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CLASSE 5^Bsa scientifico con opzione scienze applicate

PREMESSA: IL PROFILO ATTESO IN USCITA (PECUP DPR 89/2010 allegato A)
LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE
L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”
(art. 8 comma 2).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni

operative di laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,

matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico;
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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MATERIE DEL CURRICOLO DI STUDI
Liceo scientifico con opzione scienze applicate
Materi
a

Durata oraria
complessiva

N° anni

ITALIANO

5

660

INGLESE

5

495

STORIA/GEOGRAFIA

2

198

STORIA

3

198

FILOSOFIA

3

198

MATEMATICA

5

693

FISICA

5

429

SCIENZE

5

726

INFORMATICA

5

330

DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE

5

330

SCIENZE MOTORIE

5

330

RELIGIONE

5

165

Totale monte ore

4752

I DOCENTI
POSIZIONE
GIURIDICA
DOCENTE

CONTINUITÀ
DIDATTICA
MATERIE

I.T.I.

I.T.D.

dall’anno
scolastico

Patrizia Bui

☑

ITALIANO

2019/2020

Giovanni Colombo

☑

INGLESE

2020/2021

Alessandro Calasso

☑

STORIA

2018/2019

Alessandro Calasso

☑

FILOSOFIA

2018/2019

Daniela Battista

☑

MATEMATICA

2019/2020
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Daniela Battista

☑

FISICA

2019/2020

Chiara Magni

☑

SCIENZE

2019/2020

Ditaranto Nunzia Maria

☑

INFORMATICA

2017/2018

Rosini Arnaldo

☑

DISEGNO E STORIA
DELL'ARTE

2016/2017

Bernabè Fabrizio

☑

SCIENZE MOTORIE

2019/2020

RELIGIONE

2016/2017

Nazzaro Leonardo

☑

1. GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
L’attuale gruppo classe proviene prevalentemente dal gruppo iniziale della 1 a BSA 2016/2017, che
era composto da 26 alunni.
Complessivamente la classe si presenta come un gruppo di persone disponibili verso le proposte
didattiche ed educative del singolo docente, del consiglio di classe e della scuola. Dal punto di vista
comportamentale si riscontrano rapporti corretti, sia tra studente e studente, sia tra studente e
docente. I docenti subentrati nel corso del triennio si sono sentiti accolti particolarmente bene.
Bisogna sottolineare anche che gli alunni hanno mostrato un miglioramento nella capacità di
cooperare fra loro, aiutandosi reciprocamente.
In particolare, durante le lezioni la classe ha mostrato sempre una buona collaborazione con i vari
docenti, in modo propositivo, entusiastico e attivo, e sovente anche in modo critico.
Dal punto di vista strettamente didattico, si nota che un buon gruppo di studenti ha sempre profuso
impegno nello studio, sebbene poi il grado di rielaborazione critica e di approfondimento personale
sia stato diverso in base alle attitudini o alle singole materie. Alcuni studenti, che non si erano sempre
applicati con diligenza, costanza e profitto nel corso degli anni precedenti, accumulando lacune –
specialmente nelle materie di indirizzo – nel corso del quarto e quinto anno hanno invece mostrato
impegno e sono migliorati molto.
Circa due terzi degli studenti hanno conseguito risultati positivi in tutte le materie (buoni in alcune,
ottimi o eccellenti in altre) grazie non solo alla costanza nello studio e nell’esercizio, ma anche a una
capacità di rielaborazione e approfondimento accresciuta durante il triennio. Una ristretta fascia di
alunni presenta, invece, un discreto andamento generale, risultante da punte positive nell’area
umanistica e punte negative (non gravi) in quella scientifica.

