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CLASSE 5^C 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.

MATERIE

CONTINUITÀ
DIDATTICA
dall’ annoscolastico

T.D.

Paola Loro

X

ITALIANO

2018/19

Paola Loro

X

LATINO

2018/19

Rosa Moroni

X

INGLESE

2020/21

Claudio Stella

X

STORIA

2018/19

Claudio Stella

X

FILOSOFIA

2018/19

Daniela Battista

X

MATEMATICA

2018/19

Daniela Battista

X

FISICA

2018/19

Emilio Magni

X

SCIENZE

2016/17

Davide Mauri

X

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

2020/21

Cristina Ersilio

X

SCIENZE MOTORIE

2016/17

Simone Frezzotti

X

RELIGIONE

2019/20

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
27

N°

N°

maschi

femmine

12

15

N° alunni trasferiti in
questo Istituto
nell’ultimo anno
nessuno

Il profilo della classe è quello di un gruppo caratterizzato nel complesso da un impegno diligente nello studio,
nonché da una buona disponibilità nei confronti delle proposte didattiche e culturali presentate dai singoli docenti,
dal consiglio di classe e dalla scuola.
Dal punto di vista comportamentale, si riscontrano rapporti corretti tra gli studenti e con gli insegnanti.
Anche in questi difficili mesi segnati dal distanziamento e dall’impossibilità di frequentare lo spazio relazionale
della classe, gli studenti sono stati presenti, attenti, concentrati e hanno generalmente mostrato un’attiva
collaborazione con i docenti.
Nel contesto delle attività didattiche, soprattutto nel corso del triennio, la maggior parte degli studenti ha
maturato un atteggiamento di crescente interesse e un approccio critico e riflessivo nei confronti degli argomenti
affrontati nelle varie discipline.
Permane, tuttavia, un limitato gruppo di alunni caratterizzato sia da un atteggiamento passivo e poco partecipe sia
da un impegno non sempre proficuo, spesso determinati da una serie di fragilità personali.
Dal punto di vista strettamente didattico, nel corso del triennio si è evidenziato un progressivo miglioramento di
tutta la classe nel rendimento e nell’impegno.
Alcuni studenti hanno conseguito risultati sempre positivi e spesso brillanti in tutte le materie, grazie a un
atteggiamento maturo e costruttivo, alla costanza nello studio e nell’esercizio, e alle capacità di rielaborazione e
approfondimento consolidate negli anni. La maggior parte della classe è caratterizzata da un profitto
discreto/buono.
Solo un piccolo gruppo di alunni si attesta attorno alla fascia della sufficienza, evidenziando alcune difficoltà
soprattutto nelle materie scientifiche.
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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
X
X

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

X

Soluzione di problemi: problem-solving

Le metodologie di Didattica a distanza adottate sono le seguenti:


Lezioni in modalità sincrona mediante piattaforma Google Meet



Lezioni in modalità asincrona con visione di brevi filmati e produzione di elaborati contestualizzati



Condivisione di materiale didattico in Google Classroom
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4. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
4.1

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

4.2

Nell'ambito di ogni disciplina i docenti hanno valutato:

X
X

Comprensione e conoscenza degli argomenti svolti
Capacità di utilizzare le nozioni apprese per produrre 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
Capacità di rielaborazione critica e personale
Capacità di organizzare in modo autonomo la propria attività

X
X
X
X

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

4.3

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

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

Tipologia di prove
scritte

Tipologia di prove
orali

Tipologia B

Analisi
testuale

Tipologia C
/tema

Commento

Relazione

X

X

X

X

X

Traduzione

Test

Questionario

Problemsolving

Altro

X

X

X

X

Interrogazione

Colloquio

X

Problem
solving
X
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Presentazione di argomenti e
lavori di gruppo

X

Diverse sono state le tipologie di prove di Didattica a Distanza utilizzate dal consiglio di classe:


Verifiche degli apprendimenti programmate, laddove la DAD era al 100%



Somministrazione di Test rivolti all’intera classe



Interrogazioni per gruppi di 3-4 studenti



Testi scritti e interrogazioni orali sia in presenza che a distanza.

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
4.3

x NO, in classe quinta

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

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

PROGETTO SU TRIESTE, discipline coinvolte: Storia, Italiano, Storia dell’Arte, Educazione Civica

6. ATTIVITÀ 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
X Pausa didattica
□

Recupero classi aperte/ classi parallele

Disciplina

Modalità di intervento

Matematica

sportello

Fisica

sportello

Scienze

sportello

Durata
dell’intervento
Intero anno scolastico,
a discrezione dello
studente
Intero anno scolastico,
a discrezione dello
studente
Intero anno scolastico,
a discrezione dello
studente
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7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Nella classe sono presenti un’alunna con certificazione DSA, e un’alunna BES.
Il CdC ritiene di non apportare variazioni significative circa i PdP già elaborati, e a tale riguardo le studentesse
non hanno fatto richiesta di tempi supplementari per lo svolgimento dell’esame, né il consiglio
ritiene necessario adottare particolari misure compensative o dispensative.

8. ATTIVITÀ CLIL

Disciplina

Tipo di attività

Alunni

Storia

Prima Guerra Mondiale, lettura e comprensione di
brevi testi

Intera classe

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

Curvatura biomedica

Conferenza chimica forense (a scuola)
Conferenza sulla bioetica
Relatore Dott. Mantegazza

Olimpiadi di Matematica

Olimpiadi di Fisica
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Scienze

N. alunni
partecipanti/qualificati
10

Scienze

Tutta la classe

Scienze

Tutta la classe

Matematica

3

Fisica

3

Spettacolo teatrale “Terra matta 2”

Italiano

Tutta la classe

FIRST + CAE

Inglese

6 studenti
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10. LABORATORI UTILIZZATI
•

Laboratorio di informatica no

•

Laboratorio di chimica no

•

Laboratorio di fisica no

•

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 tuttele
proposte di orientamento delle Università, degli ITS , degli eventuali percorsi PCTO
 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)
 Partecipazione individuale a J o b e O r i e n t a 2 0 2 0 , J o b W e e k s , S a l o n e d e l l o S t u d e n t e ,
Salone del Lavoro e delle Professioni, attività di Orientamento CIELS, Insubria e
Milano Bicocca, Smart Future Academy Varese (online, per gli alunni
interessati)
 Incontro di Orientamento dell’Università IULM (online, per g l i a l u n n i i n t e r e s s a t i )
 Progetto PoliCollege (lezioni online del Politecnico di Milano, per gli alunni interessati)
 Progetto “Lombardia Giovani 2019” (online, per gli alunni interessati)
 Masterclass in Fisica delle Particelle (online, per alunni e docenti interessati)
 Videoconferenza Testbusters e simulazione online dei test di ammissione alle facoltà di Medicina,
Veterinaria, Farmacia e Lauree sanitarie 
 Promozione della partecipazione agli Open Day online delle varie Università
 Piano Lauree Scientifiche
 Progetto DeplastificAZIONE Milano Bicocca
 Progetto Federchimica 
 Progetto Conferenze Scientifiche.
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Si precisa inoltre quanto segue:


Progetto Lauree Scientifiche.
Il progetto “Piano Lauree scientifiche”, attivato in Istituto ormai da più anni, è proposto agli studenti delle
classi quarte e quinte del liceo scientifico e del liceo scientifico opzione scienze applicate e si articola in
una serie di attività diversificate predisposte in collaborazione con docentidell’ 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 universitàed 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 essenzialmentelaboratoriale, che rende gli studenti
parte attiva nel processo di apprendimento.
Sono state effettuate attività di laboratorio presso il laboratorio in Istituto e lezioni teoriche,abbinate ad
attività di laboratorio presso i laboratori universitari e sono stati predisposti e somministrati test di
autovalutazione online.



Attività CusMi Bio
Da più di dieci anni il Liceo collabora con il CusMiBio, Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per
la diffusione delle Bioscienze, presso l’Università degli Studi di Milano con il ProgettoCusMiBio, finalizzato
ad un approccio laboratoriale alle tematiche della genetica e delle biotecnologie.
Anche le attività di laboratorio proposte presso il CusMiBio costituiscono un’occasione significativaofferta
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 nel
quinto anno dei licei. In data 8 ottobre 2019 sono state emanate le Linee guida per i PCTO.
All’interno del CdC è stato individuato un tutor che accompagna gli studenti nelle fasi di individuazione e di
svolgimento delle attività presso aziende e Enti. Per la classe 5Cs il tutor di classe del presente anno scolastico
è il prof. Emilio Magni.
Negli anni scolastici precedenti la pandemia, il Consiglio di classe, la commissione PCTO, la commissione
orientamento e il comitato studentesco hanno proposto attività curricolari ed extracurricolari per l’intera classe
oppure su base volontaria.
1. Attività curricolari
Nel triennio i docenti del Consiglio di Classe individuano, in fase di programmazione, le attività
curricolari che possono sviluppare le competenze inerenti i PCTO quali la proposta di attività in
laboratori universitari, la trattazione di unità didattiche specifiche, visite aziendali. Nel mese di
ottobre è stato compilato dal Consiglio di Classe il Piano annuale delle attività curricolari dei PCTO
(mod. 02 10) in cui vengono elencate le attività e le competenze ad esse correlate. Durante il Consiglio
di Classe di maggio o aprile (in quinta) sono state rettificate le ore effettivamente svolte nell’apposito
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 n. 5 a.s. 2020/21)
11

2. Attività organizzate dalla Commissione alternanza scuola-lavoro e dalla Commissione
orientamento
La commissione organizza corsi propedeutici all’esperienza dei PCTO. In particolare:
- In terza: corso sulla sicurezza (12 ore, 4 di base e 8 di specifica)
- In quarta: corso di primo soccorso, tenuto dalla Croce Rossa Italiana per un totale di 5 ore
(sospeso negli anni scolastici 19/20 e 20/21)
- In quinta: serie di incontri di orientamento con il mondo delle Università in collaborazione del
Rotary di Merate.
3. Attività extracurricolari (in orario pomeridiano)
Il Liceo e il Comitato studentesco organizzano ogni anno corsi pomeridiani (AUTOCAD, corso di
murales, ecc..) che, alla luce delle competenze coinvolte, vengono computate come ore di PCTO se
frequentati per un minimo di 3/4 delle ore complessive previste dal corso. Tali corsi vengono
frequentati su base volontaria.
Attività in Azienda/Enti
Dato che gli studenti liceali non hanno come 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 sono state sospese.
Nell’a.s. 2020/21 le attività PCTO sono riprese, ovviamente nel rispetto delle norme previste nei diversi
DPCM.
Gli alunni hanno potuto svolgere le attività proposte dalla scuola in orario extracurricolare e attività presso
le aziende e gli enti in modalità on line. Numerose in tal senso sono state le proposte delle Università
(Università Bicocca, UNIMI, Università Bocconi) ed altri Enti e associazioni (Federchimica, Rete Salute, ecc..)
a cui gli alunni hanno potuto aderire su base volontaria.
Tutti gli studenti hanno svolto nel triennio le attività inerenti i Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’orientamento anche superando le ore minime previste dalla normativa. Tutta la documentazione relativa alle
attività è raccolta nel portfolio personale.
Nel portfolio, inoltre, è indicato il livello di competenze raggiunte dall’alunno in base a quanto indicato nelle
Linee guida per i percorsi trasversali e l’orientamento.

