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CLASSE 5^ B 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
dall’ anno
scolastico

MATERIE

T.D.

Villa Monica

X

ITALIANO

2018/2019

Villa Monica

X

LATINO

2018/2019

Crotti Claudio

X

INGLESE

2019/2020

Bosisio Ferdinando

X

STORIA

2018/2019

Bosisio Ferdinando

X

FILOSOFIA

2018/2019

Villa Lorella

X

MATEMATICA

2018/2019

Villa Lorella

X

FISICA

2016/2017

Varani M. Paola

X

SCIENZE

2017/2018

Gamberale Liliana Amelia

X

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2016/2017

Bernabè Fabrizio

X

SCIENZE MOTORIE

2016/2017

Baccaro Vincenzo

X

RELIGIONE

2018/2019

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

Materia

Totale monte ore

4752
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1. GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE

Totale
alunni
23

N°

N°

maschi

femmine

12

11

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

La classe 5 B scientifico, nella composizione degli alunni, ha mantenuto la medesima fisionomia nel corso del
triennio (23 studenti, di cui 12 maschi e 11 femmine), anche se tre allievi hanno frequentato parte del quarto
anno all’estero.
Sempre nel corso del triennio c’è stata una sostanziale continuità nell’insegnamento delle varie discipline.
Il profilo della classe è quello di un gruppo caratterizzato nel complesso da buona disponibilità verso le proposte
didattiche, anche se tendenzialmente ricettivo piuttosto che propositivo.
Si tratta di ragazzi dai temperamenti e dalle capacità ed interessi eterogenei, ma che hanno saputo trovare e
creare un clima di rispetto reciproco e di collaborazione, superando frizioni di carattere e qualche tendenza
all’isolamento.
Naturalmente nel presente anno scolastico hanno pesato l’incertezza del momento, la limitazione dei movimenti
e degli incontri, i disagi e le difficoltà della didattica integrata e il clima pesante del contesto generale. Nonostante
tutto ciò e nonostante sia stato difficile gestire nuove modalità di insegnamento e valutazione, l’impegno e il
rendimento di gran parte degli studenti è risultato soddisfacente.
Gli interventi didattici, nel loro complesso, hanno mirato a sviluppare conoscenze e competenze, tenendo
comunque sempre conto delle singole potenzialità degli alunni; i docenti hanno lavorato alla costruzione di
capacità di autocritica, spirito di collaborazione e di tolleranza all’interno della classe. L’obiettivo, dunque, è stato
quello di accertare le competenze acquisite dagli allievi, ma anche il grado complessivo di maturazione e capacità
critica raggiunto dagli stessi.
I programmi sono stati svolti regolarmente.
La classe ha partecipato in genere positivamente, anche se in modo selettivo, al dialogo educativo, mostrando
disponibilità alle sollecitazioni didattiche e culturali dei docenti, ma i risultati conseguiti sotto il profilo del
rendimento sono diversificati in relazione all’impegno, alle capacità e alle attitudini dei singoli.
Relativamente alle abilità specifiche, al profitto conseguito e ai risultati individuali raggiunti, la classe può essere
suddivisa in tre fasce; dal punto di vista strettamente didattico, infatti, il grado di rielaborazione personale e di
approfondimento critico non è omogeneo nelle varie materie e si nota talvolta la tendenza ad un’impostazione
descrittiva e applicativa, con qualche difficoltà da parte di alcuni nella rielaborazione autonoma e nella
applicazione delle competenze in ambiti diversi.
Alcuni studenti hanno conseguito risultati eccellenti in tutte le materie o molto buoni soprattutto in ambiti
specifici, grazie a un impegno continuo e a capacità di analisi, sintesi e rielaborazione consolidatesi negli anni.
Nel corso del triennio si è ampliata progressivamente la fascia di studenti caratterizzata da un profitto globalmente
più che sufficiente o discreto. Spesso gli insegnanti hanno però sottolineato che, a causa di uno studio talvolta un
po’ discontinuo e tendenzialmente mnemonico, non sempre si sono ottenuti risultati ancora migliori per quanto
concerne l’approfondimento e la rielaborazione personale.
Un terzo gruppo di studenti ha evidenziato qualche difficoltà nell’organizzazione di alcune materie, nel confronto
con contenuti disciplinari complessi e nel potenziamento delle abilità metodologiche iniziali e dei saperi posseduti.
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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.
Sono state adottate le seguenti metodologie di insegnamento:
X

Lezione frontale

X

Analisi testuale e discussione guidata

X

Lezione basata su quesiti aperti posti dall'insegnante, con ricerca collettiva di modelli di spiegazione

X

Lezioni con sussidi multimediali

X

Soluzione di problemi: problem-solving

Le metodologie di Didattica a distanza adottate sono le seguenti: si è lavorato su moduli dedicati, per tutte le
ore curriculari, su Classroom e Meet, utilizzando lezioni segmentate (spiegazione frontale - video- appunti e
audio - correzione esercizi assegnati- esecuzione di esercizi insieme e lavori di gruppo) oppure lezioni
totalmente dedicate alle interrogazioni o alle verifiche scritte.
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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
X

Nell'ambito di ogni disciplina i docenti hanno valutato:
Comprensione e conoscenza degli argomenti svolti

X
X
X

Capacità di utilizzare le nozioni apprese per produrre varie 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

X
X

Capacità di rielaborazione critica e personale
Capacità di organizzare in modo autonomo la propria attività

Nell’ambito della Didattica a distanza, realizzata dal 26 ottobre al 25 gennaio e dal 4 marzo al 3 aprile, ma
anche nelle fasi di Didattica Integrata, 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 disciplinari 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.

4.4

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

Tipologia di prove
scritte

Tipologia di prove
orali

Tipologia B

Analisi
testuale

Tipologia C
/tema

Commento

X

X

X

X

Traduzione

Test

Questionario

Problemsolving

Altro

X

X

X

X

X

Interrogazione
X

Colloquio
X

Relazione
X

Problemsolving

Altro

X

X

Diverse sono state le tipologie di prove di Didattica a Distanza utilizzate dal consiglio di classe: verifiche scritte,
verifiche orali, test con Google Moduli, lavori di gruppo, relazioni ed approfondimenti.
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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 □ SI

X NO

4.5 Nel corso dell'anno non sono state effettuate simulazioni della prima e della seconda prova d'Esame, ma
nelle prove scritte sono sempre stati inseriti richieste, quesiti o parti di problemi tratti dalle prove degli Esami
di Stato degli anni precedenti.

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

n.

TITOLO

1

Corrente continua o corrente alternata? Viaggio tra le applicazioni e le proprietà delle leggi
matematiche applicate
Limiti possibili e limiti invalicabili

2
3

Moti di particelle caricate e rappresentazione di traiettorie.

4
5

L'infinito in ogni direzione
È più facile spezzare un atomo che il pregiudizio sull'utilità della Matematica

6

Il dualismo onda-particella e la specularità delle funzioni matematiche.

7

"La realtà è una semplice illusione, sebbene molto persistente" (A. Einstein). La stessa cosa
vale per la Matematica?

8

“La natura è un libro scritto in caratteri matematici” (G. Galilei). Come leggere grafici fisici
con occhi matematici

9

Metodi di integrazione degli integrali indefiniti ed applicazioni degli integrali alla Fisica

10

Il colore è energia? Considerazioni sulle onde elettromagnetiche dalle leggi di Maxwell alla
teoria dei quanti

11

Effetto Compton: anche nella meccanica quantistica i moti possono scomporsi in due
dimensioni

12

Pacemaker, acceleratori di particelle, motori elettrici, trasformatori …. Ma chi dice che la
Fisica non serva?

13

Trasformazioni relativistiche e limiti notevoli matematici

14

Dalla lampadina al touch screen, l'evoluzione della corrente elettrica e i fenomeni
dell'elettrostatica (con derivate e integrali)

15

Variazioni ed artifici: effetti speciali

16

Più veloce della luce? Viaggio attraverso il concetto fisico e matematico di velocità ed
accelerazione

17

Viaggio nel tempo: fantascienza o realtà?

18

Discretizzazione nella teoria dei quanti e discontinuità delle funzioni e delle loro derivate
7

19
20
21

Regole di derivazione e applicazioni alla Fisica classica
La risonanza: aspetti fisici e matematici
Massimi e minimi: dagli alternatori all'effetto fotoelettrico

22

Concetto di asintoto e significato fisico degli asintoti in alcuni importanti grafici
rappresentativi di fenomeni

23

Alla ricerca di certezze: studio degli invarianti di una funzione e dei parametri fisici per
osservatori inerziali

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

6.1 Modalità di recupero delle insufficienze
X Sportelli di sostegno e recupero
X Studio individuale guidato
X Recupero in itinere

Disciplina

Modalità di intervento

Durata
dell’intervento

Matematica

Recupero in itinere- sportelli- esercizi scritti corretti e
commentati

Per tutto l’anno
scolastico

Fisica

Recupero in itinere- sportelli- esercizi scritti corretti e
commentati

Per tutto l’anno
scolastico

Storia dell’Arte

Studio individuale

Nel pentamestre

Scienze

Studio individuale -sportello

Nel pentamestre - per
tutto l’anno scolastico

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Durante l’intero quinquennio è risultato attivo il gruppo di lavoro per l’inclusione GLI, costituito da docenti che si
occupano delle problematiche DSA e BES; i docenti del Consiglio di Classe hanno predisposto annualmente i PDP
eventualmente necessari.
Gli studenti hanno potuto usufruire del servizio di Counseling psicologico e di Counseling Orientamento in uscita.
Dal punto di vista strettamente didattico sono stati attivati, per tutta la durata del corrente anno scolastico, sportelli
help per Matematica, Fisica, Scienze o eventualmente moduli di approfondimento, esercizio, discussione.
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8. ATTIVITÀ CLIL

Disciplina
FISICA

Tipo di attività

Alunni

EM Waves (lezioni + prova scritta; docente
esterno prof.ssa Valli Fabiana)

Tutti

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

Olimpiadi della Fisica

Fisica

N. alunni
partecipanti/qualificati
2 partecipanti alla gara
locale, 1 classificato alla
gara provinciale

Olimpiadi della Matematica

Matematica

2 partecipanti alla gara
locale

Progetto Rotary (Orientamento in uscita)

Trasversale

23

Progetto Trieste (nell’ambito
curricolo di Educazione Civica)

del Storia, Italiano, Storia dell’arte

23

Chimiallena e giochi della Chimica

Chimica

5

Conferenza di Chimica Forense

Chimica

23

“Fare memoria intorno alla Shoah”

Trasversale

23

Inglese

5 alunni- 12 alunni (tutti
hanno ottenuto la
certificazione)

(Conferenza Prof.Mantegazza)
Corso CAE (5 alunni) + First (12 alunni)
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Fisica

23

Spettacolo teatrale” La Terra Matta”,
di Stefano Panzeri

Italiano

23

Progetto di Educazione Stradale:
“Effetti della distrazione alla guida”

Trasversale

23

Corso di storia della moda

Storia dell’Arte

1

Corso di storia del Design

Storia dell’Arte

5

Corso di Economia finanziaria

Matematica-Economia

2

Corso di Diritto

Diritto

1

Progetto “Energia e fonti rinnovabili “

10. LABORATORI UTILIZZATI

•

Laboratorio di fisica

•

Laboratorio di lingue

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
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 Partecipazione alle Winter School ed 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)

 Incontro di Orientamento dell’Università IULM (online, per g l i a l u n n i i n te r e s s a ti )

 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.