Totale

N°

N°

Alunni

maschi

femmine

N° alunni trasferiti in
questo Istituto
nell’ultimo anno

22

12

10

0
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2. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Competenze

Capacità

Decodificare, analizzare e interpretare testi
letterari e d’uso in italiano e nelle lingue
straniere

Analizzare, confrontare, sintetizzare

Produrre testi in funzione dello scopo e
dell’interlocutore, utilizzando gli appositi
registri

Saper riorganizzare sistematicamente le
conoscenze acquisite

Utilizzare un lessico vario e specifico, in
relazione al tema

Saper esporre in modo coeso e coerente le
conoscenze acquisite

Selezionare e utilizzare le diverse fonti
d’informazione per costruire un piano di
pensiero autonomo

Valutare criticamente quanto appreso,
esprimendo un giudizio personale

Risoluzione di situazioni problematiche

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

3. MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestre + pentamestre. Le comunicazioni scuola-famiglia
relative alla frequenza sono avvenute tramite libretto scolastico e per via informatica (registro
elettronico), quelle relative al profitto tramite registro elettronico e ricevimento in orario antimeridiano
e pomeridiano. Le insufficienze nelle valutazioni periodiche e finali e le conseguenti attività di recupero
sono state comunicate tramite apposita modulistica.
Sono state adottate le seguenti metodologie di insegnamento:
☑

Lezione frontale

☑

Analisi testuale e discussione guidata

☑

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

☑

Lezioni con sussidi multimediali

☑

Esercitazione di laboratorio

☑

Soluzione di problemi: problem-solving

☑

Videolezioni in sincrono tramite la piattaforma Google Meet o You Tube

☑

Videolezioni in asincrono tramite condivisione su Google Drive

☑

Assegnazione di materiale di lavoro tramite Google Classroom
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☑

Didattica a distanza (video lezioni in presenza e in modalità differita, condivisione di
materiali didattici e/o lezioni registrate)

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:

☑

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

☑

☑

☑

☑

☑

Traduzione

Test

Questionario

Problemsolving

Altro

☑

☑

☑

Colloquio

Problem-solving

Interrogazione
☑

Altro

☑

Le modalità di valutazione durante la didattica a distanza si sono fondate sulle seguenti tipologie di prove:
- interrogazioni orali in diretta
- interrogazioni in diretta per esporre lavori di gruppo
- videoregistrazioni effettuate dagli alunni
- verifica scritta in diretta
- riflessioni scritte condivise
- esercizi consegnati su Google Classroom.

Tutti i docenti hanno valutato gli interventi degli studenti, sollecitati a partecipare attivamente 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.
4.3

Prove di laboratorio
SI

4.4

☑

NO

Nel corso dell'anno non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte d'esame

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

Progetto di Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva “Trieste crocevia del Novecento”, (discipline
coinvolte: storia, letteratura, filosofia, arte).

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
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6.1

Modalità di recupero delle insufficienze

☑

Sportelli di sostegno e recupero

☑

Studio individuale guidato

☑

Recupero in itinere
Pausa didattica
Recupero classi aperte/ classi parallele

Disciplina

Modalità di intervento

Informatica

Studio individuale

Scienze naturali

Sportello di recupero in itinere

Durata
dell’intervento

5 ore

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Nella classe sono presenti tre studenti DSA e uno studente BES. Per loro sono state attivate le misure
previste nei PdP, ove previsti.

8. ATTIVITÀ CLIL
Disciplina

Tipo di
attività

Alunni

L’attività CLIL prevista per il corrente anno
scolastico non è stata realizzata perché non si
è valutato che fosse significativo proporla in
Didattica a Distanza.

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:

ATTIVITA’
- Laboratorio sperimentale virtuale di Neurofisiologia, proposto dall’Università degli
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Studi Milano-Bicocca all’interno del progetto PLS di Biologia e Biotecnologie.

-

LINEAMENTI DI DIRITTO, tenuto dall’avvocato Matteo Notaro in collaborazione con il Rotary di
Merate.

-

Incontro del corso di Retesalute (Contratto o Partita Iva ??).