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
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competenze maturate dal candidato nell'ambitodelle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'art. 1 della legge n.169/2008,e recepite nel documento del consiglio di classe”.
Dall’a.s. 20-21 la Cittadinanza viene inglobata all’interno della nuova disciplina denominata “Educazione
Civica” come normato dalla legge 92 del 20 agosto 2019 e successivi decreti attuativi e, per il solo a.s. 20-21,
l’O.M. n. 53/2021 prevede all’art. 10: “Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi […]
alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21”.
Con il D.M. del 23 giugno 2020, l’insegnamento dell’ed. civica, trasversale alle altre materie, è diventata
obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e ha un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Lo studio
dell’educazione civica verte su tre assi: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, competenze e
quindi comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e
solidarietà. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri e ai diritti
garantiti dalla Costituzione. Anche il Consiglio dell'Unione europea indica, tra le competenze chiave per
l'apprendimento permanente aggiornate il 22.05.2018, la seguente: “Promuovere lo sviluppo di competenze
in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni dell’Europa”.
A partire dalle indicazioni ministeriali (Legge 20 agosto 2019 n. 92, Linee guida - Decreto ministeriale del 23
giugno 2020), il percorso è stato elaborato utilizzando le seguenti linee generali:
 principio di trasversalità del nuovo insegnamento
 Raccordo tra discipline ed esperienze di cittadinanza attiva. La proposta dell’Istituto raccoglie quanto
già viene svolto all’interno dei differenti programmi disciplinari, in modo da valorizzarlo
ulteriormente, e fa emergere all’interno delle discipline i contenuti più coerenti alle tre dimensioni
previste dall’insegnamento dell’educazione civica.
 Inserimento di esperienze e/o progetti di educazione alla cittadinanza, in modo da sottolineare la
dimensione esperienziale della cittadinanza, favorire il maggiore coinvolgimento degli alunni nelle
tematiche affrontate e quindi l’apprendimento più significativo delle conoscenze e delle competenze.
Da diversi anni nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto è presente una progettazione di educazione alla
legalità e nelle classi vengono introdotti percorsi inerenti temi di Diritto e legislazione.
Altri progetti di Educazione presenti nel PTOF riguardano invece l’educazione alla salute, ulteriore aspetto
comunque legato al tema della cittadinanza e ribadito anche dalle ultime indicazioni europee: “aumentare il
livello di competenze personali e sociali nonché la capacità di imparare a imparare, al fine di migliorare la
capacità di gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro”
I temi affrontati nel triennio, a livello di progetti di Istituto, per la classe 5Cs sono stati i seguenti:
Attività svolte quest'anno 2020-2021
Educazione civica:

Costituzione:




Concetto di totalitarismo e Costituzione 9 ore a cura del prof. Claudio Stella;
Intellettuali e potere 5 ore a cura della prof.ssa Paola Loro e 2 ore a cura della prof.ssa Rosa
Moroni
Art. 9 della Costituzione 3 ore a cura del prof. Davide Mauri

Sviluppo sostenibile:


Ecologia integrale 7ore a cura dei prof. Emilio Magni e Simone Frezzotti.
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Percorso interdisciplinare “PROGETTO SU TRIESTE” – 8 ore nel pentamestre






Corso Diritto
Corso Economia
Curvatura biomedica
Incontri Orientamento Rotary

Attività svolte nell'anno 2019-2020:
 Olimpiadi di matematica e fisica
 Il diritto di avere diritti: memoria intorno alla Shoah
 Esami di certificazione First
 Curvatura Biomedica (10 studenti)
 Corso primo soccorso
Attività svolte nell'anno 2018-2019:
 Cusmibio
 Olimpiadi di matematica e fisica
 “Simposio” di Platone
 Cittadinanza attiva: “Questo Mostro Amore”
 Esami di certificazione PET e First
 Public Speaking
 Conferenza sulla ballata medievale
 Curvatura Biomedica (13 studenti)
 Corso sulla Sicurezza
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Letto e approvato dai docenti del Consiglio di classe, i professori:

Paola Loro
Claudio Stella
Rosa Moroni
Daniela Battista
Emilio Magni
Davide Mauri
Cristina Ersilio
Simone Frezzotti

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Temi assegnati agli studenti per l’elaborato d’esame
15

STUDENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TEMI
Il cuore, defibrillatore
Rivelatori di particelle
Moto degli Elettroni
Elettrocardiogramma
Radioattività e il Decadimento Radioattivo
Saturimetro
Il Paradosso dei Gemelli
L’Assoluto non esiste
TENS (elettrostimolazione nervosa transcutanea)
Pedane baropodometriche con sensori capacitivi
IL Paradosso di Schrödinger e l’interpretazione
“Many Worlds”.
I Raggi X
Massa, Energia, Velocità…Relativamente
Comunicazione e Strategia
Laser
La fisica dei Termoscanner
Il corpo umano è un'impedenza di tipo ohmicocapacitivo: il Defibrillatore
L’Elettromagnetismo e l’Effetto Domino
La Fisica e la letteratura della luce
Potenza media nei circuiti in corrente alternata
Da Faraday a Maxwell: le basi per la Relatività
ristretta e la sua formulazione.
Luce e suono: onde differenti
La Riabilitazione muscolare con
l’elettrostimolatore
Il Pacemaker
I rivelatori di metalli
La Fissione nucleare
Scanning Tunneling Microscope : Quando l’uomo
riuscì a vedere l’Atomo.
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TESTI SCELTI DI LETTERATURA ITALIANA CLASSE 5Cs

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Giacomo Leopardi
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere (pag.21
La teoria della visione (pag.25)
La teoria del suono (pag.26)
Dai Canti: L’infinito (pag.38)
La sera del dì di festa (pag.44)
I canti pisano-recanatesi
A Silvia pag.(62)
La quiete dopo la tempesta (pag.75)
Il sabato del villaggio ( pag.79)
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag.82)
Il ciclo di Aspasia: A se stesso (pag.100)
La ginestra o il fiore del deserto (strofe n°1,3,5,7) (pag.109)
Le Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese (pag.140)
Dialogo di Tristano e di un amico (pag.156)
Volume 5
Il Naturalismo francese: Emile Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, dalla Prefazione al Romanzo
sperimentale (pag.77)
Giovanni Verga
Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” (pag.201)
Da Vita dei campi: Fantasticheria (pag.212)
Rosso Malpelo (pag.218)
Da I Malavoglia:Cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240)
Cap IV I Malavoglia e la comunità del villaggio (pag.245)
Cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pag.257)
Le Novelle rusticane
La Roba (pag.264)
Libertà ( pag.269)

Charles Baudelaire
Da “Les fleurs du mal”: L’albatro (pag.351)
Corrispondenze (pag.349)
Gabriele D’Annunzio
Il Piacere
Alcyone

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.437)
Una fantasia in bianco maggiore ( pag.440)
La sera fiesolana (pag. 470)
La pioggia nel pineto (pag. 482)

Giovanni Pascoli
Il fanciullino
Una poetica decadente (pag.527)
La grande proletaria si è mossa (testo fornito in fotocopia)
Myricae
I puffini dell’Adriatico (pag.55
X Agosto (pag.556)
L’assiuolo (pag.561)
Temporale ( pag.564)
Novembre (pag.566)
Il lampo (pag.569)
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Canti di
Castelvecchio

Il gelsomino notturno (pag.603)

F.T.Marinetti

Manifesto del Futurismo (pag.661)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag.664)

Italo Svevo
Senilità: Cap.I Il ritratto dell’inetto ( pag.780)
La coscienza di Zeno:
Cap IV, La morte del padre (pag.805-806)
Cap VIII Psico-analisi (pag. 837-839)
Cap VIII La profezia di un’apocalisse cosmica (pag.841)
Luigi Pirandello
L’umorismo
Novelle per un anno
Il fu Mattia Pascal
Volume 6
Umberto Saba
Il Canzoniere

Giuseppe Ungaretti
Allegria

Eugenio Montale
Ossi di Seppia

Un’arte che scompone il reale (pag.885)
Il treno ha fischiato (pag.907)
Cap VII e IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923)
Cap. XII XIII Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (pag.931)

A mia moglie (pag.172)
La capra (pag.176)
Trieste (pag.178)
Città vecchia (pag.180)

In memoria (pag.220)
Il porto sepolto (pag.223)
Veglia (pag.224)
I fiumi (pag.228)
San Martino del Carso (pag.233)
Mattina (pag.236)
Soldati (p.239)

I limoni (pag.302)
Non chiederci la parola (pag.306)
Meriggiare pallido e assorto (pag.308)
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.310)

Leonardo Sciascia
Pagine scelte da Il giorno della civetta
La scomparsa di Majorana
Una storia semplice
Merate, 15 maggio 2021

Paola Loro
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Cs

DISCIPLINA: ITALIANO

Scelte didattiche/criteri metodologici
Nell’impostare l’insegnamento della 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, che è stata sempre privilegiata. Lo svolgimento del programma è stato in parte
penalizzato dal lungo periodo di didattica a distanza, che ha portato a fare alcuni tagli, soprattutto
nella letteratura del dopoguerra. Sono sempre stati segnalati possibili agganci con le letterature
straniere e le altre discipline umanistiche, invitando gli studenti a collegare e rielaborare le
conoscenze acquisite in diverse materie.
Durante le lezioni, si è cercato di favorire gli interventi personali, per permettere agli studenti di
esprimere le proprie idee e di migliorare le proprie capacità espositive.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Sono stati utilizzati i libri in adozione, sufficientemente ricchi di testi, integrati da qualche fotocopia
e da filmati o presentazioni in power point proiettati attraverso la LIM. Durante la Didattica a
distanza si è utilizzata la piattaforma di Google Suite, in particolare Meet per i collegamenti e
classroom per inviare materiale o caricare e correggere i compiti assegnati.

