categorico in quattro casi concreti” tratto da I.Kant: Critica della ragion pratica, Roma-Bari, Laterza
1982
Approfondimento: Il dibattito sulla morale universale (manuale, vol.2 tomo B, pagg.114-115)

Il Romanticismo:
Contesto storico e tematiche principali
I caratteri generali dell’Idealismo
Approfondimento: Il bello e il sublime: arte e filosofia di fronte al paesaggio (manuale, vol.2 tomo B, pagg.254-255)
G.W.F. Hegel:
Vita e opere principali
La Fenomenologia dello Spirito: l’itinerario della coscienza
-caratteri generali della filosofia hegeliana
-la dialettica
-dall’astratto al concreto. Le “figure” della Fenomenologia
-il senso del cammino fenomenologico
La Filosofia dello Spirito: struttura e significato
-lo Spirito oggettivo. Il mondo della politica e delle istituzioni
-lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia
Lettura e commento del testo:
“La dialettica hegeliana”, tratto da A. Gargano: Hegel, sito dell’Istituto italiano per gli studi filosofici:
http://www.iisf.it/scuola/idealismo/Hegel_fen.htm (materiale consegnato dal docente)

La discussione sullo Stato etico hegeliano: confronto tra l’interpretazione di K. Popper e D. Losurdo (materiale
consegnato dal docente):
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“Le radici hegeliane del totalitarismo e del fascismo”, tratto da K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, vol II,
Armando editore, Roma 1996
“Hegel: liberale o conservatore?”, tratto da D. Losurdo: Hegel e la libertà dei moderni, Editori riuniti, Roma 1992
Approfondimento - Filosofare oggi: La guerra è inevitabile? (manuale, vol.2 tomo B, pagg. 472-473)
A.Schopenhauer:
Vita e opere
Il mondo come volontà e rappresentazione
Le idee e il corpo
Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere
L’esistenza umana tra sofferenza e noia.
Le vie di liberazione dalla volontà.

Il Positivismo
Contesto storico e caratteri generali
A.Comte:
Vita e opere
La legge dei tre stadi
La concezione della scienza
La sociologia
La religione dell’Umanità
La Sinistra hegeliana (cenni generali)
K. Marx:
Vita e opere principali
Caratteri del marxismo
Il rapporto con Hegel: continuità e rottura
La critica a Feuerbach: l’alienazione economica
La concezione materialistica della storia e il socialismo “scientifico”
Il Manifesto del partito comunista: la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la società senza classi

Lettura e commento del testo di K.Marx:
“L’alienazione economica” (manuale, vol.3, pagg. 124-125),
K. Marx- F.Engels: “La borghesia come classe rivoluzionaria” (manuale di storia, vol.2, pag. 529)
Approfondimento: Da Smith a Marx: le origini dell’economia (manuale, vol.3 tomo A, pagg.132-135)*

F.Nietzsche*:
Vita e opere principali
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
La ricerca genealogica: fatti e interpretazioni, l’annuncio della morte di Dio , l’eterno ritorno
Lo Zarathustra: il superuomo e La volontà di potenza
Contro il cristianesimo e i valori ascetici
Lettura e commento dei testi di F. Nietzsche:
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“Un vertiginoso esperimento mentale: l’eterno ritorno dell’identico” (manuale, vol. 3 tomo A, pagg. 305-306)
“La rivelazione di Zarathustra” (manuale, vol. 3, pagg. 307-308-309)
S. Freud*:

Vita e opere principali
Nascita e caratteri della psicoanalisi
L’interpretazione dei sogni
La teoria della sessualità e il complesso edipico
La struttura della psiche
Psicoanalisi, cultura e società
Lettura e commento del testo di S.Freud:
“La coscienza e l’inconscio” (manuale, vol.3 tomo A, pagg.348-350)
*La parte seguente verrà trattata dopo il 13 maggio

Approfondimento (parte dei materiali in lingua Inglese) inseriti nella programmazione di educazione civica:
“La filosofia di fronte alle tragedie del ‘900: il problema della responsabilità personale in H. Arendt e G. Anders.”
H. Arendt: “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme”. Commento e discussione di alcune pagine tratte dal
testo (materiale in lingua Inglese).
G. Anders: “Il pilota di Hiroshima”. Commento e discussione di alcune lettere tratte dal testo.