-

Conferenza online: “COVID-19: conoscere per difendersi” tenuta dal dott. Giovanni Maga, virologo
e direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia.

-

Corso di ECONOMIA FINANZIARIA in collaborazione con l’ANASF economic@mente e l’Usr
Lombardia tenuto dal dott. Gabriele Bonfanti.

ALTRE ATTIVITA’
-

Conferenza online, tenuta dal prof. Mantegazza. Conferenza online: “LE MANI SULL'ALFA E

SULL'OMEGA. Nascere e morire nell'era della tecnica.”
-

Leggermente 2021, incontri con gli autori, la scrittrice Silvia Avallone e con il prof.
Alessandro Barbero.

-

Fase regionale delle “Olimpiadi di Filosofia 2020/2021

-

Gara della competizione “Matematica senza Frontiere”

-

RASSEGNA “MGA a TEATRO!” - modulo TERRA MATTA 2.

-

Conferenza professor Mantegazza - Giornata della Memoria - “Lettera a un neonazista”.

-

Conferenza online: INSIEME DAVANTI AL BUIO Malattie inguaribili, persone curabili: la cura
davanti al dolore e alla morte. tenuta dal prof. Mantegazza.

-

Finale del concorso in memoria dell’ing. Randone, con il Rotary Merate.

-

Seminario sulla chimica forense. Relatore il dott. Andrea Penoni, professore associato presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche ed Ambientali dell’Università degli Studi dell’Insubria.

-

Progetto “Fattore J: empatia, rispetto, inclusione” finalizzato allo sviluppo dell’intelligenza emotiva,
del rispetto e dell’empatia verso le persone che vivono una situazione di grave disagio

-

Torneo di scacchi online del Liceo Agnesi.

10. LABORATORI UTILIZZATI
Laboratorio di informatica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di fisica
Laboratorio di lingue
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11. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROPOSTA DALLA SCUOLA

L'attività di orientamento in collaborazione con il Rotary si è svolta nel Pentamestre.
A tutti gli studenti è stato offerto un incontro informativo di 2 ore in orario curricolare.
Su adesione volontaria, invece, in orario extracurricolare e solo online, sono state proposte
due altre attività:
la visione di rapidi video di esperti e di giovani ex-alunni che presentano le varie Facoltà
universitarie (un ventaglio di scelta fra circa 200 video complessivamente) e la possibilità di
incontri on-line con i relatori per chiarimenti, dubbi e approfondimenti.
Il numero di ore per il PCTO, quindi, non è standard per tutti gli alunni di Quinta, ma varia da
un minimo di 2 ore a un massimo di 12 ore.
Altre attività di orientamento in uscita
☑Sportello

“Counseling Orientamento in uscita “(possibilità di colloqui individuali
per l’orientamento con una counselor, presso il Liceo, ogni martedì e giovedì in orario
extrascolastico, in modalità online, per tutto l’anno scolastico)
☑Gestione della sezione “Orientamento in uscita” sulla home page del Liceo, con
l’indicazione di tutte le proposte di orientamento delle Università, degli ITS , degli
eventuali percorsi PCTO
☑Partecipazione alle 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 ob e O r i e nt a 2 0 2 0 , J ob W e e k s , S a l o ne
de l l o S tu de n te , S a l one de l La v oro e de l l e P ro fe s s i o ni , a t t i vit à d i
O r ie n t a m e n t o CI E LS , I ns u bri a e Mi l a no Bi c oc c a , S ma rt Fu tu re
Ac a de my V a re s e (o n l in e , p e r g l i a lu n n i in t e re ssa t i )
☑Incontro di Orientamento dell’Università IULM (online, per gli a lu n n i
in t e re s sa 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 docenti dell’ Università “Insubria” – Como, l’Università Bicocca –
Milano e l’ Università degli Studi - Milano.
La progettazione degli interventi è finalizzata a promuovere contatti e collaborazioni con
università ed enti di ricerca, secondo quanto specificamente previsto dalle indicazioni
nazionali, nella prospettiva di un efficace orientamento pre-universitario e, nel contempo,
consente un arricchimento della proposta curricolare nell’ambito della chimica con una
didattica essenzialmente laboratoriale, che rende gli studenti parte attiva nel processo di
apprendimento.
Sono state effettuate attività di laboratorio presso il laboratorio in Istituto e lezioni
teoriche, abbinate ad attività di laboratorio presso i laboratori universitari e sono stati
predisposti e somministrati test di autovalutazione online.
☑