Tipologie di verifica e criteri di valutazione
Sono state effettuate quattro verifiche nel trimestre e cinque nel pentamestre.
Per valutare le conoscenze di letteratura, sono state svolte interrogazioni orali, per poter
verificare le capacità espositive, ma si sono somministrati anche test a risposte aperte per avere
un riscontro immediato sulla comprensione di determinati argomenti.
Le prove scritte hanno verificato la conoscenza e la capacità di produzione di diverse tipologie
testuali.
Come concordato con i colleghi, è stata utilizzata una scala di valutazione che comprende i voti
dal due al dieci.
Il raggiungimento degli obiettivi minimi (e quindi la sufficienza) si è ottenuto alle seguenti
condizioni (sia nello scritto che nell’orale):
-acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina
-capacità di operare lineari collegamenti nell’ambito dei contenuti acquisiti
-esposizione semplice, ma chiara e sostanzialmente corretta
Sono state utilizzate le griglie per la valutazione dello scritto e per la valutazione del colloquio
orale preparate dal coordinamento di lettere.
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Argomenti svolti di Italiano

classe 5Cs

a.s.2020-’21

________________________________________________________________________________
Testi in adozione:
Baldi, Giusso, Razetti, Il piacere dei testi, vol.4,5,6, + Leopardi, Paravia

Dal volume unico su Leopardi

Giacomo Leopardi
Cenni biografici. Il pensiero. La poetica del “vago e dell’indefinito”. Le varie fasi del pessimismo leopardiano.
(pag.6-9; 17-21)
Lo Zibaldone, un diario intellettuale (pag.17)
La teoria del piacere; il vago, l’indefinito e la rimembranza; la teoria della visione; parole poetiche;
la teoria del suono; la doppia visione (pag.21-28)
Leopardi e il romanticismo (pag.30)
Leopardi e il contesto culturale (pag.31)
Dai Canti: contenuti e caratteri (pag.36)
L’infinito (pag.38)
La sera del dì di festa (pag.44)
I canti pisano-recanatesi
A Silvia pag.(62)
La quiete dopo la tempesta (pag.75)
Il sabato del villaggio ( pag.79)
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag.82)
Il ciclo di Aspasia
A se stesso (pag.100)
Il messaggio conclusivo della Ginestra
La ginestra o il fiore del deserto (strofe n°1,3,5,7) (pag.109)
Le Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese (pag.140)
Dialogo di Tristano e di un amico (pag.156)

Dal volume 5

L’ETA’ POSTUNITARIA 1861-1900
Lo scenario storico culturale (sintesi pag.28)
La Scapigliatura: un crocevia culturale (pag.33)
Igino Ugo Tarchetti, “Fosca” ( solo la trama)
Il Naturalismo francese: ereditarietà e determinismo ambientale; fondamenti ideologici e letterari
Microsaggio: il discorso indiretto libero ( pag.69)
G. ed E. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, prefaz. a Germinie Lacerteux (pag.73)
Emile Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, dalla Prefazione al Romanzo
sperimentale (pag.77)
Il Verismo italiano:
La poetica di Capuana e Verga: l’impersonalità (pag 88)

Giovanni Verga
Cenni biografici. La svolta verista (pag.197)
Prefazione a L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” (pag.201)
Autori a confronto: Verga e Zola (schema a pag.210)
Vita dei campi: Fantasticheria (pag.212)
Rosso Malpelo (pag.218)
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Microsaggio: lo straniamento (pag.229)
Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso” (pag.231)
Microsaggio: lotta per la vita e il darwinismo sociale” (pag. 234)
Malavoglia: l’intreccio, il narratore, il sistema dei personaggi, tempo, spazio, linguaggio (pag.236- 239)
Cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240)
Cap IV I Malavoglia e la comunità del villaggio (pag.245)
Cap.XI Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (pag. 251)
Cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pag.257)
Le Novelle rusticane
La Roba (pag.264)
Libertà ( pag.269)
Mastro-Don Gesualdo : l’intreccio; l’impianto narrativo; conflitto valori-economicità; critica alla religione della
roba.(pag.275)

IL DECADENTISMO
L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo.Temi e miti
della letteratura decadente. (pag.320-329)

Charles Baudelaire
L’albatro (pag.351)
Corrispondenze (pag.349)
Perdita d’aureola (pag. 367)

Gabriele D’Annunzio
La vita e le opere (Sintesi pag.504)
Il Piacere
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.437)
Una fantasia in bianco maggiore ( pag.440)
Alcyone
La sera fiesolana (pag. 470)
La pioggia nel pineto (pag.482)
Notturno
La prosa notturna (pag.500)

Giovanni Pascoli
Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica del fanciullino. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni
formali.
Il fanciullino
Una poetica decadente (pag.527)
Microsaggio: il fanciullino e il superuomo: due miti complementari
La grande proletaria si è mossa (testo fornito in fotocopia)
Myricae

I puffini dell’Adriatico (pag.550)
Lavandare ( pag.555)
X Agosto (pag.556)
L’assiuolo (pag.561)
Temporale ( pag.564)
Novembre (pag.566)
Il lampo (pag.569)

Canti di
Castelvecchio

Il gelsomino notturno (pag.603)
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IL PRIMO NOVECENTO
I Futuristi
F.T.Marinetti

Manifesto del Futurismo (pag.661)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag.664)
Bombardamento ( pag.668)

Italo Svevo
Cenni biografici. I romanzi. La figura dell’inetto e la sua evoluzione nei tre romanzi.
Una vita: la vicenda; l’inetto; l’impostazione narrativa
Senilità:la vicenda; i personaggi; l’impostazione narrativa
Cap.I Il ritratto dell’inetto ( pag.780)
La coscienza di Zeno:
Cap IV, La morte del padre (pag.805-806)
Cap VI, La salute “malata” di Augusta (pag. 813-815)
Cap VIII Psico-analisi (pag. 837-839)
Cap VIII La profezia di un’apocalisse cosmica (pag.841)
Microsaggio: Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” nell’Ulisse di Joyce
Visione integrale dello sceneggiato La coscienza di Zeno regia di Tullio Kezich, con Jonny Dorelli, 1986

Luigi Pirandello
Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. ( da pag.876 a 885)
L’umorismo
Un’arte che scompone il reale (pag.885)
Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (pag.907)
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero ( fornita in fotocopia)
Il fu Mattia Pascal
Cap VII e IX La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923)
Cap. XII XIII Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia (pag.931)
Uno, nessuno e
Nessun nome (pag.947)
centomila
Il teatro: dramma borghese e dramma pirandelliano a confronto ( p.958); il teatro nel teatro: “Enrico IV” e “Sei
personaggi in cerca d’autore”( da pag.995 a 1001)

Dal volume 6

TRA LE DUE GUERRE
Umberto Saba
Cenni biografici. Le opere e la poetica
Il Canzoniere
A mia moglie (pag.172)
La capra (pag.176)
Trieste (pag.178)
Città vecchia (pag.180)
Ulisse ( pag.192)
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Giuseppe Ungaretti*
Cenni biografici. le opere e la poetica. Lo sperimentalismo formale. Temi: la guerra, la memoria, il ruolo del poeta
Allegria
In memoria (pag.220)
Il porto sepolto (pag.223)
Veglia (pag.224)
I fiumi (pag.228)
San Martino del Carso (pag.233)
Mattina (pag.236)
Soldati (pag.239)

Eugenio Montale*
Cenni biografici. La poetica. Il ruolo della poesia. Il correlativo oggettivo. La rappresentazione della natura. Il tema
della memoria
Ossi di Seppia
I limoni (pag.302)
Non chiederci la parola (pag.306)
Meriggiare pallido e assorto (pag.308)
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.310)

SCIASCIA: RAPPORTO INTELLETTUALI E POTERE
Unita’ didattica italiano/ educazione civica
Cenni biografici.

Opere.
Il giorno della civetta
La scomparsa di Majorana
Una storia semplice

Rai play.it/video Sciascia-l’impegno-della-ragione

NB: Gli autori contrassegnati con asterisco saranno affrontati dopo il 15 maggio.

Merate, 15 maggio 2021

Paola Loro
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Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 Cs

DISCIPLINA: LATINO

Scelte didattiche/criteri metodologici
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 mezzo più adatto per accostarsi alla cultura antica.
Gli alunni sono stati aiutati a comprendere i fenomeni culturali e letterari della civiltà romana e il
valore storico e artistico delle opere studiate. Si è cercato di far convergere la riflessione su
tematiche e problematiche culturali di ampio respiro, che possano trovare riscontri anche in altre
discipline umanistiche, come per esempio ed. civica.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il manuale in adozione (G.Garbarino - L.Pasquariello, Colores, ed. Paravia, vol. I e III) è ricco,
pertanto ha permesso di affrontare adeguatamente gli argomenti in programma. Solo alcuni testi
in lingua originale sono stati forniti in fotocopia. Durante il periodo di Didattica a distanza, si è
utilizzata la piattaforma Google suite e in particolare si sono svolte le lezioni tramite meet ed è
stato caricato molto materiale sulla classroom, utile strumento anche per l’invio e la correzione di
compiti e di verifiche.
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Nel trimestre sono state svolte una verifica scritta e una orale, mentre nel pentamestre due prove
scritte e una orale.
Tipologie di verifica: esercizi di traduzione e di analisi di brani di autore già noti o di brani
sconosciuti, ma con testo a fronte, interrogazioni orali, test strutturati a domande aperte.
Come concordato con i colleghi, si è utilizzata una scala di valutazione che comprende i voti dal
due al dieci.
Il raggiungimento degli obiettivi minimi e quindi la sufficienza si sono raggiunti alle seguenti
condizioni :
-acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina
-capacità di operare lineari collegamenti nell’ambito dei contenuti acquisiti
-esposizione semplice, ma chiara e sostanzialmente corretta.