Merate, 13 Maggio 2021

La docente
Cristina Mazza
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DISCIPLINA: LATINO

Scelte didattiche/criteri metodologici
1. Anche per lo studio della letteratura latina, come per quella italiana, si è ritenuto opportuno lavorare su

2.

3.

4.
5.

pochi autori, di cui sono state esaminate poche opere: si è preferito operare con approfondimenti, indagini
più circostanziate, lavori di confronto con l’età contemporanea, piuttosto che delineare in modo più
nozionistico il quadro completo dei generi, degli autori e delle opere.
Le poche opere considerate sono state analizzate e valutate più per i loro contenuti, per i temi trattati, che
non per le loro qualità linguistiche, stilistiche, retoriche (pure esaminate al momento della traduzione dei
testi, che è avvenuta quasi sempre in classe, con la guida del docente). Per questo, accanto ai testi proposti in
originale, sono stati letti testi in traduzione, per consentire un esame più ampio dell’autore.
Si è avuto cura di attualizzare, per quanto possibile, i testi, di esaminare quegli aspetti che si è pensato
potessero risultare più vicini alla sensibilità e agli interessi di un ragazzo di oggi. Così si è lavorato in
particolare sulla filosofia morale di Seneca, sul quadro delineato da Petronio di una società al “naufragio”,
sulla sensibilità pedagogica di Quintiliano, sulla questione del rapporto tra religione e leggi dello Stato in
Plinio il Giovane e sulla strumentalizzazione della Germania di Tacito fatta in epoca nazista.
Come per la letteratura italiana, ogni testo è stato esaminato in relazione al contesto storico ed è stato messo
in relazione con gli altri attraverso un costante lavoro di confronto.
Durante i mesi di didattica a distanza l’insegnamento del latino è stato molto ridotto, soprattutto per la
difficoltà di lavorare sui testi in lingua non in presenza.

Obiettivi raggiunti
-

conoscenza dei caratteri fondamentali della civiltà e della letteratura latina attraverso lo studio di alcuni
autori e di alcuni testi significativi;
capacità di decodificare e comprendere nel suo complesso un testo in lingua latina;
capacità di applicare gli strumenti dell’analisi testuale a testi in lingua;
capacità di inquadrare un autore, un testo o un argomento nel proprio contesto culturale;
capacità di operare confronti tra diversi autori e diversi contesti storico-culturali

Strumenti e materiali didattici impiegati
Oltre ai manuali e ai testi integrativi, distribuiti in fotocopia, si è fatto ricorso alla lavagna interattiva (con lezioni
in power-point e collegamenti multi-mediali). I ragazzi hanno realizzato, lavorando in gruppi, lavori di
approfondimento e di collegamento con l’attualità sul Satyricon di Petronio e soprattutto sulla pedagogia di
Quintiliano. Alcuni gruppi hanno realizzato filmati nella tipologia dell’intervista impossibile.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
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Le verifiche scritte sono consistite solo parzialmente quest’anno nella traduzione di brani di autore, integrata con
esercizi di analisi. Considerata la limitata competenza linguistico-grammaticale degli studenti, si è lavorato di più
sui contenuti dei testi, spesso proposti in traduzione, con esercizi di interpretazione, commento e confronto.
Sono state valutate dunque, più che la corretta resa linguistica nell’italiano contemporaneo, la comprensione
complessiva del messaggio - requisito fondamentale per l’assegnazione della sufficienza – le capacità di
riconoscimento delle principali strutture morfo-sintattiche e delle figure retoriche, le capacità di analisi dello stile
e dei contenuti.
I ragazzi hanno realizzato, lavorando in gruppi, lavori di approfondimento e di collegamento con l’attualità sul
Satyricon di Petronio e soprattutto sulla pedagogia di Quintiliano. Alcuni gruppi hanno realizzato filmati nella
tipologia dell’intervista impossibile.