E’ stata sollecitata infine la 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)


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.
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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 hannooccasione di interagire e
confrontarsi liberamente con giovani inseriti nel modo 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 delloStato 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 nelquinto anno dei licei. In data
8 ottobre 2019 sono state emanate le Linee guida per i PCTO.
All’interno del CdC sono stati individuati alcuni tutor che hanno accompagnato gli studenti nelle fasi di
individuazione e di svolgimento delle attività presso aziende e Enti. Per la classe 5Bs i tutor di classe del presente
anno scolastico sono stati i docenti Villa Lorella(9 alunni), Varani M. Paola (3 alunni), Villa Monica (2 alunni), Crotti
Claudio (2 alunni), Bernabè Fabrizio (2 alunni), Bosisio Ferdinando(3 alunni), Gamberale Liliana (2 alunni).
Nel triennio, anche durante la pandemia (solo in modalità online), 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 hanno individuato in fase di programmazione, le attività
curricolari che potevano 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 (in quinta) sono state rettificate le ore effettivamente svolte nell’apposito modulodi rilevazione.
Tali documenti sono allegati ai verbali dei CdC (vd verbali n. 6 a.s. 2018/19, n. 6 a.s. 2019/20 e al
presente documento per l’a.s. 2020/21)
2. Attività organizzate dalla Commissione alternanza scuola-lavoro e dalla Commissione orientamento
La commissione ha organizzato 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
nell’anno scolastico e 20/21)
- In quinta: serie di incontri di orientamento con il mondo delle Università in collaborazione e del
Rotary di Merate.
3. Attività extracurricolari (in orario pomeridiano)
Il Liceo e il Comitato studentesco hanno organizzato 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 sono stati
frequentati su base volontaria.
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Attività in Azienda/Enti
Dato che gli studenti liceali non hanno come obbiettivo 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 in presenza 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 ecc…) 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.
Di seguito la scheda delle attività approvate dal CdC per tutti gli alunni e in allegato la scheda riassuntiva di
rilevazione delle attività PCTO .

SCHEDA DI RILEVAZIONE ATTIVITA’ CURRICOLARI PCTO (approvate dal CdC)
DISCIPLINA

TIPO DI ATTIVITÀ

N. ORE SVOLTE

Progetto Rotary

2

Progetto Energie Rinnovabili

4

Conferenza di Chimica Forense

2

Tutte

Fisica

Scienze
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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 di “Cittadinanza e Costituzione” e di “Educazione alla legalità” affrontati nel triennio, a livello di progetti di
Istituto, sono stati i seguenti:
Nel 2018-2019 : Avviamento al dibattito (Public speaking) , Corso sulla sicurezza, “Questo mostro amore”
Nel 2019-2020 la classe è stata sensibilizzata sulla lotta contro le mafie (si erano ipotizzati un incontro con
Fiammetta Borsellino ed una visita di istruzione a Palermo e Corleone, che purtroppo non si sono potuti realizzare
a causa della pandemia e del lockdown totale), al confronto ed alla discussione costruttivi con il progetto We Debate
(anche questo ridotto ); è stato invece effettuato, nel trimestre, un Corso di Primo Soccorso.
Nel 2020-2021 : “Fare memoria intorno alla Shoah” (conferenza prof. Mantegazza), incontro AIDO
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Attività di Educazione Civica svolte nell’anno 2020-2021 :

AMBITO

SVILUPPO
SOSTENIBILE

COSTITUZIONE

DOCENTI /
ESPERTI

ARGOMENTO/ATTIVITÀ

PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE
(TRIMESTRE/PENTAMESTRE)

N. ORE

Villa Lorella

Inquinamento
elettromagnetico

trimestre

1

Villa Lorella

Energia e fonti rinnovabili

pentamestre

4

Varani M.Paola

Etica delle biotecnologie

Pentamestre

2

Varani M.Paola

Alimentazione

Pentamestre

1

Docenti esterni
alla classe

Progetto su Trieste

pentamestre

6

Gamberane
Liliana

Art.9 della Costituzione

pentamestre

2

Villa Monica

Intellettuali e potere
(riflettere su un tema
politico a partire da testi
letterari) + diritto ad
esprimere il dissenso

trimestre + pentamestre

5

pentamestre

3

Costituzione Italiana
Dibattito sulla politica
Effetti della distrazione
alla guida (educazione
stradale)
Metodi di integrazione
numerica

trimestre-pentamestre

6

pentamestre

3

trimestre

1

trimestre

3

pentamestre

2

Crotti Claudio

Bosisio
Ferdinando
Esperto esterno

Villa Lorella
CITTADINANZA
DIGITALE

Baccaro Vincenzo
Etica dell’informazione
Villa Monica
TOTALE

39

Prove effettuate


Trimestre: 1 scritta- 1 orale-2 pratiche (manifestazione contro la DAD, incontro con un giornalista sulle fake
news e l’odio in rete)



Pentamestre: 1 relazione sull’Art.9 della Costituzione, 1 test online sulle energie rinnovabili e sulle buone
prassi per il risparmio energetico, 1 interrogazione orale sulla Costituzione (storia, struttura, conoscenza dei
primi 12 articoli, diritti e doveri dei cittadini), 1 prova sull’etica delle biotecnologie, una valutazione sul tema
“intellettuali e potere” in lingua inglese.
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Obiettivi perseguiti con il curriculum di Educazione civica:
a) SVILUPPO SOSTENIBILE



b)

essere in grado di valutare gli impatti dell'uomo sull’ambiente e conoscere ed acquisire buone prassi
per il risparmio energetico, comprendendo il valore dell'economia nel rispetto della vita (punti 7 e
12 Agenda 2030)
riflettere sull'aspetto etico delle biotecnologie e sui comportamenti virtuosi in relazione
all’alimentazione

COSTITUZIONE









Conoscere la storia e struttura del testo della Costituzione e commento analitico dei primi 12 articoli
(Principi fondamentali)
storia minima e organismi dell'Unione Europea
Art. 9 della Costituzione: acquisire consapevolezza del valore identitario del patrimonio
italiano/europeo, essere responsabili nei confronti del patrimonio e saperlo tutelare e valorizzare
confrontare forme di stato democratiche e discutere sul valore della democrazia
saper collocare consapevolmente la propria esperienza di cittadino a vari livelli
riflettere su un tema politico a partire da documenti letterari in lingua italiana e inglese
comprendere il concetto ed il pericolo del totalitarismo
riflettere su un evento storico del Novecento e coglierne le ricadute e le manifestazioni in diversi
ambiti disciplinari per acquisire maggiore consapevolezza della complessità e delle dimensioni della
cultura, nel legame con il mondo attuale

c) CITTADINANZA DIGITALE



Comprendere meccanismi di diffusione di informazione soprattutto tramite Internet
Utilizzare il problem solving e saper applicare algoritmi risolutivi.

Letto e approvato dai docenti del Consiglio di classe, i professori:
Bosisio Ferdinando
Villa Monica
Villa Lorella
Crotti Claudio
Gamberale Liliana Amelia
Varani M. Paola
Bernabè Fabrizio
Baccaro Vincenzo
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Allegati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Programma e testi di Italiano
Programma di Latino
Programma di Filosofia
Programma di Storia
Programma di Matematica
Programma di Fisica
Programma di Scienze
Programma di Storia dell’Arte
Programma di Inglese
Programma di Educazione Fisica
Programma di Religione
Tabella percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
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Allegato 1
Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5BS

DISCIPLINA :ITALIANO

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Nell’affrontare la letteratura italiana si è cercato di mediare tra l’esigenza di fornire un quadro generale esauriente
e significativo e quella di dedicare adeguata attenzione all’analisi testuale. Ciò ha comportato necessariamente dei
tagli e una scelta di percorsi, che comunque il testo in adozione ha proposto, aiutando il docente ad approfondire
alcuni argomenti e a trattare molto rapidamente altri, grazie ad utili schemi riassuntivi. Sono stati possibili agganci
con altre discipline umanistiche (in particolare storia, storia dell’arte e inglese)
Durante le lezioni, si è tentato di favorire gli interventi degli studenti, per permettere loro di esprimere le proprie
idee e di migliorare le proprie capacità espositive.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Testi in adozione
G. BALDI, S. GIUSSO, Il piacere dei testi, ed. Pearson, vol. 5, 6, Leopardi
I libri di testo in adozione hanno offerto ampia scelta di letture, ma talvolta sono stati integrati con testi o saggi
critici offerti in fotocopia. Gli alunni sono stati anche invitati a realizzare attività di approfondimento per le quali
l’insegnante ha offerto spunti ed indicazioni bibliografiche, tentando di favorire anche la frequentazione della
biblioteca d’Istituto

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Il livello di preparazione è stato verificato attraverso due prove scritte e un orale, consistenti in interrogazioni di
tipo tradizionale, integrate da prove strutturate sotto forma di test e questionari, nel trimestre e due scritti e tre
orali nel pentamestre.
Le verifiche scritte sono state di diverse tipologie: temi argomentativi; analisi e commento a un testo dato, con
precise domande secondo parametri definiti di spazio e tempo; saggi di carattere espositivo-argomentativo. Le
prove orali hanno verificato la preparazione conseguita e il grado di raggiungimento degli obiettivi. Si sono svolte
interrogazioni tradizionali, ma affiancate anche da esercizi di analisi su testi.
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Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi, grafici, immagini…)
(Note per la lettura: In calce i canti del Paradiso affrontati durante l’anno scolastico, di cui solo il XVII e il XXXIII
SARANNO considerati oggetto di colloquio d’esame)
Giacomo Leopardi
La vita
Il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano.
La poetica del vago e dell’indefinito
Lo Zibaldone di pensieri.
“L’indefinito e la rimembranza” ( dallo Zibaldone, 1744-47; 1987-8; 4426)
“Teoria del piacere” ( dallo Zibaldone,165-172 )
“La doppia visione” (dallo Zibaldone 4418)