Argomenti svolti

Latino

5Cs

2020-2021

Testi in adozione
G.Garbarino - L.Pasquariello, Colores, ed. Paravia, vol. I e III

Volume I

• LUCREZIO
Dati biografici e cronologici - la poetica - il proemio e il contenuto del De rerum natura - la struttura
compositiva e il linguaggio - Lucrezio poeta della ragione

A. Il proemio del De rerum natura
T1*L’inno a Venere
T3*L’argomento del poema
T4*Elogio di Epicuro

De rerum natura I, 1- 28 (in latino), 29-40 (in italiano)
41-43 (in latino)
De rerum natura, I, 50 - 61 ( in italiano)
De rerum natura I, 62 - 79 (in latino)

B.Poesia e filosofia
T6*La funzione della poesia
De rerum natura I, 935 - 950 (in italiano)
T7*Naufragio con spettatore
De rerum natura II, 1 - 19 ( in italiano)
T8*Il sacrificio di Ifigenia
De rerum natura I, 80 - 101 ( il latino)
T9*Il timore della morte
De rerum natura III, 830-869 (in italiano)
T13*La “noia” esistenziale
De rerum natura III, 1053 - 1075 ( in italiano)
T10*La follia d’amore
De rerum natura IV, 1073 - 1140 (in italiano)
*La natura matrigna
De rerum natura V, 195- 234 (in italiano) fotocopia
T11*I mali del progresso
De rerum natura V, 1412 - 1457 ( in italiano)
Pagina critica: Progresso tecnico e decadenza morale
T12*La peste
De rerum natura VI, 1252 - 1286 ( in italiano)
Volume III
L’età Giulio - Claudia: contesto storico e culturale. Il rapporto tra gli intellettuali e il potere.
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LUCIO ANNEO SENECA
La vita (lettura del passo degli Annales di Tacito sul suicidio di Seneca) - I Dialogi - I trattati - Le Epistulae
ad Lucilium - Lo stile della prosa senecana -Le tragedie - L’Apokolokyntosis
Il valore del tempo
T4 “La vita è davvero breve?”
De brevitate vitae, I, 1 - 4 ( in latino)
T5 “Un esame di coscienza”
De brevitate vitae, 3, 3 - 4 (in latino)
T6 “Il valore del passato”
De brevitate vitae, 10, 2 - 5 ( in italiano)
T7 “La galleria degli occupati”
De brevitate vitae, 12, 1 - 7; 13, 1 - 3 ( in italiano)
T8 “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” Epistulae ad Lucilium, 1 ( in latino)
Seneca e gli altri
T15 “I posteri”
Epistulae ad Lucilium, 8, 1 - 6 ( in italiano)
T16 “Il dovere della solidarietà” Epistulae ad Lucilium, 95, 51 - 53 (in italiano)
T17 - 18 “Gli schiavi”
Epistulae ad Lucilium, 47, 1 - 4; 10 -11 ( in latino)
Approfondimento: Gli schiavi a Roma

MARCO ANNEO LUCANO
I dati biografici - il Belllum civile - le caratteristiche dell’epos di Lucano - i personaggi del Bellum civile - il
linguaggio poetico di Lucano.
T1 “Il proemio”
T2 “I ritratti di Pompeo e di Cesare
T3 “Una funesta profezia”
Pagina critica: Lucano, l’anti-Viriglio
T4 “L’attraversamento della Libia”

Bellum civile I, vv. 1 - 32 ( in italiano)
Bellum civile I, vv.129 - 157 ( in italiano)
Bellum civile, VI, vv. 750 -767; 776 - 820 ( in italiano)
Bellum civile, IX, passim ( in italiano)

PETRONIO
La questione dell’autore del Satyricon - il contenuto dell’opera - decadenza dell’eloquenza nel Satyricon la questione del genere letterario - il romanzo - il mondo del Satyricon e il realismo petroniano.
T1 “Trimalchione entra in scena”
Satyricon, 32 - 33 ( in italiano)
T2 “La presentazione dei padroni di casa” Satyricon, 37 - 38,5 ( in italiano)
Pagina critica: Limiti del realismo petroniano
T3 “I commensali di Trimalchione”
Satyricon, 41,9 - 42 ( in italiano)
T4, “Il testamento di Trimalchione”
Satyricon, 71, 1 -8, 11 - 12 ( in italiano)
T5 “Il lupo mannnaro
Satyricon, 61 - 62 (in italiano)
T6 “La matrona di Efeso”
Satyricon, 110,6 - 112 ( in italiano)
Dal’età dei flavi al principato di Adriano: il contesto storico-culturale

PLINIO IL VECCHIO
Cenni sulla vita e l’opera
MARZIALE
I dati biografici e la cronologia delle opere - la poetica - le prime raccolte - gli Epigrammata: precedenti
letterari e tecnica compositiva -i temi e lo stile degli Epigrammata
Dichiarazioni di poetica
T1 “Una poesia che “sa di uomo”
T2, “Distinzione tra letteratura e vita”
Una galleria di personaggi

Epigrammata, X,4 ( in italiano)
Epigrammata, I, 4 (in italiano)
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T4 “Matrimoni di interesse”
Epigrammata, I,10; X,8; X,43 (in italiano)
T5 “Guardati dalle amicizie interessate” Epigrammata, XI,44 ( in latino)
T6 “Tutto appartiene a Candido ...
Epigrammata, III, 26 ( in latino)
Riflessioni personali
T8 “Vivi oggi”
Epigrammata, I, 15 ( in italiano)
T9 “ Antonio Primo vive due volte”
Epigrammata, X, 23 ( in italiano)
T11 “Erotion”
Epigrammata, V, 34 ( in latino)
Pagina critica: L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale

MARCO FABIO QUINTILIANO
I dati biografici e la cronologia dell’opera - le finalità e i contenuti dell’”Institutio oratoria” - la decadenza
dell’oratoria secondo Quintiliano.
Il percorso formativo del futuro oratore
T1 “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” Inst. or., proemium, 9 - 12 (ital)
T2 “Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” Inst. or., I,2,1-2; (in latino)
T3 “Anche a casa si corrompono i costumi”
Inst. or. , I,2, 4 - 8 (in italiano)
T4 “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”
Inst. or., I,2, 18 -22 ( in italiano)
T5 “L’importanza della ricreazione”
Inst. or. , I, 3, 8 - 12 (in italiano)
T9 “Il maestro ideale”
Inst. or., II, 2, 4 - 8 ( in latino)
La critica letteraria
T7 “Storiografia e oratoria”
T8 “Severo giudizio su Seneca”

Inst. or., X, passim
Inst. or., X, 1, 125 - 131

(in italiano)
( in italiano)

Poesia e prosa nell’età di Traiano e Adriano:
La biografia: SVETONIO
I dati biografici - il “De vita Caesarum”

PUBLIO CORNELIO TACITO
i dati biografici e la carriera politica - l’”Agricola” -La “Germania” - il “Dialogus de oratoribus” - Le opere
storiche - La lingua e lo stile -Tacito nel tempo.
L’”Agricola”
T1 “la prefazione”
T2 “Il discorso di Calgaco

Agricola, 3
( in italiano)
Agricola, 30 - 31,3 ( in italiano)

La “Germania”
T3 “l’incipit dell’opera
Germania, 1 (in latino)
T4 “Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” Germania, 4 ( in latino)
T5 “Le risorse naturali e il denaro”
Germania, 5 (in italiano)
T6-7 “La famiglia”
Germania, 18 - 19 ( in italiano)
T16”L’assemblea”
Germania, 11 ( in latino)
Approfondimenti: Hitler e il Codex Aesinas
Gli antichi Germani secondo il nazismo ( in fotocopia)
Le “Historiae”
T8 “La scelta del migliore”
Historiae, I, 16 ( in italiano)
T9 “Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale” Historiae, IV, 73 - 74 ( Italiano)
Gli “Annales”
T10 “Il proemio”

Annales I,1
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( in latino)

T11 “Le ceneri di Germanico”
pagina critica: Tiberio e Germanico
T12 “L’uccisione di Britannico”
T13 “La tragedia di Agrippina”
T14 “Nerone e l’incendio di Roma”
T15 “La persecuzione dei cristiani”

Annales, III, 2 -6 (in italiano)
Annales XIII, 15 - 16 ( in italiano)
Annales, XIV, 8 ( in latino)
Annales, XV, 38 - 39 ( in italiano)
Annales, XV, 44, 2 - 5 ( in italiano)

*L’età degli Antonini e la fine del secolo d’oro ( cenni)
*APULEIO
I dati biografici - Il De magia o Apologia - Le Metamorfosi - Apuleio e la favola di Amore e Psiche nel
tempo.
Lettura e analisi ( in italiano) dell’incipit del romanzo e di alcuni passi della fabula di Amore e Psiche ( T1 /
T5/ T7 / T8)
Gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno svolti dopo il 15 maggio.
Merate, 15 maggio 2021

Paola Loro
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DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: Stella Claudio