Attività CusMi Bio

Da più di dieci anni il Liceo collabora con il CusMiBio, Centro Università degli Studi di
Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze, presso l’Università degli Studi di Milano
con il Progetto CusMiBio, finalizzato ad un approccio laboratoriale alle tematiche della
genetica e delle biotecnologie.
Anche le attività di laboratorio proposte presso il CusMiBio costituiscono un’occasione
significativa offerta agli studenti del Liceo ai fini dell’orientamento pre-universitario, in
particolare perché consentono uno sguardo sul mondo della ricerca scientifica e
un’occasione in cui gli studenti hanno occasione di interagire e confrontarsi liberamente
con giovani inseriti nel 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
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di
Bilancio 2019), i percorsi in alternanza scuola lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e sono attuati per una durata complessiva non inferiore
a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. In data 8 ottobre 2019 sono state emanate le
Linee guida per i PCTO.
All’interno del CdC è stato individuato un tutor che accompagna gli studenti nelle fasi di individuazione
e di svolgimento delle attività presso aziende e Enti. Per la classe 5Bsa il tutor di classe del presente
anno scolastico è stato il prof Nazzaro e successivamente la prof.ssa Emanuela Sala.
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.
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1. Attività curricolari

Nel triennio i docenti del Consiglio di Classe individuano, in fase di programmazione, le
attività curricolari che possono sviluppare le competenze inerenti i PCTO quali la proposta di
attività in laboratori universitari, la trattazione di unità didattiche specifiche, visite aziendali.
Nel mese di ottobre è stato compilato dal Consiglio di Classe il Piano annuale delle attività
curricolari dei PCTO (mod. 02 10) in cui vengono elencate le attività e le competenze ad esse
correlate. Durante il Consiglio di Classe di maggio o aprile (in quinta) sono state rettificate le
ore effettivamente svolte nell’apposito modulo di rilevazione. Tali documenti sono allegati ai
verbali dei CdC (vd verbali n. 6 a.s. 2018/19, n. 6 a.s. 2019/20 e n. 5 a.s. 2020/21)
2. Attività organizzate dalla Commissione alternanza scuola-lavoro e dalla Commissione
orientamento
La commissione organizza corsi propedeutici all’esperienza dei PCTO. In particolare:
- In terza: corso sulla sicurezza (12 ore, 4 di base e 8 di specifica)
- In quarta: corso di primo soccorso, tenuto dalla Croce Rossa Italiana per un totale di 5 ore
(sospeso negli anni scolastici 19/20 e 20/21)
- In quinta: serie di incontri di orientamento con il mondo delle Università in collaborazione
collaborazione del Rotary di Merate.
3. Attività extracurricolari (in orario pomeridiano)