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe
Testo in adozione: Garbarino-Pasquariello, Colores, Paravia, vol. 3
L’età della dinastia Giulio-Claudia:
I caratteri politici e culturali del primo secolo (pagg. 9-12)
I rapporti tra intellettuali e potere
I caratteri letterari dell’età
La favola: Fedro: pag. 19, par 2
TESTI:
Vacca, capella, ovis et leo
Asellum et senex
Rana rupta et bos
Il lupo e l’agnello
Esopo e lo schiavo fuggiasco
Il lupo magro e il cane grasso
Seneca: pagg. 34-37, 44-48
Vita e opere
I temi: la vita e la morte; il suicidio e l’eutanasia; il tempo; la felicità e la virtù; la vera saggezza; il male;
l’introspezione e l’esame di coscienza; la vera libertà e i pericoli del conformismo
TESTI :
Il valore del tempo:
T8, pag.79: Riappropriarsi di sé
La morte e il suicidio:
T19, pag. 110: L’esperienza quotidiana della morte
L’eutanasia: Ad Luc. 58, 32-37
Il suicidio: Ad Luc. 70
Ragioni più forti del suicidio: Ad Luc. 104
Seneca e gli altri
La volta umana (Ad Luc. 95, 51-53)
La necessità di evitare la folla: Ad Luc. 7)
L’indipendenza dai condizionamenti esterni: Ad Luc. 60)
T17-18, pag. 103: Gli schiavi (Ad Luc. 47)
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Petronio: il Satyricon: pagg. 152 segg.
La questione dell’autore; Il contenuto dell’opera; la questione del genere; Il realismo
TESTI:
L’incontro con Trimalchione alle terme;
l’ingresso nella casa di Trimalchione (capp. 27-29)
T1, pag. 167: Trimalchione entra in scena (capp. 32-33)
Discorso al banchetto: riflessioni sul vino e sull’uomo (cap. 34)
T2, pag. 170: La presentazione dei padroni di casa: Fortunata (capp. 37-38)
T3, pag. 175: I commensali di Trimalchione (capp. 41-42)
T4, pag. 176: Il testamento di Trimalchione (cap. 71)
T6, pag. 181: La matrona di Efeso (cap. 110)
L’età dei Flavi
I caratteri politici e culturali: pag. 194, par. 1, 4
Quintiliano: pagg. 258 segg., paragrafi 1-2
Vita e opere, la pedagogia
TESTI:
T4, pag. 276: Vantaggi dell’insegnamento collettivo
T5, pag. 278: L’importanza della ricreazione
T9, pag. 284: Il maestro ideale
Il dovere degli allievi
Contro le punizioni corporali
Marziale: pagg. 224-227, 229-233
Vita, poetica, epigrammi: temi, tecnica compositiva, temi e stile
TESTI:
T4, pag. 240: Matrimoni di interesse
T6, pag. 243: Tutto appartiene a Candido
T12, pag. 254: La bella Fabulla
T11, pag. 252: Erotion
V, 58: Cras te victurum, cras dicis
XI, 62: Lesbia se iurat
I, 47: Nuper erat medicus
I, 10: Petit Gemellus
I, 83: Os et labra tibi lingit
Plinio Il Giovane: pagg. 308- 311
TESTI:
T6-7, pag. 326: Uno scambio di pareri sulla questione dei Cristiani
T5, pag. 323: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio
Seconda lettera a Tacito sull’eruzione del Vesuvio
Tacito: pag. 332, par. 1, 2, 3, 5, 6
TESTI:
Agricola:
T2, pag. 353: Il discorso di Calgaco
Germania:
T4, pag. 358: Purezza razziale dei Germani
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T6, pag. 363: Il matrimonio
T7, pag. 364: La fedeltà coniugale
Delitti e pene (in fotocopia)
Approfondimento sul tema “La Germania e l’ideologia nazista”
Historiae:
T9, pag. 368: il discorso di Ceriale