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Sono state svolte principalmente lezioni frontali, utilizzando presentazioni power point preparate dal
docente. Si è cercato di stimolare la riflessione critica degli studenti e di lasciare ampio spazio al
dibattito sia riguardo agli argomenti affrontati, sia riguardo all’attualità.
Sono state svolte alcune lezioni in modalità CLIL riguardo alla Prima guerra mondiale
Sono state acquisite, seppur a livelli diversi, le seguenti competenze:
 Saper ricostruire il quadro d’insieme e la successione cronologica
 Saper condurre la narrazione storica
 Saper trovare nello studio del passato l’origine e le ragioni di fenomeni presenti
 Usare modelli appropriati per inquadrare e comparare i diversi fenomeni storici.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libro di testo in adozione
Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, voll. 2 e 3
Presentazioni power point realizzate dal docente

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Verifiche scritte strutturate
Verifiche scritte con domande a risposta aperta
Videointerrogazioni

Argomenti svolti
Volume 2
20. L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento
Paragrafi 2, 4, 5, 6 integrali, 1, 3, 7, 8 in sintesi
21. L’Italia dal 1870 al 1914
Paragrafi 1-6 in sintesi, 7-10 integrali
Volume 3
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1. Guerra e rivoluzione
Tutto integrale, eccetto il paragrafo 13 in sintesi
2. Un difficile dopoguerra
Tutto integrale eccetto il paragrafo 6 in sintesi
3. Dopoguerra e fascismo
Tutto integrale eccetto il paragrafo 7 in sintesi.
4. Una crisi planetaria
Tutto in sintesi
5. L’Europa degli anni Trenta: democrazie e dittature
Tutto integrale, eccetto i paragrafi 1 e 2 in sintesi
6. Il fascismo in Italia
Tutto integrale
7. Oltre l’Europa
Paragrafi 1-7 in sintesi
8. Guerra mondiale, guerra totale
Tutto integrale
9. La guerra fredda
Paragrafi 1-7 in sintesi
13. L’Italia della prima repubblica
Paragrafi 1-4 integrali, paragrafo 5 in sintesi

Merate, 15 maggio 2021

Claudio Stella
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DISCIPLINA: FILOSOFIA

DOCENTE: Stella Claudio

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Sono state svolte principalmente lezioni frontali, utilizzando spesso il libro di testo per leggere brani
degli autori. Si è cercato di stimolare la riflessione critica degli studenti e di lasciare ampio spazio al
dibattito sia riguardo agli argomenti affrontati, sia riguardo all’attualità.
Sono state acquisite, seppur a livelli diversi, le seguenti competenze:
 Essere in grado di esporre con linearità e chiarezza
 Saper cogliere e creare collegamenti tra le varie parti di un sistema filosofico
 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema
 Analizzare testi di filosofi e, nella lettura del testo, saper compiere le seguenti operazioni:
- Definire e comprendere termini e concetti
- Riassumere le tesi fondamentali
- Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore

Strumenti e materiali didattici impiegati
Libro di testo in adozione:
Chiaradonna-Pecere, Filosofia, Paravia-Pearson, Milano-Torino 2012, voll. 2B e 3°
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Verifiche scritte strutturate
Verifiche scritte con domande a risposta aperta
Interrogazioni orali

Argomenti svolti
KANT
Critica della ragion pura: problema generale, giudizi, rivoluzione copernicana, estetica trascendentale,
analitica trascendentale, io penso, fenomeno e cosa in sé, dialettica trascendentale.
Critica della ragion pratica: necessità della morale, imperativi categorici, autonomia della morale, postulati
pratici.
Documenti: “La rivoluzione del modo di pensare” (T2), tratto dalla “Critica della ragion pura”.
HEGEL
Scritti giovanili; pilastri del sistema.
Enciclopedia delle Scienze filosofiche: logica (cenni), filosofia della natura (cenni), filosofia dello Spirito
(concezione del diritto, della moralità e dell’eticità incarnata nella famiglia, nella società civile e nello
Stato; Spirito Assoluto)
SCHOPENHAUER
Radici culturali. Il Mondo come volontà e rappresentazione: il fenomeno come apparenza illusoria, la cosa
in sé come volontà di vivere, conseguenze della volontà di vivere sull’uomo, critica all’ottimismo, le vie di
liberazione dalla volontà di vivere.
Documenti: “Il mondo come rappresentazione” (T1), tratto da “Il mondo come volontà e rappresentazione”
KIERKEGAARD
I concetti di possibilità, esistenza, scelta, singolo, disperazione, angoscia. Polemica contro Hegel.
Aut-Aut: la vita estetica e la vita etica.
Timore e tremore: la vita religiosa e la fede.
Documenti: “Il salto nella fede: Abramo” (T7), tratto da “Timore e tremore”
FEUERBACH
Dibattito tra hegeliani di destra e sinistra
La critica di Feuerbach alla religione e all’hegelismo. La filosofia dell’avvenire.
Documenti: “Religione e alienazione della coscienza” (T1), tratto da “L’essenza del cristianesimo”
MARX
Critica a Hegel, Stato liberale ed economia borghese. L’alienazione dell’operaio. Il distacco da
Feuerbach. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. Il capitale. La critica del programma di
Gotha.
Documenti: “La religione è l’oppio del popolo” (T3), tratto da “Per la critica della filosofia del hegeliana del
diritto pubblico”; “L’alienazione economica” (T4), tratto da “Manoscritti economico-filosofici”; “La
concezione materialistica della storia” (T6), tratto da “Per la critica dell’economia politica”.
COMTE
Definizione e caratteri principali del positivismo
Documenti: “Lo spirito positivo” (T1), tratto da “Discorso sullo spirito positivo”
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NIETZSCHE
La nascita della tragedia. Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Il prospettivismo. La gaia scienza e
la morte di Dio. Gli annunci di Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno ritorno. Critica ai valori cristiani
Documenti: “La trasfigurazione apollinea degli orrori dell’esistenza” (T1), tratto da “La nascita della
tragedia”; “L’eterno ritorno dell’identico” (T3), tratto da “Gaia scienza”; “La rivelazione di Zarathustra” (T4),
tratto da “Così parlò Zarathustra”; “Le due morali: morale dei signori e morale degli schiavi” (T5), tratto da
“Al di là del bene e del male”
FREUD
L’interpretazione dei sogni. La psicopatologia della vita quotidiana. L’intuizione dell’inconscio. La teoria
della sessualità. La seconda topica. Eros e Thanatos.

Merate, 15 maggio 2021

Claudio Stella
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DISCIPLINA: INGLESE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Nel quinto anno di liceo si sono privilegiati lo studio della letteratura e lo sviluppo di abilità critiche e analitiche.
Sono stati presentati autori e opere rappresentativi dei secoli diciannovesimo e ventesimo, a partire dal
Romanticismo, al quale si è dedicato il trimestre e il primo mese del quadrimestre. Successivamente, secondo
una scansione cronologica, sono stati trattati l’epoca Vittoriana e il Ventesimo secolo.
Dal mese di gennaio si è svolta a cadenza settimanale una unità didattica dal titolo Black Lives Matter, che ha
previsto la presentazione e discussione di tematiche relative alla situazione dei Neri d’America a partire da
articoli di giornale, testi di vario tipo e film.
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 power-point; tali argomenti sono stati esaminati nei loro
caratteri generali al fine di consentire una migliore comprensione dei testi e autori presentati.
In alcune occasioni, per quanto riguarda alcune opere del Romanticismo, le poesie relative alla Prima Guerra
Mondiale e gran parte dei testi di prosa, gli alunni hanno presentato a gruppi alcune opere; le loro spiegazioni
sono poi state integrate dall’insegnante.
Non ci si è soffermati sull’analisi della alla vita degli autori, se non per quegli elementi risultati importanti per la
loro produzione letteraria.
Gli studenti sono stati coinvolti nel 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, in alcuni casi, il rapporto
dei vari autori con la propria epoca.
Per quanto riguarda la parte linguistica, nella prima parte dell’anno sono stati svolte attività linguistiche,
soprattutto in prossimità degli esami di certificazione FCE e CAE.
Si è cercato inoltre di abituare gli alunni a collegare le tematiche affrontate nello studio della letteratura con
tematiche scaturite dall’attualità. Gli alunni sono in grado di comprendere e presentare testi di vario genere.
Alcuni di loro hanno ottima padronanza linguistica che consente loro di affrontare le tematiche analizzate e
problematiche diverse con scioltezza e proprietà lessicale. Pochi alunni hanno qualche difficoltà nell’esprimersi
in modo sciolto
Nei periodi caratterizzati da Didattica a Distanza o Didattica integrata le lezioni sono proseguite con una
tipologia simile alla didattica in presenza; in questi momenti si sono privilegiate spiegazioni che prevedessero
presentazioni Power Point degli argomenti trattati o video esplicativi.
Nei periodi di Didattica Integrata a Distanza sono state
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assegnate lezioni asincrone che prevedevano la visione di video collegati a tematiche letterarie o all’attualità.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Testo in adozione: Spiazzi Tavella, PERFORMER HERITAGE vol.1 + vol. 2, Zanichelli
 Laboratorio Linguistico;
 Lavagna Multimediale interattiva
 Materiale multimediale.
 Articoli o video da testate online (in particolare Sparknotes/Gradesaver/ Power Point Zanichelli)

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le prove di verifica, scritte e orali, hanno presentato tipologie diverse, comprendenti
 prove di tipologia FCE
 analisi di articolo di giornale
 analisi di testi letterari
 relazione su argomenti di letteratura
 prove strutturate a risposta aperta o chiusa.
 prove di ascolto
Nelle verifiche scritte di argomento letterario erano presenti domande aperte relative all’autore trattato e al
periodo letterario di riferimento.
Nelle prove sono stati valutati
 le conoscenze
 la comprensione dei testi o messaggi
 la capacità di analisi e di approfondimento
 la proprietà e l’abilità espressiva
Nel periodo dicembre 2020, marzo-aprile 2021 caratterizzati da Didattica a Distanza, sono state svolte una
verifica scritta per ciascun periodo, verifiche orali, e presentazione di testi letterari.
Sono parte della valutazione l’osservazione della partecipazione e degli interventi in conversazione di classe su
argomento generale o letterario, e le produzioni assegnate nel periodo in cui l’attività è stata svolta a distanza.
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia disciplinare adottata dal Dipartimento di lingue
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Argomenti svolti
THE ROMANTIC AGE
Introduction
The Historical and Social Context
4.2 Industrial and Agricultural Revolution
The World Picture
4.5 Emotions vs Reason
The Literary Context
4.8 Reality and vision
4.9 Gothic Fiction
William Blake
The Lamb
The Tyger
London
The Chimney Sweeper (from Songs of Innocence)
The Chimney Sweeper (from Songs of Experience)
William Wordsworth
A certain colouring of imagination
Daffodils
The Tables Turned
Samuel Taylor Coleridge
From The Rime of the Ancient Mariner
The killing of the albatross
Death and life in death
A sadder and wiser man
John Keats
Ode on a Grecian Urn
La Belle Dame sans Merci
Percy B. Shelley
England in 1819
Mary Shelley
From Frankenstein
The creation of the Monster