Leopardi e il Romanticismo
I Canti: le canzoni, gli idilli, i grandi idilli, il ciclo di Aspasia, la ginestra
I Canti. Composizione, struttura, titolo. Temi, metri, forme, stile e lingua.
Gli idilli. L’infinito
La sera del dì di festa
I canti pisano-recanatesi
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il ciclo di Aspasia
A se stesso
La terza fase della poesia leopardiana. Il messaggio conclusivo della Ginestra.
La ginestra, o il fiore del deserto
Le Operette morali l’”arido vero”.
Dialogo della Natura e di un Islandese
Il venditore di almanacchi
Volume 5° :La Scapigliatura, il Verismo, il Decadentismo.
Cenni sull’età postunitaria: le strutture politiche economiche e sociali; le ideologie
-Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: poetiche e contenuti.
-Il Verismo italiano: cenni sulla sua diffusione ad opera di Capuana e di Verga
Giovanni Verga
Vita e opere
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
L’ideologia verghiana; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.
Da Vita dei campi
Rosso Malpelo
La lupa
Il ciclo dei Vinti
I Malavoglia:
L’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo
rurale, la costruzione bipolare del romanzo
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Il naufragio della Provvidenza
Il commiato definitivo di ‘Ntoni
Da Novelle rusticane
La roba
Mastro don Gesualdo:
L’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la critica della “religione della roba”.
La morte di Gesualdo
Il Decadentismo
L’origine del termine; la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; temi e miti della letteratura
decadente.
-Le poetiche: Baudelaire, il Simbolismo e le due linee della poesia europea
Charles Baudelaire
Vita e opere
I fiori del male
La pubblicazione; la struttura e il titolo; i temi:il conflitto con il tempo storico; la Noia e l’impossibile evasione;gli
aspetti formali.
Corrispondenze
L’albatro
La perdita dell’aureola
Gabriele D’Annunzio
La vita .
L’estetismo e la sua crisi
Il piacere: (la vicenda,i modelli letterari, i personaggi, l’impostazione narrativa)
Il mito del superuomo (confronti con Nietzsche; il superuomo e l’esteta)
Visione del documentario “Correva l’anno: D’Annunzio”
Introduzione alle Laudi.
Da Alcyone,
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Pastori

Giovanni Pascoli
La vita; la visione del mondo; la poetica.
dal Fanciullino,
L’eterno fanciullo che è in noi ( I,III, X, XI, XIV)
L’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali.
Da Myricae,
X Agosto
L’assiuolo
Novembre
Dai Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
La digitale purpurea
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Cenni sulla situazione storica e sociale in Italia; l’ideologia; cenni sulle riviste del primo Novecento.
La stagione delle avanguardie: i futuristi e F. T. Marinetti
Manifesto del futurismo

Italo Svevo
La vita
La cultura di Svevo
Il primo romanzo: Una vita (la vicenda,i modelli letterari, i personaggi, l’impostazione narrativa)
Senilità (la vicenda,i modelli letterari, i personaggi, l’impostazione narrativa)
La coscienza di Zeno: lettura integrale, con particolare attenzione ai brani:
Prefazione e preambolo
Il vizio del fumo
La morte del padre
La psicanalisi
La profezia di un'Apocalisse cosmica
Visione di” Galimberti presenta Freud e la psicanalisi” dalla collana “Il caffè filosofico”

Luigi Pirandello
La vita
La visione del mondo; la poetica dell’umorismo.
Il segreto di una bizzarra vecchietta.
Le Novelle per un anno
Ciaula scopre la luna.
Il treno ha fischiato…
I romanzi.
Il fu Mattia Pascal ( la vicenda; i temi) Lettura integrale del romanzo.
Lo strappo del cielo di carta
La filosofia del lanternino
Pascal porta i fiori alla propria tomba

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”. Il “teatro nel teatro”
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale
Giuseppe Ungaretti
La vita, la formazione, la poetica.
La poesia di Ungaretti da Sentimento del tempo alle ultime raccolte
La madre
L’Allegria: il titolo, la struttura, i temi; lo stile e la metrica.
In memoria
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
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Mattina
Soldati
Fratelli
Umberto Saba
La vita, la formazione, la poetica.
Il Canzoniere: composizione e vicende editoriali; titolo e struttura dell’opera; i temi; la poetica; la metrica, la lingua,
lo stile.
A mia moglie
Città vecchia
Mio padre è stato per me l’assassino
La capra
Mia figlia
Ulisse

Eugenio Montale
La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica.
Ossi di seppia come “romanzo di formazione”
I limoni
Meriggiare pallido e assorto
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
La casa dei doganieri
Non recidere, forbice, quel volto
La poetica, i temi, le scelte stilistiche del secondo Montale: l’allegorismo umanistico delle Occasioni
La svolta di Satura.

Dante Alighieri, Paradiso: lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII

Prof.ssa Villa Monica

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 2

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 BS

DISCIPLINA: Latino

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Nello studio della letteratura e degli autori si è cercato di attribuire un ruolo di centralità al testo, sia in lingua
originale che in traduzione, quale unico mezzo per attingere alla cultura antica.
Gli alunni sono stati aiutati a comprendere i fenomeni culturali e letterari della civiltà romana e del valore storico
e artistico delle opere studiate. La riflessione è stata indirizzata su tematiche e problematiche culturali di ampio
respiro, che potessero trovare riscontri anche in altre discipline umanistiche.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Testi in adozione
GARBARINO / PASQUARIELLO, Colores, volumi 1 e 3, Edizioni Paravia
AA. VV., Lingua e cultura latina, vol.2, Edizioni Bompiani per la scuola
I libri di testo in adozione hanno offerto ampia scelta di letture, ma talvolta sono stati integrati con testi o saggi
critici offerti in fotocopia. Gli alunni sono stati anche invitati a realizzare attività di approfondimento per le quali
l’insegnante ha offerto spunti ed indicazioni bibliografiche, tentando di favorire anche la frequentazione della
biblioteca d’Istituto.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Il livello di preparazione è stato verificato attraverso una prova scritta e una orale, consistenti in una prova
strutturata sotto forma di test e una rielaborazione personale di un argomento, nel trimestre e due orali e uno
scritto nel pentamestre .
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Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi, grafici,
immagini…)

LUCREZIO Biografia e opere
Letture in lingua
L’inno a Venere
Epicuro, “soccorritore” degli uomini
Il sacrificio di Ifigenia
La peste di Atene

De rerum natura I, 1- 43
De rerum natura I, 62 - 79
De rerum natura I, 80 – 101

Il primo secolo dell'impero L'età Giulio Claudia: condizioni storico-cu1turali
• LUCIO ANNEO SENECA Biografia e opere
Letture in lingua
Vindica te tibi

Ad Lucilium epistulae morales 1

Gli schiavi:servi sunt, immo homines Ad Lucilium ep. morales 47,1-4, 10-11
Letture in traduzione Un esame di coscienza

De brevitate vitae 3, 3-4

- Cenni sull’evoluzione della retorica dall’età repubblicana a quella imperiale
• MARCO LUCANO Biografia e opere
Letture in traduzione Proemio
I ritratti di Pompeo e Cesare

Bellum civile, I, 1-32
Bellum civile, I, 129-157

• QUINTILIANO Biografia e opere
Letture in ltraduzione Retorica e filosofia nella formazione del
perfetto oratore
Institutio oratoria,proemium, 9-12
Vantaggi e svantaggi dell’istruzione
individuale

Institutio oratoria,I,2,4-8

Vantaggi dell’insegnamento collettivo

Institutio oratoria,I,2,18-22

• TACITO Biografia e opere
Letture in traduzione Prefazione Agricola 3
Il discorso di Calgaco
Agricola 30, 31
La morte di Seneca
Annales XV,63
L'incendio di Roma
Annales XV, 38-40
Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani Germania, 4
• PERSIO Biografia e opere
Letture in traduzione La Satira”
Satira III, 94-106
• GIOVENALE Biografia e opere
• PETRONIO ARBITRO Biografia e opere
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Lettura in traduzione L’inizio della cena di Trimalchione

Satyricon 32,33

• PLINIO IL GIOVANE Biografia e opere
• GAIO SVETONIO Biografia e opere
• FEDRO Biografia e opere
Letture in lingua Lupus et agnus
La vedova e il soldato

Fabulae, I1
Fabulae 15

* MARZIALE Biografia e opere
Letture in lingua
Una poesia che sa di uomo

Epigramma X, 4

Distinzione tra letteratura e vita
Tutto appartiene a Candido
Erotion
La bella Fabulla,

Epigramma I,4
Epigramma III, 26
Epigramma V, 34
Epigramma VIII, 79

Letture in traduzione Proemio
La metamorfosi di Lucio in asino
L’inizio della favola di Amore e Psiche
Psiche contempla Amore addormentato

Metamorfosi I, 1-3
Metamorfosi III, 24 - 25
Metamorfosi IV 28-31
Metamorfosi V 22-23

Prof.ssa Villa Monica

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 3
Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Bs

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti

Lo studio della filosofia del presente anno scolastico ha riguardato soprattutto le correnti culturali (Romanticismo,
Positivismo) e le grandi figure della filosofia dell’’800, a partire dalla svolta fondamentale del pensiero rappresentata dalla
filosofia kantiana. Avendo deciso di dedicare tempo adeguato ai grandi filosofi dell’’800 (compresi nell’arco di tempo e di
pensiero che va dal sistema hegeliano all’opera di demolizione-apertura di nuovi orizzonti di Nietzsche) è rimasto un
tempo alquanto ridotto per dare un’idea della multiforme ricchezza del panorama filosofico del ‘900.
Lezioni frontali, schemi, letture di brani, dialogo in classe sono stati gli elementi essenziali del mio metodo di
insegnamento.
La classe ha acquisito una buona conoscenza dei grandi pensatori dell’800, comprende e usa il lessico essenziale della
filosofia contemporanea, ha mostrato attenzione per i problemi e le prospettive sollevate dalla filosofia e buona
disponibilità a condurre ragionamenti e confronti; alcuni allievi hanno mostrato buone capacità nel dibattito e
nell’argomentazione filosofica.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo in uso nel presente a.s. è stato il seguente:
Chiaradonna-Pecere, Filosofia La ricerca della conoscenza,voll. 2B-3A-3B, Mondadori
E’ un testo ben scritto nelle parti generali, corredato di utile materiale didattico (schede, glossario, mappe e schemi,
soprattutto brani antologici numerosi, ben scelti, lunghi in modo da dare un’idea abbastanza precisa del modo di scrivere e di
argomentare da parte dei vari filosofi), integrato con una parte digitale accurata a sostegno dello studio.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni

La verifica dello studio continuato del programma è avvenuta mediante interrogazioni orali (di forma tradizionale, ossia
con domande aperte di analisi, di sintesi e di confronto e rielaborazione).
Nelle interrogazioni orali mi sono proposto di valutare:
 il livello e la qualità della comprensione della materia
 l’esistenza e lo sviluppo delle capacità ed abilità di base
 la proprietà e l’abilità espositiva.
Solitamente i voti assegnati sono stati quelli compresi tra 3-4 (totale impreparazione o grave insufficienza) e 9-10 (ottima
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e completa preparazione con capacità di autonoma rielaborazione).
Nell’assegnazione del voto di una prova si è tenuta presente, in modo orientativo, la griglia di valutazione presentata nel
piano di lavoro.