Merate 13 Maggio 2021

Il docente
Dario Redaelli
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DISCIPLINA: RELIGIONE

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Area fenomenologico-esistenziale
Lo studente: - sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Area storico-fenomenologica
Lo studente: - coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo.
Area biblico-teologica
Lo studente: - riconosce caratteristiche, metodi di lettura e messaggi fondamentali della Bibbia; - coglie
l’universalità del testo biblico in tema di solidarietà, giustizia e pace; - individua nel testo biblico gli elementi
comuni con altre tradizioni religiose che stanno a fondamento di un condiviso impegno per lo sviluppo in senso
umano della società.
Strumenti e materiali didattici impiegati
TESTO ADOTTATO, PPT, LIM, RICERCHE, INTERNET, GIORNALI ONLINE

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Una verifica scritta nel trimestre e una nel pentamestre. Oltre alla valutazione, nel giudizio, si è tenuto conto della
partecipazione in classe e online.
Griglia di valutazione (anche DAD)
OTTIMO L’alunno possiede una conoscenza completa degli argomenti che arricchisce con contributi personali.
Dimostra interesse e impegno lodevoli per tutte le attività proposte. E’ in grado di organizzare in modo
autonomo ed efficace un approfondimento personale anche operando collegamenti interdisciplinari.
DISTINTO L’alunno conosce in maniera approfondita i contenuti proposti e interviene con pertinenza usando un
linguaggio specifico. È disponibile al confronto critico e incide costruttivamente nel dialogo educativo.
DISCRETO L’alunno conosce discretamente gli argomenti ed effettua collegamenti. Partecipa al dialogo in classe.
BUONO L’alunno conosce adeguatamente gli argomenti ed effettua collegamenti all’interno della disciplina.
Partecipa con impegno alle attività proposte e al dialogo educativo.
SUFFICIENTE L’alunno conosce con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della disciplina. Partecipa
anche se non attivamente alle attività in classe e al dialogo educativo se stimolato.
INSUFFICIENTE L’alunno conosce in modo superficiale gli elementi essenziali della disciplina e fatica ad applicare
le sue conoscenze nel lavoro richiesto o non mostra volontà né disciplina mentale per applicarle. La
partecipazione alle attività scolastiche e al dialogo educativo risulta assente.
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Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi, grafici, immagini…)
L’UOMO E LA RICERCA DELLA VERITA’
La ricerca della verità
L’uomo e la verità
La verità secondo il Magistero della Chiesa
La verità dell’informazione
LA COSCIENZA, LA LEGGE, LA LIBERTA’
La coscienza umana
Coscienza collettiva
La libertà
L’uomo davanti alla libertà
LE RELAZIONI
L’amore nella cultura classica greca e latina
L’amore tra uomo e donna nel progetto di Dio
L’amore e la sessualità
La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero
L’ETICA DELLA VITA
La vita come dono e diritto
Il concepimento e la vita prenatale
La vita di fronte alla malattia e alla morte (L’esperienza del coronavirus)
La pena di morte
L’ETICA SOCIALE
La pace
Giustizia, carità e solidarietà (etica e coronavirus)
Il Magistero sociale della Chiesa e il lavoro (la crisi economica nella fase 2)
La difesa dell’ambiente (Ricerca scientifica ed etica durante la pandemia)

Educazione Civica

Argomenti svolti

Area: Sviluppo sostenibile
Argomento: Etica economica
Competenze raggiunte: Gli studenti hanno compreso il valore dell’economia nel rispetto della vita umana
25/01/2021 incontro online con il Dott. Germano Negri, Commercialista
01/02/2021 Lezione sull’etica economica

Merate, 13 Maggio 2021

Il docente
Vincenzo Baccaro
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