THE VICTORIAN AGE
Introduction
The Historical and Social Context
5.1 The Early Victorian Age
5.2 The later years of Queen Victoria’s reign
The World Picture
5.4 The Victorian Compromise
The Literary Context
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5.5 The Victorian novel
5.6 Types of novels
5.8 Aestheticism and Decadence
Charles Dickens
From Oliver Twist
Oliver wants some more
From Hard Times
Mr Gradgrind
Coketown
Emily Bronte
From Wuthering Heights
I am Heathcliff
Oscar Wilde
From The Picture of Dorian Gray
The Preface
From The Importance of Being Earnest
The interview
THE MODERN AGE
Introduction
The Historical and Social Context
6.2 Britain and World War I
The World Picture
6.6 The Age of anxiety
The Literary Context
6.7 Modernism
6.9 The Modern novel
The War Poets
R. Brooke
The soldier
Wilfred Owen
Dulce et Decorum Est
Sigfried Sassoon
Glory of Women
W.B. Yeats
An Irish Airman Foresees His Death
Isaac Rosenberg
August 1914
James Joyce
From Dubliners
Eveline
From the Dead:
She was fast asleep
Aldous Huxley
From Brave New World
The conditioning centre
George Orwell
From 1984
Big Brother is watching you
Newspeak
From Animal Farm
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Old Major’s speech
The execution

BLACK LIVES MATTER
Nell’ambito dell’unità Black Lives Matter sono stati presentati i seguenti testi:
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jul/11/black-history-timeline
William Blake
The Little Black Boy
Martin Luter King
I have a dream
Langston Hughes
The Landlord
I, too
Billie Holliday
Strange fruit
Gli studenti hanno visto uno o più tra i seguenti film:
Mississippi Burning
The Help
Hidden Figures

L’unità didattica Black Lives Matter è stata considerata anche valevole come attività di
Educazione Civica.

Merate, 15/05/2021

Rosa Moroni
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Scelte didattiche/criteri metodologici
Le modalità di lezione, più che i contenuti, si sono adattate alle esigenze di
distanziamento sociale previste dai DPCM, quindi la programmazione didattica
messa in atto ha maturato scelte funzionali allo svolgimento regolare e distribuito
degli argomenti da trattare.
Ho scelto di approfondire, in particolare, le tematiche inerenti il calcolo
differenziale, che offre molti spunti di riflessione legati anche ai contenuti del
programma di fisica
Ogni argomento è stato ampiamente analizzato sia dal punto di vista teorico che
pratico e inserito, laddove possibile, come elemento di collegamento tra
tematiche trasversali alla fisica e alla stessa matematica.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo costituisce il riferimento essenziale per qualunque trattazione
teorica e applicativa, ma sono stati ampiamente utilizzati gli strumenti informatici
di comunicazione che hanno costituito un valido elemento di supporto in DAD e
nei momenti di ripasso e sintesi.
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le verifiche hanno testato la preparazione degli alunni sia in ambito risolutivo che
teorico- applicativo, seguendo le indicazioni ministeriali inerenti la disciplina.
Circa i criteri di valutazione, si sono seguite le griglie valutative deliberate in sede
di dipartimento disciplinare.

Argomenti svolti
PROGRAMMA DI MATEMATICA
CLASSE 5^Cs A.S 2020-2021
Prof.ssa Daniela Battista
•
Il concetto di funzione:
funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, periodiche, composte.
Determinazione del dominio. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti di una
funzione.
•
Limiti delle funzioni: definizione di limite finito di una funzione per x che tende
ad un valore finito.
Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Definizione di
limite infinito per x che tende ad un valore finito. Definizione di limite infinito per x
che tende all’infinito. Teorema di unicità del limite (*), Teorema della permanenza
del segno e teorema inverso(*) ,Primo e secondo Teorema del confronto(*),
Teoremi: limite del modulo, limite della somma, limite della differenza, limite della
potenza, limite della funzione reciproca, limite del quoziente di due funzioni. Limiti
notevoli (*). Calcolo dei limiti in forma indeterminata. Infiniti e infinitesimi a
confronto.
•
Funzioni continue:
definizione di funzione continua, continuità delle funzioni inverse e delle funzioni
composte. Forme di indeterminazione e limiti notevoli (*). Discontinuità di prima,
seconda e terza specie.
•
Derivata di una funzione:
definizione di rapporto incrementale e significato geometrico, definizione di
derivata e significato geometrico. Teorema sulla continuità derivabili. Derivate
fondamentali(*).Teoremi sul calcolo delle derivate: derivate della somma di due
funzioni(*),derivata del prodotto e del quoziente(*),derivata della funzione
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composta(*)e della funzione inversa(*). Equazione della tangente in un punto ad
una curva di data equazione. Punti di non derivabilità: cuspidi e punti angolosi.
Derivate di ordine superiore. Applicazioni fisiche. Differenziale di una funzione.
•
Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Rolle(*), , Lagrange(*), Hopital.
Applicazione del teorema di Lagrange (*).
•
Massimi, minimi, flessi: Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi
relativi ed assoluti, concavità di una curva: flessi a tangente orizzontale e obliqua.
Equazione della tangente inflessionale. Ricerca dei massimi, minimi, flessi con lo
studio del segno della derivata prima e seconda della funzione. Problemi di
massimo e minimo.
•
Studio di funzione: Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Schema generale
per lo studio di una funzione. Esempi di studio di funzioni razionali intere e fratte,
esponenziali, logaritmiche, trigonometriche, con modulo e di funzioni composte in
generale.
•
Integrali indefiniti: Definizione di integrale indefinito. Integrale indefinito come
operatore lineare. Integrali immediati. Integrali delle funzioni razionali fratte.
Integrali per sostituzione e per parti. Applicazioni fisiche del calcolo integrale.
Equazioni differenziali del primo ordine e a variabili separabili. Applicazioni fisiche:
circuito R/C in corrente continua; circuito R/L in corrente continua.
•
Integrali definiti: definizione di integrale definito e proprietà. Area limitata dal
grafico di due o più funzioni. Funzioni integrali e teorema di Torricelli-Barrow.
Relazione tra funzione integrale e integrale. Formula fondamentale del calcolo
integrale. Esempi di determinazione di aree. Valor medio di una funzione e
teorema del valor medio. Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri.
Merate, 15 Maggio 2021
L’insegnante
.

Gli Studenti
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Scelte didattiche/criteri metodologici
Le scelte didattiche e operative inerenti ai contenuti hanno seguito le indicazioni
ministeriali. Si è scelto di offrire spazio privilegiato alla parte teorica della disciplina,
legando i contenuti affrontati agli strumenti matematici necessari ad una rigorosa
formalizzazione dei concetti e alla riflessione suggerita dagli esercizi, più che agli
aspetti prettamente sperimentali della stessa.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Non si sono effettuate prove di laboratorio, lasciando agli esperimenti citati dal
testo in adozione il solo margine descrittivo.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le prove, hanno testato gli studenti non solo in ambito strettamente fisico, ma
anche in ambito logico-matematico e si sono collocati gli argomenti anche
all’interno del rigore proprio del linguaggio specifico della disciplina che prevede
applicazioni delle teorie matematiche.
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Argomenti svolti
PROGRAMMA DI FISICA
CLASSE 5^ Cs A.S. 2020-2021
Docente: prof.ssa Daniela Battista
Il Magnetismo
o

o
o
o
o

Campi Magnetici generati da magneti e da correnti; campo magnetico
terrestre. Interazione magnete-corrente e corrente-corrente; forza
magnetica su un conduttore; campo magnetico generato da alcuni
circuiti percorsi da corrente: filo rettilineo, spira circolare, solenoide,
toroide.
Legge di Ampère e definizione di ampère.
Il flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il magnetismo
Teorema della circuitazione di Ampère: circuitazione del campo
magnetico
Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da
corrente
Moto di una carica elettrica in un campo magnetico(ripasso)

o

Forza di Lorentz agente su una carica elettrica in moto: moto circolare
ed elicoidale
Induzione Elettromagnetica

o

o

o
o
o
o
o

Le esperienze di Faraday e le correnti indotte; movimento relativo tra
circuito e campo magnetico, campo magnetico variabile: la legge di
Faraday-Neumann-Lenz;
Flusso magnetico concatenato con un circuito e corrente indotta; verso
della corrente indotta; legge di Lentz ed estrazione di una spira da un
campo magnetico.
Induttanza in un circuito ed autoinduzione elettromagnetica.
Mutua induzione e autoinduzione elettromagnetica
Il flusso autoconcatenato e l’induttanza in un circuito
Circuito R/L in corrente continua: calcolo dell’extracorrente di chiusura
di un circuito. Extracorrente di apertura.
Bilancio energetico in un circuito R/L.
Le onde elettromagnetiche

o

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il campo elettrico indotto e il campo magnetico indotto
Il campo elettromagnetico come perturbazione che si propaga
La luce e l’elettromagnetismo
La corrente di spostamento: nuova formulazione della legge di FaradayNeumann
Non conservatività del campo elettrico indotto: contraddizione e
soluzione di Maxwell
Le equazioni di Maxwell
Il teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell
Le leggi espresse dalle quattro equazioni
La propagazione delle onde elettromagnetiche
Onde elettromagnetiche armoniche
Energia immagazzinata dal campo elettromagnetico
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica
Quantità di moto e pressione di radiazione
Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche: il circuito L-C
Spettro elettromagnetico
Onde radio, microonde, radiazione ultravioletta, raggi X, raggi gamma
Cinematica e dinamica nella Relatività Ristretta