Argomenti svolti
1. Kant e l’illuminismo
Breve ripresa della filosofia critica di Kant
Lettura dell’operetta di Kant: “Risposta alla domanda che cos’è l’illuminismo”

2. Romanticismo e Idealismo
Caratteri generali del romanticismo
L’esaltazione del sentimento e dell’arte
Il senso dell’infinito e gli atteggiamenti caratteristici dei romantici
L’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito
La nuova concezione della natura e della storia
Il dibattito sulla filosofia critica di Kant; La filosofia romantica

3. Hegel: lo Spirito e la storia
I concetti fondamentali del sistema hegeliano
La “Fenomenologia dello Spirito”
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia
La filosofia dello spirito
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; la storia
Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia

4. Schopenhauer: il dolore della vita e le vie di redenzione
Il mondo come rappresentazione e il mondo come volontà
La visione pessimistica dell’uomo e della storia
Le vie di liberazione della volontà L’arte
La morale
L’ascesi e l’annullamento della Volontà

5. Kierkegaard: i dilemmi dell’esistenza e il salto della fede
L’esistenza come singolarità e possibilità
Tra Socrate e Cristo
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Gli ideali della vita La vita estetica
La vita etica
La vita religiosa
Angoscia, disperazione e fede
Il vero cristianesimo

6. Marx: il socialismo tra utopia e scienza
I presupposti e le fonti del pensiero di Marx
Dalla critica filosofica all’analisi economica
Struttura, sovrastruttura, ideologia: la concezione materialistica della storia
Il capitalismo e le sue contraddizioni
La società comunista

7. Il positivismo Caratteri generali
Comte: La legge dei tre stadi
La classificazione delle scienze
La sociologia
Scienza, tecnica e industria
La politica positiva e la religione dell’umanità

8. Nietzsche: il cammello, il leone e il bambino
Apollineo e dionisiaco all’origine della civiltà occidentale
La storia e la vita
Critica della cultura e della morale; la “morte di Dio”
Il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza
Contro il Cristianesimo e i valori ascetici

9. Freud: l’uomo della psicoanalisi
L’inconscio e la nascita della psicoanalisi
L’inconscio e la vita quotidiana: sogni, atti mancati e sintomi
Sessualità e pulsioni nello sviluppo dell’individuo
L’immagine freudiana della psiche
Psicoanalisi, cultura e società
Prof. Bosisio Ferdinando

Da allegare al Documento di classe – Esame di stato 2020-2021
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Allegato 4
Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Bs

DISCIPLINA: STORIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Dopo aver brevemente ripreso le vicende dell’ultima parte del secolo XIX, il programma di storia ha
riguardato il ‘900, con attenzione particolare alle due guerre mondiali, alla formazione dei regimi totalitari nel
periodo tra le due guerre e ai momenti salienti della storia dell’Italia nel corso del Novecento fino ai primi anni
del secondo dopoguerra.
Lezioni frontali, schemi cronologici e tematici, brevi approfondimenti su argomenti specifici, discussione su
qualche fatto o problema dell’attualità sono stati gli elementi essenziali del mio insegnamento.
Mediamente la classe ha conseguito una sicura conoscenza dei principali fatti storici del ‘900 e una buona
padronanza del lessico e dei concetti usati nella comprensione della storia contemporanea; inoltre ha sempre
mostrato interesse per la conoscenza degli eventi storici e per la comprensione dei fatti rilevanti dell’attualità.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo in uso nel presente a.s. è stato il seguente:
Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, vol.III, Laterza.
La presenza della LIM in classe ci ha consentito di vedere mappe concettuali, documentari storici, filmati vari,
immagini di fatti e persone. Nel corso dell’anno sono stati distribuiti schemi di sintesi dei vari argomenti
affrontati e qualche materiale aggiuntivo (cartaceo e power point).

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dello studio continuato del programma è avvenuta mediante interrogazioni orali (di forma
tradizionale, ossia con domande aperte di analisi, di sintesi e di confronto e rielaborazione).
Nelle interrogazioni orali e nelle prove scritte mi sono proposto di valutare:
 il livello e la qualità della comprensione della materia
 l’esistenza e lo sviluppo delle capacità ed abilità di base
 la proprietà e l’abilità espositiva.
Solitamente i voti assegnati sono stati quelli compresi tra 3-4 (totale impreparazione o grave insufficienza) e 910 (ottima e completa preparazione con capacità di autonoma rielaborazione).
Nell’assegnazione del voto di una prova si è tenuta presente, in modo orientativo, la griglia di valutazione
presentata nel piano di lavoro.
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Argomenti svolti
L’Europa e l’Italia tra fine ‘800 e primi anni del ‘900 (cenni)
Le grandi potenze europee
L’Europa e il mondo agli inizi del ‘900
La “belle époque” e le sue contraddizioni
Nuove alleanze e nuovi conflitti
L’Italia nella crisi di fine secolo
L’età giolittiana
Sviluppo economico e problemi del Meridione
Il nazionalismo e la guerra di Libia

1. Guerra e rivoluzione
Venti di guerra
Una reazione a catena
Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione
L’Italia dalla neutralità all’intervento
1915-16: lo stallo
La vita in guerra
Il “fronte interno”
La svolta del 1917
La rivoluzione d’ottobre
Guerra civile e dittatura
1918. La sconfitta degli Imperi centrali
Vincitori e vinti
Il mito e la memoria

2. Un difficile dopoguerra
Stati nazionali e minoranze
Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa
La Germania di Weimar
Il dopoguerra dei vincitori
La Russia comunista
L’Urss da Lenin a Stalin

3. L’Italia: dopoguerra e fascismo
Le tensioni del dopoguerra
La crisi politica e il “biennio rosso”
Lo squadrismo fascista
Mussolini alla conquista del potere
Verso il regime
La dittatura a viso aperto

4. Una crisi planetaria
Dalla ripresa alla crisi
Gli Stati Uniti e il crollo del ’29
La crisi diventa mondiale
Le conseguenze in Europa
Roosevelt e il New Deal
L’intervento dello Stato in economia
Le trasformazioni nella vita sociale
I dilemmi della scienza

5. L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature
Democrazia in crisi e fascismi
Dall’igiene razziale alle politiche di sterminio
L’ascesa del nazismo
Il consolidamento del potere di Hitler
Il Terzo Reich
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L’Urss: collettivizzazione e industrializzazione
L’Urss: le “grandi purghe” e i processi
Le democrazie europee e i “fronti popolari”
La guerra civile in Spagna
Verso la guerra

6. Il fascismo in Italia
Lo Stato fascista
Il totalitarismo italiano e i suoi limiti
Scuola, cultura, informazione
Economia e ideologia
La politica estera e l’Impero
La stretta totalitaria e le leggi razziali
L’opposizione al fascismo

7. Guerra mondiale guerra totale
Le origini e le responsabilità
La guerra-lampo
La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna
L’Italia e la “guerra parallela”
1941: l’entrata in guerra di Urss e Stati Uniti
L’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo
La shoah
Le battaglie decisive
Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia
L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio
L’Italia: Resistenza e guerra civile
La fine della guerra e la bomba atomica
8. La guerra fredda fino al crollo del muro di Berlino
La nascita dell’ONU
I nuovi equilibri mondiali
Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale
L’Urss e l’Europa orientale
Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica
9. L’Italia del dopoguerra
L’Italia nel 1945
La Repubblica e la Costituente
La Costituzione e il Trattato di pace
Il tempo delle scelte
De Gasperi e il centrismo
Il “miracolo economico” degli anni ’50
Prof. Bosisio Ferdinando

Da allegare al Documento di classe – Esame di stato 2020-2021
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Allegato 5

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Bs

DISCIPLINA: MATEMATICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti














La presentazione teorica degli argomenti, accompagnata ad eventuali dimostrazioni, è stata effettuata
attraverso l’analogia e il riferimento a conoscenze già acquisite in modo da superare la divisione della
disciplina in capitoli a sé stanti. In seguito è stata effettuata una trattazione rigorosa dei concetti,
corredata di un eventuale inquadramento dal punto di vista storico per meglio contestualizzare la
dinamica dell’evoluzione del pensiero matematico in un ambito culturale più vasto.
Ogni argomento è stato corredato di un congruo numero di esercitazioni, articolate secondo difficoltà
gradualmente crescenti, svolti prima dall’insegnante e poi dagli alunni stessi con l’ausilio del testo o
di eventuali fotocopie predisposte.
Sono stati assegnati e corretti con regolarità i compiti a casa.
Si è data particolare importanza all’utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato e, nella trattazione
dei vari argomenti, gli alunni sono stati guidati nella ricerca dei metodi di risoluzione più precisi ed
efficaci.
Si è utilizzata in modo razionale la calcolatrice scientifica per semplificare ed agevolare lo studio dei
concetti essenziali evitando eccessivi appesantimenti di calcolo.
E’ stata sviluppata la capacità di utilizzare il linguaggio delle funzioni per costruire semplici
rappresentazioni di fenomeni all’introduzione del concetto di modello matematico.
Il contemporaneo studio della fisica ha offerto esempi di funzioni che sono state oggetto di una
specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione sono serviti per approfondire la
comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie.
In particolare i concetti di limite, di derivata e di integrale sono stati presentati prima in modo intuitivo
e poi nella loro formulazione rigorosa; è stato dato rilievo all’analisi di esempi e controesempi
significativi ed all’aspetto applicativo, evitando un eccessivo appesantimento con le dimostrazioni più
complesse.
Lo studio dei grafici è stato introdotto gradualmente, con una immediata trasposizione in itinere
dall’informazione di calcolo all’elemento grafico stesso.
Le lezioni sono state svolte prevalentemente in modo frontale, in presenza o su piattaforma Meet
Per tutto il periodo, sia in DAD sia in presenza, è stata predisposta e pubblicata su Classroom la
correzione di tutti gli esercizi e le prove assegnati e gli alunni sono stati coinvolti nelle spiegazioni e
nelle interrogazioni, momento importante per le puntualizzazioni, i chiarimenti, gli approfondimenti.

Obiettivi raggiunti



Saper utilizzare il linguaggio delle funzioni anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni
Riprendere il linguaggio delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.) ed analizzare i concetti
di limite, continuità, derivata, integrale sia in termini strettamente matematici sia in funzione della
rappresentazione e soluzione di problemi applicativi (in particolare di Fisica)
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Esercitare e sviluppare le capacità logico-deduttive mediante i teoremi e le dimostrazioni tipiche
dell’analisi.
Riconoscere, applicare, rappresentare relazioni tra grandezze mediante grafici
Sviluppare la capacità di interpretare una situazione abituando gli studenti ad affrontare problemi,
anche diversi da quelli specificamente trattati
Dare una formazione di base per i test per l’iscrizione ai corsi universitari.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libri di testo, eventuali fotocopie o PDF di spiegazione e/o correzione degli esercizi predisposti, materiale
multimediale, lavagna d’ardesia, piattaforme Classroom e Meet.
Sono stati sempre utilizzati anche appunti predisposti dall’insegnante.
Testi utilizzati:
Bergamini-Barozzi -Trifone “MANUALE BLU 2.0 di Matematica (con Tutor) ” vol. 4B e vol.5 Zanichelli

Tipologie di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche scritte di tipo sommativo sono state tre nel trimestre e quattro nel pentamestre, di varia tipologia
(problemi, studi di funzione, quesiti e temi d’esame).
Le verifiche orali sono state una nel trimestre, una nel pentamestre più veloci simulazioni di colloquio orale.
Gli alunni assenti nel giorno in cui sia stata programmata una prova scritta di verifica di tipo sommativo hanno
sostenuto successivamente una prova equipollente.
E’ stata effettuata costantemente la verifica formativa, anche attraverso brevi quesiti, esercizi alla lavagna, ecc.
per monitorare la risposta della classe e quindi poter intervenire meglio “in itinere”, prima di somministrare la
prova a carattere sommativo.

Criteri di valutazione
Sono state valutate, per tutte le prove:
CONOSCENZE:
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, metodi, tecniche, funzioni
COMPETENZE:
Applicazione di concetti e procedure proprie degli esercizi proposti.
Completezza nella risoluzione; trattazione esauriente rispetto alle richieste
Correttezza nei calcoli e nei procedimenti.
Uso corretto del formalismo matematico e del linguaggio specifico.
Coerenza nelle argomentazioni
CAPACITÀ:
Individuazione delle strategie risolutive più appropriate
Rielaborazione personale delle conoscenze
Si è sempre comunque fatto riferimento ai criteri di valutazione contenuti nel PTOF e alla griglia predisposte dal
Dipartimento Disciplinare.
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Argomenti svolti
Le funzioni e le loro proprietà
Funzioni reali di variabile reale e classificazione delle funzioni, campo di esistenza e studio del segno, funzioni
iniettive, suriettive, biunivoche, funzioni crescenti e funzioni decrescenti, funzioni periodiche, funzioni pari
e funzioni dispari, funzioni inverse, funzioni composte.
I limiti
Gli intervalli e gli insiemi limitati e illimitati, estremo superiore di un insieme, estremo inferiore di un insieme,
intorno completo di un punto, intorno circolare di un punto, intorno destro e intorno sinistro di un punto,
intorni di infinito, punti isolati e punti di accumulazione, limite finito per x che tende a un valore finito
(definizione e verifica), limite destro e limite sinistro, limite infinito per x che tende a un valore finito
(definizione e verifica), asintoto verticale, limite finito per x che tende all’infinito (definizione e verifica),
asintoti orizzontali, limite infinito per x che tende all’infinito (definizione e verifica)
Teorema di esistenza e unicità del limite (*),teorema della permanenza di segno (*), teorema del confronto
(*).
Funzioni continue e calcolo dei limiti
Funzione continua in un punto e in un intervallo ,teorema del limite della somma algebrica di due funzioni,
teorema del limite del prodotto di due funzioni, teorema del limite di una costante per una funzione, limite
della potenza ennesima, della radice ennesima, del quoziente di due funzioni, limiti delle funzioni composte,
limiti di f(x) g(x), limiti delle funzioni polinomiali e fratte.
Metodi di calcolo della forma di indeterminazione del tipo +∞ -∞, della forma di indeterminazione del tipo
0∙∞, della forma di indeterminazione ∞ / ∞, calcolo della forma di indeterminazione 0 / 0.
Limite notevole per x→0 di sen x / x (*), limite notevole per x→ ∞ di (1 + 1/x)x (*), limite notevole per x→0
di ln (1 + x))/x (*), limite notevole per x→0 di (e x – 1)/ x (*).
Infinitesimi e loro confronto, infinitesimi equivalenti, infiniti e loro confronto, infiniti equivalenti.
Teorema della gerarchia degli infiniti.
Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui.
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi o di Darboux, teorema di esistenza degli zeri, metodo
di bisezione.
Classificazione punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda, terza specie).
Grafici probabili di funzioni.
Derivata di una funzione
Rapporto incrementale e derivata di una funzione in un punto (significato analitico e geometrico),derivata
destra e derivata sinistra, funzione derivata
Teorema della continuità e derivabilità
Punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale
Derivata di una funzione costante (*), derivata di una funzione potenza (*),derivata di y = sen x (*),derivata
di y = cos x (*),derivata di y = a x (*),derivata di log a x (*),derivata del prodotto di una costante per una
funzione (*),derivata della somma di funzioni (*),derivata del prodotto di funzioni (*),derivata della
funzione reciproca (*),derivata del quoziente di due funzioni (*),derivata di y = tg x (*),derivata di cotg x
(*),derivata di una funzione composta, derivata di y= [f(x)] g(x) , derivata di y= xa (a numero reale) (*),derivata
della funzione inversa (*), derivata di y = arcsen x (*), derivata di y = arccos x (*) , derivata di y = arctang x
(*)
Derivate di ordine superiore al primo
Retta tangente al grafico di una funzione
Applicazione del calcolo delle derivate alla fisica.
Teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle (*), teorema di Lagrange (*),condizione di monotonia di una funzione (*),
teorema di Cauchy, teoremi di De L’Hopital.
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Massimi, minimi, flessi, studio di funzioni
Concetto di massimi e minimi relativi e assoluti, crescenza e decrescenza di una funzione, concavità di una
funzione in un punto e in un intervallo ,flessi ascendenti e discendenti a tangente orizzontale, verticale,
obliqua.
Punti stazionari, teorema di Fermat (*)
Primo criterio per la determinazione dei punti stazionari (metodo della derivata prima)
Secondo criterio per la determinazione dei punti stazionari (metodo delle derivate successive)
Problemi di ottimo.
Segno della derivata seconda e studio della concavità, condizione sufficiente per la ricerca dei flessi con la
derivata seconda
Studio completo di funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni trascendenti.
Applicazioni dello studio di funzioni alla Fisica.
Integrali indefiniti
primitiva di una funzione, concetto di integrale indefinito, integrale del prodotto di una costante per una
funzione continua, integrale della somma algebrica e della combinazione lineare di funzioni continue.
Integrali indefiniti immediati (*)
Integrali immediati delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta (*)
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti (*)
Metodi di integrazione delle funzioni razionali fratte.
Gli integrali definiti e le loro applicazioni
Integrale definito di una funzione positiva (definizione di Riemann) , definizione generale di integrale
definito, proprietà dell’integrale definito
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale (*)
Teorema del valor medio integrale (*)
Concetto di funzione integrale
Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale (*)
Calcolo delle aree di figure piane definite da funzioni positive, negative, con segno variabile, calcolo
dell’area di una superficie delimitata da due o più funzioni.
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni
Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana, calcolo dell’area di una superficie di rotazione
Integrali impropri
Applicazioni del calcolo integrale alla Fisica.
Equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine lineari, equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili,
problema di Cauchy per le equazioni differenziali del primo ordine
Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee, problema di Cauchy per le equazioni differenziali del
secondo ordine omogenee
Applicazione delle equazioni differenziali alla Fisica.
Probabilità e calcolo combinatorio (ripasso e approfondimento)
Elementi di calcolo combinatorio
Concetti fondamentali di probabilità, probabilità composte ed eventi indipendenti, probabilità totale e
teorema di Bayes
N.B. Degli argomenti contrassegnati con (*) sono state effettuate tutte le dimostrazioni.
Prof.ssa Villa Lorella
allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021

35

Da

Allegato 6

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Bs

DISCIPLINA: FISICA

Scelte didattiche/Criteri metodologici
Nell’insegnamento dei contenuti, come naturale prosecuzione dell’attività didattica svolta negli anni precedenti,
è stata spostata l’attenzione dagli aspetti prevalentemente empirici e di osservazione analitica verso gli aspetti
concettuali, la formalizzazione teorica ed i problemi di sintesi; ciò ha avuto come obiettivo fondamentale di
insegnare a formulare e risolvere problemi più impegnativi, sia tratti dal contesto disciplinare che relativi
all’esperienza quotidiana.
E’ stata effettuata una trattazione rigorosa dei concetti, corredata da un eventuale inquadramento dal punto di
vista storico per meglio contestualizzare la dinamica dell’evoluzione del pensiero scientifico in un ambito culturale
più vasto.
Ogni argomento è stato corredato da un congruo numero di esercitazioni, articolate secondo difficoltà
gradualmente crescente svolti prima dall’insegnante e poi, a rotazione, dagli alunni stessi, alla lavagna o con
l’ausilio del testo o di eventuali fotocopie predisposte.
Sia in presenza sia in DAD è stata predisposta e pubblicata su Classroom la correzione di tutti gli esercizi e le prove
assegnati e gli alunni sono stati coinvolti anche a distanza nelle spiegazioni e nelle interrogazioni, momento
importante per le puntualizzazioni, i chiarimenti, gli approfondimenti.
A causa della DAD sono state utilizzate solo simulazioni virtuali ma anche supporti multimediali per approfondire
gli argomenti.
I temi suggeriti sono stati sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli strumenti
concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, ed hanno consentito di fare esperienza,
in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della Fisica.
opportune simulazioni ed esperimenti virtuali.

Obiettivi raggiunti






Sviluppare la capacità di osservazione e analisi di un fenomeno.
Sviluppare la capacità di utilizzo del linguaggio della fisica classica e moderna (in relazione allo studio
dell’elettrostatica, dell’elettricità, del campo magnetico, della Teoria della Relatività, della Meccanica
Quantistica)
Saper risolvere problemi in modo preciso e logico utilizzando le leggi della Fisica, gli strumenti
matematici conosciuti e usando le corrette unità di misura.
Potenziare la capacità di collegamento con altri ambiti del sapere, in particolare con il contesto storico
filosofico in cui la Fisica si è sviluppata.
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Strumenti e materiali didattici impiegati
Libri di testo, eventuali fotocopie o PDF di spiegazione e/o correzione degli esercizi predisposti, materiale
multimediale, lavagna d’ardesia, piattaforme Classroom e Meet.
Sono stati sempre utilizzati anche appunti predisposti dall’insegnante.
Testi in uso:
Cutnell-Johnson-Young-Stadler LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON vol.2 e vol. 3 Zanichelli

Tipologia delle verifiche
Le verifiche scritte di tipo sommativo sono state tre nel trimestre e cinque nel pentamestre, di varia tipologia
(problemi e quesiti, con applicazione della Matematica alla Fisica, una prova CLIL).
Le verifiche orali sono state una nel trimestre e una nel pentamestre.
Gli alunni assenti nel giorno in cui sia stata programmata una prova scritta di verifica di tipo sommativo hanno
sostenuto successivamente una prova equipollente.
E’ stata effettuata costantemente la verifica formativa, anche attraverso brevi quesiti, esercizi alla lavagna, ecc.
per monitorare la risposta della classe e quindi poter intervenire meglio “in itinere”, prima di somministrare la
prova a carattere sommativo.

Criteri di valutazione
CONOSCENZE:
Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, metodi, tecniche.
Inquadramento delle teorie fisiche nei vari periodi storici
COMPETENZE:
Utilizzo della simbologia specifica e degli strumenti matematici necessari per trattare le teorie fisiche.
Trattazione esauriente rispetto alle richieste. Esposizione corretta.
CAPACITÀ:
Utilizzare le conoscenze nell’analisi di situazioni reali
Approfondire e rielaborare in modo personale i contenuti
Si farà comunque riferimento ai criteri di valutazione contenuti nel POF e alle griglie predisposte dal
dipartimento disciplinare.