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il principio di relatività
La contraddizione tra le due teorie
La ricerca dell’etere
I postulati della relatività ristretta
La teoria della relatività include la meccanica classica
Le trasformazioni di Lorentz
Le coordinate di uno stesso evento rispetto a due sistemi di
riferimento diversi
Trasformazioni di Galileo e trasformazioni di Lorentz a confronto
Quando le trasformazioni di Lorentz si riducono a quelle di Galileo
Simultaneità e dilatazione dei tempi
La simultaneità è relativa
La dilatazione dei tempi
Il tempo proprio
La dilatazione dei tempi ricavata dalle trasformazioni di Lorentz
La contrazione delle lunghezze
La lunghezza propria
Composizione relativistica delle velocità
La velocità di uno stesso oggetto rispetto a due sistemi di
riferimento diversi
Le trasformazioni di Lorentz e la composizione delle velocità
Massa, quantità di moto e forza nella dinamica relativistica
Conservazione quantità di moto nella teoria della Relatività
Legge fondamentale della dinamica relativistica
Equivalenza tra massa ed energia
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o
o
o
o
o

Energia cinetica relativistica a confronto con quella classica
Energia a riposo ed energia totale
L’invariante energia-quantità di moto
Trasformazioni di massa in energia e viceversa
Conservazione della massa- energia
Particelle e onde

o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’effetto fotoelettrico e i fotoni
Difficoltà interpretative
L’ipotesi del fotone
La quantità di moto di un fotone
La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Plank
Caratteristiche della radiazione del corpo nero
L’ipotesi di quantizzazione di Plank
La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton
La lunghezza d’onda di De Broglie e la natura ondulatoria dei corpi

Merate, 15 maggio 2021
L’insegnante

Gli studenti
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DISCIPLINA: SCIENZE

Scelte didattiche/criteri metodologici
La didattica in presenza si è svolta attraverso lezioni frontali, utilizzando power-point
preparati dall’Insegnante.
Le prove, sia orali che scritte, hanno avuto il fine di accertare l’acquisizione dei contenuti, la
capacità di organizzare le informazioni e l’abilità di stabilire collegamenti e correlazioni
logiche tra i concetti appresi, utilizzando il linguaggio scientifico specifico.
La Didattica a distanza ha previsto video lezioni e invio di materiale di approfondimento
relativo agli argomenti trattati. Durante le video lezioni gli alunni sono stati verificati con un
colloquio orale.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Oltre alle verifiche orali, è stato somministrato un lavoro personale di approfondimento scritto nel
trimestre.
Nel pentamestre si è svolta una prova scritta in presenza il 24 Aprile 2021. Con la Didattica a
distanza si sono svolte prove orali e una prova scritta il 15 Marzo 2021.
Le verifiche hanno valutato il livello delle conoscenze, l’abilità espositiva, sia scritta che orale, la
capacità di rielaborazione dei contenuti e quella di stabilire connessioni logiche tra i diversi
argomenti trattati.
Le valutazioni hanno tenuto conto dei parametri espressi nel POF: si è basata sui singoli voti, sulla
partecipazione alla vita della classe e sulla costanza dell’impegno dimostrato dagli allievi.

Argomenti svolti
Scienze della Terra
•

L’interno della Terra (Tomo D)
Le principali discontinuità sismiche
Crosta oceanica e crosta continentale
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Il mantello
Il nucleo
Litosfera, astenosfera e mesosfera
I movimenti verticali della crosta: la teoria isostatica
Il calore interno della Terra
Campo magnetico terrestre
•

La dinamica terrestre (Tomo E)
La teoria della deriva dei continenti
La morfologia dei fondali oceanici
Gli studi del paleomagnetismo
Espansione dei fondali oceanici
Anomalie magnetiche
La struttura delle dorsali oceaniche
Età delle rocce dei fondali

•

Tettonica a placche e orogenesi: (Tomo E)
La teoria della tettonica a placche
Margini di placca
Caratteristiche generali delle placche
I margini continentali
Come si formano gli oceani?
I sistemi arco-fossa
Punti caldi

Chimica organica
•
•

Il Carbonio: legami, ibridazioni, concetto di nucleofilo e elettrofilo,
rottura del legame eterolitica e omolitica
Alcani
Struttura con isomeria
nomenclatura IUPAC
proprietà fisiche (temperatura di ebollizione, stato fisico delle molecole e polarizzazione dei
legami e delle molecole)
reazioni:
sostituzione radicalica con meccanismo
combustione
Cicloalcani: conformazioni

•

Alcheni:
Struttura con isomeria cis trans
nomenclatura IUPAC
proprietà fisiche (polarizzazione dei legami)
reazioni:
addizione elettrofila (alogeni – pag D41, acidi alogenidrici, acqua)
con meccanismo e regola di Markovnikov
idrogenazione catalitica
47

•

Alchini:
struttura

•

Alcoli:
Struttura e proprietà fisiche
Nomenclatura
Reazioni:
Disidratazione

Biochimica
••

Metabolismo dei carboidrati:
ruolo dei coenzimi NAD e FAD
Catabolismo del glucosio:
glicolisi: descrizione delle tappe, osservando la panoramica
delle reazioni (pag. E88-89)
fasi della respirazione cellulare:
fase intermedia
ciclo di Krebs (descrizione delle tappe, osservando la panoramica
delle reazioni pag E96-97)
fosforilazione ossidativa (descrizione delle tappe, osservando la
panoramica di pag E98)
bilancio energetico

Biotecnologie
•

Dai Virus al DNA ricombinante
Esperimenti di Griffith, Avery, Hershey e Chase (da fotocopie assegnate)
Cicli dei virus (litico e lisogeno)
Panoramica generale della tecnica dell’elettroforesi su gel ( da pag E188 a pag E191)

Alcuni argomenti, non citati in questo programma, sono stati approfonditi e ampliati dai singoli studenti
come ricerca personale.

Merate, 15/05/2021
Prof.Emilio Magni
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DISCIPLINA: DISEGNO ESTORIA DELL’ARTE

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
ll programma è stato svolto seguendo un percorso storico-artistico affrontato per tipologie
fondamentali (pittura, scultura, architettura a cui si sono aggiunte le tipologie contemporanee:
fotografia, video arte, performance e installazione) presentate in classe e approfondite
attraverso l’analisi delle opere. Le opere più significative sono state studiate in maniera
analitica (anche sulla base di una scheda di lettura strutturata).
Le metodologie utilizzate sono state:
- lezione frontale di inquadramento storico-culturale del linguaggio artistico e/o dell’artista
considerato e delle sue caratteristiche generali, innovazioni apportate e rapporto con il
passato e confronti tematici in relazione all’arte moderna e contemporanea (attraverso
percorsi trasversali).
- lezione dialogata/discussioni guidate per l’individuazione dei caratteri specifici di un
linguaggio artistico (o di un artista) attraverso opere significative.
- analisi guidata di opere d’arte significative.
- sono stati realizzati lavori di gruppo e progetti realizzati autonomamente poi esposti
e discussi con tutta la classe.
Nonostante lo stop imposto dall’emergenza corona virus gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti da tutti gli studenti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Contributi multimediali integrativi alla didattica:
ovovideo.com / didatticarte.it / youtube.com / rai.tv
Utilizzo piattaforma classroom come spazio comune tra docente e studenti per
approfondire, ripassare, suggerire, condividere.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
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I livelli di apprendimento di ciascun alunno sono stati accertati attraverso:
- prove orali: esposizioni individuali o di gruppo sviluppando una tematica assegnata
precedentemente.
- prove scritte a integrazione/sostituzione dell’orale: verifiche strutturate o semi strutturate
questionari (a risposta breve o più articolata).
I criteri sui quali si è basata la valutazione sono i seguenti:
- conoscenze acquisite e il loro grado di comprensione
- capacità di lettura delle immagini e loro riconoscimento
- chiarezza di esposizione e utilizzo di un linguaggio specifico
- capacità di analisi/sintesi e di rielaborazione dei contenuti
Nella valutazione finale si tiene conto anche del percorso svolto dallo studente durante l’anno
scolastico, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica.
La scala di valutazione adottata va da due a dieci, a questo proposito si rimanda a quanto
indicato nel PTOF

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi,
grafici, immagini…)
- Il Neoclassicismo: Caratteri generali, Winkelmann - A. Canova (Amore e Psiche, 1787 /
Paolina Borghese, 1808/ Napoleone come Marte Pacificatore, 1803-6 / Le tre Grazie, 1812-16) J.L. David (Il giuramento degli Orazi, 1784/ La morte di Marat, 1793/ Bonaparte valica il Gran
San Bernardo, 1800) - J. Ingres (La bagnante di Valpinçon, 1808 / Bagno turco, 1862)
- Il Romanticismo: Tra Neoclassicismo e Romanticismo – Goya (La famiglia di Carlo IV, 1801 /
Il sonno della ragione genera mostri, 1797/ Maja vestita, Maja nuda, 1800/ La fucilazione del 3
maggio 1808, 1814 /- Il Romanticismo caratteri generali – J. Constable – W. Turner (Pioggia,
vapore e velocità, 1844) - C. D. Friedrich (Monaco sulla spiaggia, 1808 / Viandante sul mare di
nebbia, 1818) - T. Gericault (La zattera della Medusa, 1819/ Gli alienati, 1822 cc.) – E.
Delacroix (La Libertà che guida il popolo, 1830) - F. Hayez (Il bacio, 1859)
- Il Realismo: Caratteri generali. G. Courbet (Gli spaccapietre, 1849/ Funerale a Ornans, 1849
/ L’atelier del pittore, 1855) – H.Daumier Cenni (Il vagone di terza classe, 1862) – J.F.Millet
Cenni (L’angelus, 1858-59)
- I Macchiaioli (Cenni): Il fenomeno in Italia
- La Fotografia: L’invenzione e i brevetti - Nadar – N. Niepce
- L’Impressionismo: Introduzione e contesto – Il Salon des Refuses - E. Manet (La colazione
sull’erba, 1863/ L’Olympia, 1863/ Il bar delle Follie Bergeres, 1882) - C. Monet (Impressione sole
nascente, 1872 / Lo stagno delle ninfee, 1899) - E. Degas (Classe di danza, 1873/ L’assenzio,
1876/ La tinozza, 1886) - P.A. Renoir (La Grenoullere, 1869 / Il ballo al Mouline de la Gallette,
1876/ La colazione dei canottieri, 1881)
Cenni: C.Pissarro – G.Caillebotte – B.Morisot – A. Sisley – G. De Nittis – M. Rosso.
- Il giapponismo Cenni
- Postimpressionismo: Introduzione e contesto - G. Seurat (Il Pointillisme/ Un bagno a
Asnieres, 1883/ Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1883) – P. Cezanne (I giocatori di
carte, 1891-92/ Grandi Bagnanti, 1898-1905 / La montagna Saint-Victoire, 1904-6) - P. Gauguin
(La visione dopo il sermone, 1888 / Il Cristo giallo, 1889/ Da dove veniamo, chi siamo, dove
50