Argomenti svolti
La corrente elettrica (ripasso ed approfondimento)
Prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm, prima legge di Kirchhoff, seconda legge di Kirchhoff,
resistenze in serie e resistenze in parallelo, effetto Joule, circuiti RC (carica e scarica di un condensatore)
Il magnetismo
Campi magnetici dei magneti naturali, campo magnetico terrestre, campo magnetico generato da un filo
percorso da corrente (esperienza di Oersted), azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente
(esperienza di Faraday), interazione tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente (esperienza di
Ampère) (*) e definizione di ampère, campo magnetico generato da una spira circolare, campo magnetico
generato da un solenoide ideale (*), flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo
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Circuitazione del campo magnetico e teorema della circuitazione di Ampère (*), momento torcente di un
campo magnetico su una spira percorsa da corrente, motore elettrico a corrente continua, momenti
magnetici atomici e molecolari, sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche (*) ed ipotesi
di Ampere sul magnetismo.
Moto di cariche elettriche in campi elettrici e magnetici
Moto di una carica in un campo elettrico, moto di una carica elettrica in un campo magnetico e forza di
Lorentz (*), discriminatore di velocità (*), spettrometro di massa
L’induzione elettromagnetica
Conduttori fermi e campi magnetici variabili, correnti indotte in conduttori in movimento, flusso magnetico
concatenato con un circuito e corrente indotta, legge di Faraday–Neumann (*), verso della corrente indotta
e legge di Lenz, correnti di Foucault, mutua induzione (*), autoinduzione elettromagnetica e induttanza di
un circuito (*).
Alternatori e correnti alternate (*),valore efficace di una corrente alternata (*) e valore efficace di f.e.m (*),
trasformatori, distribuzione di energia elettrica.
Leggi di Maxwell e proprietà delle onde elettromagnetiche
Dal caso statico al caso dinamico, corrente di spostamento (*), dalle equazioni di Maxwell alla previsione
dell’esistenza delle onde elettromagnetiche, velocità e proprietà delle onde elettromagnetiche, intensità e
densità di energia (*), spettro delle onde elettromagnetiche e proprietà .
La relatività ristretta
Velocità della luce e sistemi di riferimento inerziali, gli assiomi della teoria delle relatività ristretta,
sincronizzazione degli orologi e non simultaneità degli eventi, dalle trasformazioni di Galileo alle
trasformazioni di Lorentz, la dilatazione dei tempi (*) e il paradosso dei gemelli, la contrazione delle
lunghezze (*),la composizione relativistica delle velocità (*),l’equivalenza massa- energia (*), massa a riposo
e massa relativistica, energia a riposo, cinetica, totale (*),quantità di moto relativistica, invariante energia quantità di moto (*).
Dalla crisi della Fisica classica alla Fisica quantistica
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck, l’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein (*),
l’effetto Compton, lo spettro dell’atomo di idrogeno, l’esperimento di Thomson e il modello dell’atomo di
Thomson, l’esperimento di Rutherford e il modello dell’atomo di Rutherford, il modello di Bohr e i livelli
energetici dell’atomo di idrogeno (*), le proprietà ondulatorie della materia (De Broglie) (*)
Schroedinger e le onde di probabilità, il principio di indeterminazione di Heisenberg
N.B. Degli argomenti contrassegnati con (*) sono state effettuate le dimostrazioni.
Per quanto concerne i grafici si fa riferimento al testo in uso.
Prof.ssa Villa Lorella

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 7

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Bs

DISCIPLINA: Scienze

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Docente: Maria Paola Varani
Le lezioni sono state, nella maggior parte dei casi, anche on line, di tipo frontale; con un breve richiamo degli
argomenti dell’ultima lezione tramite domande per controllare la comprensione. Sono state fornite altre fonti e
video a supporto dell’approfondimento.
La classe è stata variamente interessata, con qualche alunno/a che ha frenato il lavoro didattico con frequenti
richieste di chiarimenti su elementi semplici della spiegazione, pochi studenti con un impegno aderente alle
richieste e alle capacità personali, e un largo gruppo di studenti moderatamente impegnati
nell’approfondimento, tendenti ad una acquisizione mnemonica, che devono essere ancora guidati.
Complessivamente gli obiettivi rilevabili mediamente nella classe sono:
Acquisizione delle conoscenze in modo ordinato, sufficientemente completo non molto approfondito
Collegamenti e confronti delle conoscenze, guidati in molti casi
Adeguata attenzione alle cause, alle conseguenze e alle relazioni spiegate per i vari fenomeni.
Comunicazione corretta, linguaggio mediamente specifico.
Si ritiene che gli alunni siano diventati nel tempo:
consapevoli che il mondo come oggi è descritto è il risultato di processi di tipo evolutivo ai diversi livelli,
biologico, geologico.
Moderatamente capaci di utilizzare le proprie conoscenze per comprendere le principali notizie di ambito
scientifico sui mezzi di comunicazione

Strumenti e materiali didattici impiegati
In presenza si è utilizzata la LIM per rappresentazioni tracciate dall’insegnante relativamente all’argomento in
oggetto e talvolta per accedere a siti specifici per approfondimenti o per immagini di supporto,
Personal computer e lavagnetta per lezioni on line.
Testi utilizzati:
“Il nuovo invito alla biologia.blu - Dal carbonio alle biotecnologie”
H. Curtis e altri – Zanichelli
“Sistema Terra, vol. EFG”
M. Crippa, M. Fiorani – A. Mondadori Scuola
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Durante l’anno sono state svolte verifiche scritte, nel numero stabilito dal dipartimento, composte in parte da
risposte multiple e in parte da risposte aperte, talvolta un commento di un grafico tratto dal loro libro. Tutti
hanno avuto un’interrogazione orale nel trimestre, e una on line nel pentamestre. Le interrogazioni, concentrate
in poche lezioni, sono sempre state svolte chiedendo agli alunni un argomento più o meno ampio e lasciando un
momento per organizzare la risposta. E’ stata fatta qualche verifica/interrogazione in più per permettere il
recupero in caso di esito non sufficiente di qualche alunno. Nella valutazione sono stati considerati, oltre al
raggiungimento delle competenze suindicate, anche l’ampiezza o la difficoltà degli argomenti richiesti e la fascia
media dei risultati ottenuti. Talvolta un argomento non considerato acquisito adeguatamente da un certo
numero di alunni è stato richiesto nella verifica successiva. Non tutti gli alunni pongono sempre cura nella
completezza, nella sintesi espositiva, ma risultano lineari nell’inquadrare l’argomento

Argomenti svolti
La dinamica terrestre (Sezione E)
• Unità 1 La dinamica della litosfera
1.Teorie fissiste
2.La teoria della deriva dei continenti
3.La morfologia dei fondali oceanici
4.Gli studi del paleomagnetismo
5.Espansione dei fondali oceanici
6.Anomalie magnetiche
7.La struttura delle dorsali oceaniche
8.Età delle rocce dei fondali
• Unità 2 Tettonica a placche e orogenesi
1.La teoria della tettonica a placche
2.Margini di placca
3.Caratteristiche generali delle placche
4.I margini continentali
5.Come si formano gli oceani?
6.I sistemi arco-fossa
7.Punti caldi
8.Il meccanismo che muove le placche
9.Come si formano le montagne? Melanges e ofioliti
10.Diversi tipi di orogenesi
• Unità 3 Il tempo geologico
4.La datazione assoluta e il metodo basato sul carbonio radioattivo

Chimica organica
D1 Una visione d’insieme
•
L’atomo di carbonio, ibridazioni e legami,
Isomeria strutturale: di catena, di gruppo, di posizione
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•

Stereoisomeria: conformeri, isomeri geometrici cis-trans e ciclici
Chiralità e Attività ottica
Enantiomeri e il racemo, forme meso e diastereoisomeri
Le caratteristiche dei composti organici e i loro gruppi,
rottura del legame eterolitica e omolitica,
concetto di nucleofilo ed elettrofilo, effetto induttivo

D2 Gli idrocarburi
•
Alcani:
Struttura, isomerie
Nomenclature
Proprietà fisiche
Meccanismo della sostituzione radicalica
Ossidazione
Cicloalcani: isomerie e conformazioni
•

Alcheni:
Struttura, isomerie
Nomenclature
Proprietà fisiche
Reazioni:
addizione elettrofila (alogeni, acidi alogenidrici, acqua)
meccanismo e regola di Markovnikov
idrogenazione catalitica

•

Idrocarburi Aromatici:
Struttura e risonanza
Reazioni:
sostituzione elettrofila con meccanismo generale e ruolo del catalizzatore
effetto dei sostituenti: attivanti e disattivanti orto/para/meta orientanti
Risonanza per effetto degli eteroatomi ( atomi diversi da C) negli eterocicli

D3 I derivati degli idrocarburi
•
Alogenuri alchilici:
Nomenclatura
Proprietà fisiche
Reazioni: sostituzione nucleofila - meccanismo SN1 e SN2
eliminazione E1 ed E2 e regola di Zaitsev
Effetto del solvente nelle reazioni
•
Alcoli:
Struttura e proprietà fisiche
Nomenclature
Comportamento acido-base ed effetto induttivo
Reazioni:
-rottura del legame O-H: sostituzione con formazione di Sali
-rottura del legame C.O: eliminazione con disidratazione e regola di Zaitsev
-condensazione con disidratazione tra 2 alcoli: formazione eteri
ossidazione
meccanismo generale E1 ed E2
sostituzione nucleofila SN2 con alogenante pulito SOCl2
sostituzione nucleofila SN1 nel saggio di Lucas
-esterificazione: reazione con acidi carbossilici
-fermentazione per produrre alcoli
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•

•

Fenolo: proprietà fisiche e chimiche
Confronto con alcoli
Effetto attivante nella sostituzione elettrofila
Azione antiossidante
Aldeidi e i Chetoni:
Struttura e proprietà fisiche
Nomenclature
Acidità delle aldeidi
Reazioni:
addizione nucleofila di alcoli con meccanismo generale
ossidazione e riduzione:
similitudini tra reattivo di Fehling e reattivo di Tollens
Acidi carbossilici:
Struttura, proprietà fisiche e chimiche
Nomenclature
Acidi grassi e loro nomenclatura
Reazioni:
Riduzione
Esterificazione senza meccanismo
Formazione di Sali e saponificazione
Proprietà dei detergenti di asportare lo sporco
Ossidazione con decarbossilazione
Sostituzione nucleofila acilica e riconoscimento dei cloruri di acile, di esteri,
di ammidi, anidridi, tioesteri

Ammidi: caratteristiche del gruppo
Ammine
Proprietà chimiche e fisiche
Biochimica
E1 Le biomolecole
•
Gli aminoacidi sono molecole chirali
Il legame peptidico ha le caratteristiche del gruppo ammidico
Gli Enzimi
Azione degli enzimi
Effetti di temperatura e pH
Biotecnologie
E6 La genetica dei virus e dei batteri
•
La genetica dei virus:
Ciclo litico e lisogeno dei virus
Virus a DNA e a RNA
Virus come vettori
•
La genetica dei batteri
Gram+ e GramCromosoma ad anello e plasmidi
Operoni e regolazione
Colture (cenni)
Il trasferimento genico
Coniugazione il fattore F e il plasmide R
Trasformazione e trasduzione
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Gli elementi trasponibili semplici e composti
Diverse modalità di trasposizione in Procarioti es Eucarioti copia e incolla o taglia e incolla
E8 Il DNA ricombinante
Gli strumenti dell’ingegneria genetica
Estrazione del DNA
•
Enzimi di restrizione e diagnosi
L’elettroforesi
La DNA ligasi
Clonare il DNA
I vettori plasmidici e i marcatori
Vettori di clonaggio e vettori di espressione
Adattare i geni eucariotici ai procarioti
Vantaggi dei vettori virali e quelli artificiali
Shock termico ed elettroporazione
Isolare i geni e creare librerie a DNA
Le sonde
Le librerie a cDNA
Replicare il DNA in provetta
La PCR e le sue varie applicazioni
Il fingerprinting e i microsatelliti
Sequenziamento e diagnosi
I microarray
E9 Le applicazioni biotecnologiche
•
Mais Bt e Golden Rice; Agrobacterium tumefaciens
Le piante GM producono medicinali:banane con vaccino
OGM ed esempi.
piante e batteri biosensori, biofiltri e biorisanamento da
metalli, plastiche e sostanze tossiche
•
batteri per produrre farmaci biotecnologici: l’insulina e
l’ormone della crescita
La Clonazione: individui geneticamente identici- la pecora Dolly
CRISPR/Cas9
Riflessioni sull’etica nell’uso delle biotecnologie: pag 144, 159, 200, 215,217,223
Prof.ssa Varani M.Paola

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 8

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Bs

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Sia in presenza che da remoto, sono state tenute lezioni frontali per presentare i fenomeni artistici
prevalentemente in ordine diacronico, ma anche in maniera sincronica, in modo da favorire negli studenti l’uso
congiunto di processi induttivi e deduttivi. La metodologia di studio più impiegata per analizzare l’operato degli
autori è stata quella sociologica e meno i metodi iconologico ed iconografico.
Le due ore curricolari settimanali sono state equamente suddivise tra spiegazioni e interrogazioni, mentre le
integrazioni in asincrono, pari a dieci minuti per ogni ora di lezione svolta, sono consistite in spiegazioni
dell’insegnante audioregistrate ed inviate alla classe tramite posta elettronica, una volta ogni settimana o ogni
due settimane, nei mesi di lezioni in frequenza.
Si ritiene di aver concorso allo sviluppo della personalità degli studenti, potenziandone la sensibilità estetica e il
senso storico, raggiungendo in misura mediamente discreta gli obiettivi specifici della disciplina, nonché quelli
trasversali dell’area umanistica.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Durante le lezioni in classe, così come in quelle da remoto, sono state utilizzate le immagini riportate dal
manuale “ Arte in opera” di Giuseppe Nifosì e molte, trovate in rete, sono state proiettate sulla lavagna
elettronica presente in aula o condivise nelle lezioni con Google meet, affinchè gli studenti potessero osservarle.
Un gruppo di studenti ha frequentato un corso integrativo, a cura della sottoscritta, sulle principali tappe della
storia del Design per un massimo di diciassette ore extracurricolari.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Tutti gli studenti hanno sostenuto un’interrogazione e due verifiche scritte nel trimestre, mentre nel
pentamestre è stata effettuata una verifica scritta e una ci si prefigge di somministrarla entro la fine dell’anno
scolastco. Ogni studente avrà sostenuto due interrogazioni nel pentamestre, chi in presenza, chi da remoto,
l’ultima delle quali, eccezionalmente,“programmata”.
La scala numerica di valutazione è stata compresa tra il due e il dieci. L’informazione relativa ai contenuti minimi
di programma, esposta con un lessico semplice ma chiaro, è stata considerata sufficiente, discreta la
rielaborazione delle conoscenze, anche in correlazione con altri ambiti disciplinari, buona la capacità
d’integrazione con i contenuti trattati negli anni precedenti, ottima la conoscenza critica. A questa scala di
valutazione sono state apportate leggere rettifiche dovute alla qualità dell’esposizione ed all’impiego della
terminologia specifica.
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Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi, grafici,
immagini)
TRIMESTRE
- Il Neoclassicismo nelle architetture europee, in Canova e in David (dall’estetica di matrice illuministica
all’accademismo)
- Il Romanticismo in Hayez, nei pittori inglesi (Blake eTurner), in quelli francesi (Gericault e Delacroix) e
nel tedesco Friedrich.
L’espressione del sublime, la rappresentazione dell’eroe, dell’onirico, dell’immaginario
misticheggiante, dell’amore ideale e della follia.
- L’architettura neogotica, la pittura dei Preraffaelliti e le Arts and Crafts
La nostalgia del passato assume connotati in parte diversi da quelli del Neoclassicismo.
L’utopia della risoluzione dei danni spirituali e dei problemi sociali generati dalla
Industrializzazione.
- Architettura ingegneristica ed architettura eclettica.
L’entusiasmo per la tecnologia come causa del rinnovamento formale operato dagli
ingegneri e il persistere del citazionismo nell’architettura europea.
- Realismo francese (Courbet, Millet, Daumier e Manet).
La coscienza sociale e politica dell’artista contro l’accademismo, in nome della verità.
PENTAMESTRE
- Macchiaioli (Fattori, Lega e Signorini)
Il realismo italiano a Firenze intorno alla metà dell’Ottocento.
- Impressionismo (Monet e Degas).
La pittura come rappresentazione della visione.
- Scapigliatura (cenni)
La pennellata pseudo impressionista applicata a contenuti tardo romantici.
- Neoimpressionismo (Seurat).
La fede ingenua nella scienza e il tentativo di trasportarne metodologie e scoperte
nell’arte.
- Van Gogh, Gauguin, Toulouse Lautrec e cenni su Cezanne
La diaspora culturale di fine secolo dopo l’unità del Realismo. Il Primitivismo.
- Il Simbolismo decadente (Moreau, Redon e von Stuck)
Il linguaggio accademico applicato a soggetti evocativi.
- Divisionismo (Segantini, Morbelli e Pellizza da Volpedo)
La tecnica pseudo puntinista applicata a contenuti simbolisti.
- Munch e Ensor
Il Simbolismo espressionista.
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- Art Nouveau (caratteri generali)
Il desiderio e la paura del rinnovamento tra Decadentismo e spirito progressista.
- Secessione viennese (Klimt e Schiele)
Dalla decorazione all’espressionismo.
Ci si prefigge di affrontare, anche se per sommi capi, con le lezioni frontali in presenza e a distanza, nonchè
con audioregistrazioni asincrone, dopo questa data, una panoramica sulle Avanguardie storiche,
relativamente a:
- Fauves, Die Brucke e Blaue Reiter nella figura di Kandinsky con cenni alla Bauhaus.
Espressionismo francese e tedesco. La nascita delle avanguardie come impegno sociale dell’artista
tradotto in ricerca dell’efficacia linguistica.
La formazione scolastica del creativo. La nascita del design come risposta ai bisogni di massa.
- Il Cubismo nella figura di Picasso
La seconda rivoluzione linguistica dopo quella impressionista: la pittura non riproduce più la visione della
realtà.
- Il Primo Futurismo (Boccioni, Balla e Sant’Elia)
L’esaltazione fanatica del progresso tecnologico e dei suoi effetti sulla psiche. Il metodo programmatico e
l’uso dei nuovi canali di comunicazione.
- Dadaismo (brevi cenni)
Il nichilismo apparente in funzione della successiva ricostruzione.
- Il Surrealismo (brevi cenni)
L’arte come manifestazione diretta dell’inconscio.
Per EDUCAZIONE CIVICA sono state destinate due ore, ad inizio pentamestre, a considerare l’articolo nove
della Costituzione Italiana, a seguito delle quali ogni studente ha svolto un approfondimento, attraverso
una ricerca, su un esempio di corretta o mancata applicazione del suddetto articolo.

ELENCO OPERE D’ARTE ANALIZZATE
Numerazione delle immagini dal libro di testo “Arte in opera” vol. 4 e 5
13.12
13.15
13.19
13.21
13.24
13.23
13.28
13.38
13.40
13.39
13.41
13.73
13.74
13.56
13.57
13.58

Monumento a Maria Cristina d’Austria
Amore e Psiche giacenti
Venere italica
Le grazie
Paolina Borghese come Venere vincitrice
Napoleone come Marte pacificatore
Il giuramento degli Orazi
La morte di Marat
Bonaparte al Gran San Bernardo
Incoronazione di Napoleone e Giuseppina
Marte disarmato da Venere
Progetto per il cenotafio di Newton
Progetto per la casa delle guardie campestri
Chiesa del La Madeleine
Arc du Carrousel
Teatro alla Scala
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13.65
13.78
13.79
14.58
14.13
14.14
14.15
14.16
14.25
14.24
14.29
14.35
14.31
14.32
14.34
14.44
14.42
14.43
14.50
14.51
14.60
14.61
14.64
14.70
14.68
14.71
14.72
14.75
14.80
14.81
15.8
15.4
15.5
15.10
15.7
15.20
15.21
15.22
15.13
15.16
15.46
15.49
15.47
15.52
15.58
15.59
15.41
15.42
15.72
15.74
15.77
15.79
15.85
15.83

Walhalla
New Lanark
Falansterio
I Vespri siciliani
L’artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche
L’incubo
La follia di Kate
Elohim crea Adamo
Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi
Pioggia, vapore, velocità
Croce in montagna
Monaco sulla spiaggia
Abbazia nel querceto
Viandante sul mare di nebbia
Il mare di ghiaccio o Il naufragio della Speranza
La zattera della Medusa
Alienata con monomania dell’invidia
Ritratto di negro
La Libertà che guida il popolo
Donne di Algeri
Alessandro Manzoni
Il bacio
La fiducia in Dio
Beata Beatrix
Cristo nella casa dei genitori
Ofelia
Giovanni e Salomè
Tappezzeria
Palazzo di Westminster
Fianco di Notre Dame “restaurato”
Gli spaccapietre
Le vagliatrici di grano
Funerale a Ornans
La sorgente
Signorine sulla riva della Senna
Vogliamo Barabba
La lavandaia
Il vagone di terza classe
L’Angelus
Le spigolatrici
In vedetta
La rotonda di Palmieri
La libecciata
Il pergolato
La toeletta del mattino
La sala delle agitate
La lettrice
L’edera
La colazione sull’erba
Olympia
Gare Saint Lazare
Il bar delle Folies-Bergere
Donne in giardino
La Grenouillere
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15.91 Impressione: levar del sole
15.94.95 La cattedrale di Rouen
15.96 Lo stagno delle ninfee
15.113 La lezione di danza
15.108 L’assenzio
15.112 Le stiratrici
15.137 Monumento a Vittorio Emanuele II
15.141 Palazzo di Cristallo
15.144 Torre Eiffel
16.11 I giocatori di carte
16.15 Grandi bagnanti
16.16 Mont Sainte Victoire
16.26 Al Mouline Rouge
16.27 Al salon di rue des Moulins
16.29 Divan Japonais
16.30 Moulin Rouge. La Goulue
16.23 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
16.35 I mangiatori di patate
16.38 Autoritratto con cappello di feltro
16.41 Veduta di Arles con iris in primo piano
16.42 Caffè di notte
16.43 Camera da letto
16.46 Notte stellata
16.49 La chiesa di Auvers
16.52 Campo di grano con volo di corvi
16.60 Il Cristo giallo
16.64 Lo spirito dei morti veglia
24.42 Autoritratto col Cristo giallo
16.63 Ave Maria
16.65 Come! Sei gelosa?
16.67 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
16.83 Ingresso di Cristo a Bruxelles
16.85 Autoritratto con maschere
16.90 Le due madri
16.92 Le cattive madri
16.91 L’angelo della vita
16.94 Un Natale al Pio Albergo Trivulzio
16.95 Venduta
16.96 Quarto stato
16.97 Il peccato
16.99. 100 Giuditta I e II
16.101 Fregio di Beethoven
16.107 Il bacio
16.108 La bambina malata
16.109 Pubertà
16.111 Madonna
16.116 L’urlo
16.112 Sera sulla via Karl Johan
16.115 Autoritratto all’inferno
16.120 Ingesso del metrò a Parigi
16.131 Palazzo della Secessione
16.32 Palazzo Stoclet
16.135 Casa Battlò
16.40 Sagrada Familia
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17.18 Autoritratto da soldato
17.19 Marcella
17.21 Cavallo azzurro
17.26 Autoritratto
17.28 Albero d’autunno
17.29 Gli amanti
17.30 La famiglia
17.33 Donna in camicia
17.38 La danza
17.58 La vita
17.60 Acrobata con piccolo Arlecchino
17.62 Les demoiselles d’Avignon
17.71 Violino, bicchiere, pipa e calamaio
17.72 Bicchiere e bottiglia di Suze
17.91 Prismi elettrici
17.103 Rissa in galleria
17.110 La città che sale
17.105.106.107 Stati d’animo
17.111 Forme uniche nella continuità dello spazio
17.100 Bambina che corre sul balcone
17.113 La Città nuova
17.123 Paesaggio a Murnau
17.124 Primo acquerello astratto
17.125 Quadro con arco nero
17.127 Alcuni cerchi
18.54 Sede del Bauhaus
18.55 Piccola teiera
18.57 Lampada da tavolo