andiamo, 1898) - V. Van Gogh (I mangiatori di patate, 1885/ Autoritratti/ La stanza da letto, 1888
/ Notte stellata, 1889/ Campo di grano con corvi, 1890) - H. de Toulouse-Lautrec (Al Moulin
Rouge, 1892 / L’affiche)
- Divisionismo Italiano (cenni): G.Pellizza da Volpedo (Il Quarto stato, 1898) G. Segantini
- Le Secessioni e L’ Art Nouveau: - G. Klimt (Giuditta, 1901/ Il bacio, 1908) - A. Gaudì (Casa
Batlò, 1904 / Sagrada Familia 1893-1926)
- E. Munch (La bambina malata, 1885 / L’urlo, 1893 )
- Le avanguardie storiche: caratteri generali
- L’Espressionismo: Il gruppo Die Brucke - E. L. Kirchner
- I Fauves: H.Matisse (La stanza rossa, 1908/ La danza, 1909)
- Il primitivismo Cenni
- Il Cubismo: Introduzione e contesto - P.Picasso (Il periodo blu e il periodo rosa/ Les
Damoiselle de Avignon,1907 / Il cubismo analitico e il cubismo sintetico / Guernica, 1937)
- Il Futurismo: Introduzione e contesto – F. T. Marinetti e l’estetica futurista - U. Boccioni
(Rissa in galleria, 1910 / La città che sale, 1910 / Forme uniche nella continuità nello spazio,
1913) – F. Depèro e il secondo futurismo
- L’Astrattismo: Introduzione e contesto - V. Kandinskij (Primo acquerello astratto, 1910) - P.
Klee Cenni
- L’Astrattismo Geometrico - P. Mondrian (Studio sull’albero, 1908-12/ Composizione in rosso
blu e giallo, 1920-43) - K. Malevic cenni
- Il Dadaismo: Introduzione e contesto - M. Duchamp (Ruota di bicicletta, 1913 / Fontana, 1917
/ LHOOQ, 1919)
- Il Surrealismo: Introduzione e contesto - R. Magritte (Cenni) - S. Dalì (La persistenza della
memoria, 1931 / Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo prima del
risveglio, 1944)
- Le Neo Avanguardie: Caratteri generali
- Espressionismo Astratto e Arte Informale: Introduzione e contesto - Action Painting e J.
Pollock (tecnica) – J. Fautrier (tecnica) - L. Fontana (concetto spaziale)
- Il New Dada: Cenni P. Manzoni (linguaggio)
- La Pop Art: Cenni – A. Warhol (linguaggio)
- L’Arte Povera: Cenni – M. Pistoletto (linguaggio)
- La performance o Body Art: Cenni – M. Abramovic (linguaggio)
- Gli anni ’80 e la Graffiti Art: Cenni – K. Haring e J.M. Basquiat (linguaggio)
- Il contemporaneo: Cenni – M. Cattelan / D. Hirst / A. Garutti

Merate, 15/05/2021

Davide Mauri

51

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5Cs

DISCIPLINA: Educazione FISICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Competenze raggiunte

Sono state rispettate le caratteristiche psico-morfologiche degli alunni aderendo ai loro tempi di
apprendimento e aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Si è fatto riferimento in
particolare al metodo di apprendimento misto che partendo dal globale interviene
analiticamente sul gesto per tornare ad un globale arricchito di nuovi elementi

Strumenti e materiali didattici impiegati
Come luogo di lavoro si è fatto uso sia della palestra che degli spazi esterni all’Istituto
attrezzati per le discipline atletiche.
Le attività affrontate sono state realizzate con le opportune attrezzature regolamentari e
certificate.

Nella Didattica a distanza, DAD, si è fatto largo uso di filmati recuperati su youtube.
Il libro di testo in dotazione è- ATTIVAMENTE – manuale di educazione fisica –
Bughetti,Lambertini, Pajni, Zanasi- Editrice Clio

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Le verifiche si sono svolte alla fine di ogni unità didattica e sono state di tipo oggettivo, laddove
il risultato era metricamente o cronometricamente misurabile nel rispetto delle tabelle stilate ed
approvate dal dipartimento di materia o mediante osservazione diretta dell’insegnante. Si sono
effettuate almeno due verifiche a quadrimestre
Si è tenuto conto del miglioramento ottenuto rispetto alla situazione di partenza, oltre che della
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partecipazione, dell’interesse e dell’impegno. Gli alunni esonerati hanno seguito le lezioni e
sono stati valutati in base alla partecipazione ed alla collaborazione nell’organizzazione pratica
delle lezioni nonché in base ad esposizioni orali sull’attività svolta dai compagni
Sono stati richiesti elaborati scritti ed è stato effettuato un test a risposte multiple

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe

Attività motoria di base: esercitazioni in endurance e con cambi di velocità.
Esercizi di mobilità, potenziamento muscolare e
coordinazione
Test motori: 1000 m. piani eseguito all’aperto su pista

Calcio: esercizi di conduzione della palla, passaggi, tiro in porta da diverse
angolazioni. Gioco indoor

Tennis tavolo: esercizi di presa di contatto con l’attrezzo racchetta ed esercizi di uso
dell’attrezzo in relazione al campo da gioco.
Diritto, rovescio e servizio
Semplici incontri in singolo e in doppio.
Organizzazione di un torneo di classe

Pallavolo: Ripasso dei fondamentali individuali. Gioco

Didattica a distanza: Storia delle olimpiadi secondo il filone del fair play partendo dalla maratona
di Dorando Pietri per andare ad individuare atleti che sono stati esempi di fair play.
Olimpiadi di Lillehammer 1994: l’attacco a Nancy Currigan.
Visione film “I,Tonya”
Le storie di Nadia Comaneci e Katarina Witt: campioni sotto i regimi totalitari.
Le olimpiadi boicottate: le prestazioni di Mennea,Sara Simeoni e Gabriella Dorio

Storia delle Olimpiadi moderne secondo il filone cronologico:
Atene 1896: storia e personaggi.
Connubio tra musica e sport: l’inno olimpico e aperture dei giochi olimpici (Barcellona 1992 e
l’apertura dei giochi con Freddy Mercury)
Parigi 1900
S. Louis 1904
Conoscenza dei fatti storici, degli eventi e dei personaggi.
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Educazione stradale: gli effetti della distrazione alla guida
Visione film “Il sapore della vittoria”
Storia delle paraolimpiadi e conoscenza del movimento paraolimpico

Merate, 15/05/2021

Cristina Ersilio
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Lezioni frontali con momenti di confronto dialogico: si è partiti solitamente da una
lettura di un documento o dalla presentazione di un video inerente la tematica
della lezione e, attraverso la sollecitazione di interventi critici degli alunni, si è
proposto il contenuto della lezione. Quest’ultimo poi è stato anche confrontato
con le loro esperienze personali e discusso, in diversi casi, attraverso loro
conoscenze inter disciplinari.
Obiettivo principale è stato: interpretare alcune caratteristiche dell’uomo e della
società del xx secolo e della società contemporanea confrontandole con il
messaggio cristiano.
In rapporto a questo obiettivo i risultati raggiunti sono stati più che buoni.
La maggior parte della classe ha avuto un interesse costante e una
distinta partecipazione sia durante le lezioni in presenza che nella didattica a
distanza mostrando un più che buon livello di maturità e un’adeguata capacità di
rielaborazione personale e critica.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Alcuni estratti di documenti del magistero della chiesa, materiale multimediale
(brevi filmati, film, power point).

Tipologie di verifica e criteri di valutazione
Partecipazione e impegno durante la lezione mostrando di comprendere i
contenuti essenziali della religione e i linguaggi specifici.
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Rielaborazione personale degli argomenti attraverso una produzione scritta per
periodo scolastico (trimestre-pentamestre) al fine di verificare la capacità di
organizzare le conoscenze acquisite.
Argomenti svolti
MODULO 1. Chiesa e mondo contemporaneo
La chiesa e i totalitarismi del 900.
Cenni di storia della chiesa nel xx secolo.
La dottrina sociale della chiesa nel corso del xx secolo e nei primi anni del xxi
secolo
Il concilio ecumenico Vaticano II (cenni)
I testimoni e i giusti nel xx secolo.
Il male nel xx secolo: la shoah e la banalità del male di Arendt
MODULO 2. Le relazioni: la pace, la solidarietà e la mondialità
La terra e lo straniero nella Bibbia. Il razzismo e la xenofobia, migrazione popoli.
L’economia solidale e giusta, lo sviluppo sostenibile. Sviluppo e sottosviluppo.
La mondialità, la globalizzazione e i diritti umani. La dignità umana.
Ecologia integrale: Laudato sì di papa Francesco
Legalità e giustizia: il problema mafioso e la chiesa.
Religioni e pace: fondamentalismi nelle religioni e religioni come vie di pace.
Merate, 15/05/2021

Simone Frezzotti
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