Prof.ssa Gamberale Liliana

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 9

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 BS

DISCIPLINA: INGLESE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Il materiale oggetto di studio è stato presentato in modo operativo e solo in un secondo tempo analizzato e
sistematizzato dal punto di vista nozionale-strutturale. Lo schema di base dell'unità di apprendimento
prevede quattro fasi, che conducono ad un progressivo svincolarsi dell'allievo dalle singole strutture e
funzioni linguistiche incontrate (PRESENTAZIONE) dapprima tramite un'esercitazione specifica (PRATICA) e in
seguito per mezzo di una riutilizzazione autonoma del materiale (PRODUZIONE) e di un'analisi delle strutture
usate (RIFLESSIONE).
In questo senso, lo studio della letteratura è stato generalmente svolto a partire dall’analisi dei testi, per
passare poi alla ricerca dei caratteri comuni dell’opera di un autore. Gli aspetti fondamentali di movimenti
letterari o i caratteri generali delle varie epoche sono stati a volte presentati con lezione frontale e a volte
dedotti o ricavati dall’analisi di opere letterarie o tramite presentazioni video o powerpoint; tali argomenti
sono stati esaminati nei loro caratteri generali al fine di consentire una migliore comprensione dei testi e
autori presentati.
Agli studenti è stato inoltre richiesto di collegare e confrontare opere e autori tra loro, per quanto riguarda
la figura del narratore, la concezione dell’artista, lo sviluppo dei personaggi, l’ambientazione e il rapporto dei
vari autori con la propria epoca.
Gli alunni sono stati infine invitati a collegare le tematiche affrontate nello studio della letteratura con
tematiche scaturite dall’attualità.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Ø Performer Heritage Vol. 1 e Vol. 2, Spiazzi, Tavella, Layton, Zanichelli 2017
Ø Libro digitale / LIM
Ø Web resources / DVDs
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Per quanto riguarda le tipologie di verifiche, si è scelto di prediligere, in vista dell’esame di stato, le
verifiche orali.

Ø Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 verifica orale
Ø Pentamestre: 2 verifiche scritte, 1 orale

Sia le verifiche scritte che quelle orali sono state volte a rilevare le competenze comunicative degli
studenti, oltre al livello di assimilazione e rielaborazione dei contenuti. La valutazione delle singole prove ha
tenuto conto dei seguenti parametri:

Competenze
Ø Decodificare, analizzare e interpretare testi letterari e d’uso in lingua inglese
Ø Produrre testi scritti e orali in funzione dello scopo e dell’interlocutore, utilizzando gli appositi registri
Ø Utilizzare un lessico vario e specifico, in relazione al tema

Capacità
Ø Analizzare, confrontare, sintetizzare
Ø Saper riorganizzare sistematicamente le conoscenze acquisite
Ø Saper esporre in modo coeso e coerente le conoscenze acquisite (comprensibilità, organicità,
scorrevolezza, correttezza grammaticale, ricchezza lessicale, correttezza ortografica, pronuncia ed
intonazione)
Ø Valutare criticamente quanto appreso, esprimendo un giudizio personale
Ø Saper collocare la singola materia nell'ambito di una visione generale del sapere; saperne quindi valutare
la funzionalità teorica e l'utilità pratica

Le prove scritte ed orali sono state valutate facendo riferimento all’intera scala dei voti in decimi. La
valutazione finale complessiva ha considerato sia i risultati conseguiti dagli studenti nelle singole prove, sia
la partecipazione attiva in classe che la puntualità del lavoro da svolgere a casa, l’impegno e la serietà ed i
progressi compiuti nel percorso didattico.
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Argomenti svolti
The Romantic Age
- Industrial Revolution
- A new sensibility
- Early Romantic poetry
- Romantic poetry

Authors and texts
William Blake
Songs of Experience: London

William Wordsworth
A certain colouring of imagination
Composed upon Westminster Bridge
Daffodils

S.T. Coleridge
The Rime of the Ancient Mariner - The killing of the albatross / A sadder and wiser man

P.B. Shelley
Ode to the West Wind

John Keats
Ode on a Grecian Urn

George Gordon Lord Byron
Childe Harold’s Pilgrimage
The Victorian Age
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- The dawn of the The Victorian Age
- The Victorian compromise
- Utilitarianism
- Work and alienation
- Aestheticism and Decadence

Authors and texts

Charles Dickens
Oliver Twist – The Workhouse / Oliver wants some more
Hard Times - Coketown

Robert Luis Stevenson
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde - General introduction

Rudyard Kipling
The White Man’s Burden – The mission of the coloniser

Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray – The Preface / The painter’s studio / Dorian’s death

The Modern Age
- Britain and the First World War
- The age of anxiety
- The modern novel
- The interior monologue

Authors and texts
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The war poets
Rupert Brooke, The Soldier
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est

Joseph Conrad
Heart of Darkness - A slight clinking

James Joyce
Dubliners – Eveline / The Dead: Gabriel’s epiphany

Virginia Woolf
Mrs. Dalloway – Clarissa and Septimus

George Orwell
Nineteen Eighty-Four – Big Brother is watching you (argomento valutato anche per Ed. Civica, ‘Intellettuali e
potere’)

Prof. Claudio Crotti

Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 10

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 B/S

DISCIPLINA: Educazione Fisica

Scelte didattiche/criteri metodologici e obiettivi raggiunti
Per alcune attività si è utilizzato il metodo analitico per comprendere meglio la tecnica esecutiva.
Ove possibile si è cercato di utilizzare il perfezionamento individualizzato per accrescere anche l'autonomia di
lavoro.
Con il blocco delle attività, a causa dell’emergenza Covid 19, ho inserito il lavoro di didattica a distanza
presentando alla classe video e regolamenti inerenti le attività che non sono state affrontate in palestra ma
inserite nel piano di lavoro e attivita’ in diretta con circuiti, lavori specifici e spiegazioni di sistemi di allenamento
e fitness, per fare movimento anche a casa.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Durante le attività motorie presentate mi sono avvalso di piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e di sussidi
audiovisivi per integrare le proposte teorico pratiche.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La valutazione si è articolata su prove di verifica pratiche, al termine di ogni unità didattica, una valutazione di
impegno nel raggiungere l'obiettivo prefissato e sul modo di partecipare alle lezioni, questo per evitare di
penalizzare i ragazzi meno dotati a livello fisico e per non esaltare solo le caratteristiche fisiche di chi è già
inserito nell'ambiente sportivo.
Sono state effettuate verifiche scritte e orali relative agli argomenti trattati nella parte teorica in dad e in
presenza.

Argomenti svolti
Il benessere fisico
Allungamento muscolare analitico e globale
Pancafit: uso dell'attrezzo
-Il rilassamento
-Il massaggio
-La respirazione
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Tennis tavolo
- utilizzo della racchetta
- diritto, rovescio, schiacciata
- torneo di classe

Calcio
- fondamentali individuali e di squadra
Atletica leggera
Resistenza 1000 m.
Arrampicata sportiva (invio di documentazione e slide)
Uso degli attrezzi: spalliere, quadro svedese e palco di salita.
Salita e discesa in sicurezza.
Sono state proposte parti teoriche in relazione alle attività specifiche e su argomenti inerenti i regolamenti sportivi
delle attività prese in esame e la tutela della salute attraverso norme igieniche e argomenti tratti dal libro di
educazione fisica in adozione "Più Movimento"; argomenti trattati: la respirazione, lo stretching analitico e globale,
le catene muscolari e il dolore, il sistema nervoso, cardio circolatorio e i meccanismi energetici, elementi di primo
soccorso.

Prof. Fabrizio Bernabè

Da allegare al Documento di classe – Esame di stato 2020-2021
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Allegato 11

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020 -2021
CLASSE 5 BS

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
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: Cittadinanza digitale
Argomento: Media e informazione
Competenze raggiunte: Gli studenti hanno compreso i meccanismi di diffusione dell’informazione
24/10/2020 Lezione sull’etica dell’informazione
07/11/2020 Tv trash, Format on demand, Verità e informazione, la figura di Ryszard Kapuscinski
14/11/2020 Incontro online con il giornalista Dott. Angelo Baiguini
Prof. Baccaro Vincenzo
Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Allegato 12

Liceo Statale “M. G. Agnesi”
Liceo Scientifico,Liceo Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Via dei Lodovichi 10 – 23807 Merate (LC)
Tel: 039 9906676-039 9902139
– www.liceoagnesi.edu.it

Piano disciplinare, di classe e del docente

Documento del Consiglio di Classe

MOD POF 02 02 r03

TABELLA PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO CLASSE 5 Bs

Studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Terzo anno

Quarto anno

Quinto anno

Ore a scuola

Ore presso
Enti/aziende

Ore a scuola

Ore presso
Enti/aziende

Ore a scuola

Ore presso
Enti/aziende

25
55
68
48
25
88
25
52
50
65
25
41
105
25
45
25
59
33
25
60
55
56
106

100
0
20
20
60
0
60
0
0
0
62
17
15
39
20
48
40
122
0
0
20
16
0

55
15
25
30
30
30
10
30
40
15
10
25
28
10
25
10
15
10
10
13
37
10
15

15
0
0
0
16
61
0
0
0
0
0
0
28
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
8
8
35
8
28
8
12
8
28
8
8
26
24
8
28
8
8
8
41
10
20
8

20
20
0
0
0
18
20
0
0
2
0
3
0
3
0
0
0
0
69
8
20
0
0

59