Il Liceo e il Comitato studentesco organizzano ogni anno corsi pomeridiani
(AUTOCAD, corso di murales, ecc..) che, alla luce delle competenze coinvolte,
vengono computate come ore di PCTO se frequentati per un minimo di 3/4 delle ore
complessive previste dal corso. Tali corsi vengono frequentati su base volontaria.
Attività in Azienda/Enti
Dato che gli studenti liceali non hanno come obbiettivo l’acquisizione di competenze tecnicopratiche, 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
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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 Colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato
nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'art.
1 della legge n.169/2008 e recepite nel documento del consiglio di classe”.
Dall’a.s. 20-21 la Cittadinanza viene inglobata all’interno della nuova disciplina denominata
“Educazione Civica” come normato dalla legge 92 del 20 agosto 2019 e successivi decreti
attuativi e, per il solo a.s. 20-21, l’O.M. n. 53/2021 prevede all’art. 10: “Al documento possono
essere allegati atti e certificazioni relativi […] alle attività, i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento
dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21”.
Con il D.M. del 23 giugno 2020, l’insegnamento dell’ed. civica, trasversale alle altre materie,
è diventata obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e ha un proprio voto, con almeno 33 ore
all’anno dedicate. Lo studio dell’educazione civica verte su tre assi: la Costituzione, lo
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.
Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori,
competenze e quindi comportamenti di cittadinanza attiva ispirati ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Tra queste uno spazio significativo è
riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri e ai diritti garantiti dalla Costituzione. Anche il
Consiglio dell'Unione europea indica, tra le competenze chiave per l'apprendimento
permanente aggiornate il 22.05.2018, la seguente: “Promuovere lo sviluppo di competenze
in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni
dell’Europa”.
A partire dalle indicazioni ministeriali (Legge 20 agosto 2019 n. 92, Linee guida - Decreto
ministeriale del 23 giugno 2020), il percorso è stato elaborato utilizzando le seguenti linee
generali:
• principio di trasversalità del nuovo insegnamento
• Raccordo tra discipline ed esperienze di cittadinanza attiva. La proposta dell’Istituto
raccoglie quanto già viene svolto all’interno dei differenti programmi disciplinari, in
modo da valorizzarlo ulteriormente, e fa emergere all’interno delle discipline i
contenuti più coerenti alle tre dimensioni previste dall’insegnamento dell’educazione
civica.
• Inserimento di esperienze e/o progetti di educazione alla cittadinanza, in modo da
sottolineare la dimensione esperienziale della cittadinanza, favorire il maggiore
coinvolgimento degli alunni nelle tematiche affrontate e quindi l’apprendimento più
significativo delle conoscenze e delle competenze.
Da diversi anni nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto è presente una progettazione di
educazione alla legalità e nelle classi vengono introdotti percorsi inerenti temi di Diritto e
legislazione.
Altri progetti di Educazione presenti nel PTOF riguardano invece l’educazione alla salute,
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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”
Attività curricolari inerenti EDUCAZIONE CIVICA
Ore

Docente

Tipo

3
2

ROSINI ARNALDO
DITARANTO NUNZIA MARIA

Lezione
Didattica a distanza

1
1

CALASSO ALESSANDRO
CALASSO ALESSANDRO

Lezione
Lezione

1
1
1

CALASSO ALESSANDRO
COLOMBO GIOVANNI
CALASSO ALESSANDRO

Lezione
Lezione
Lezione

1

DITARANTO NUNZIA MARIA

Didattica a distanza

1
1
1

BUI PATRIZIA
ROSINI ARNALDO
MAGNI CHIARA

Lezione
Lezione
Lezione

1
1

CALASSO ALESSANDRO
BERNABE' FABRIZIO

Lezione
Lezione

1

CALASSO ALESSANDRO

Lezione

1

BUI PATRIZIA

Lezione

1
1
1

BUI PATRIZIA
BERNABE' FABRIZIO
BUI PATRIZIA

Lezione
Lezione
Lezione

1

CALASSO ALESSANDRO

Lezione

1

CALASSO ALESSANDRO

Lezione

1
1

CALASSO ALESSANDRO
CALASSO ALESSANDRO

Lezione
Lezione

1

CALASSO ALESSANDRO

Lezione

Argomento
L'articolo 9 della Costituzione italiana e i poli
museali - tipologie
sicurezza informatica e crittografia
i poteri dello stato, il sistema politico ed
elettorale italiano e confronto con altri sistemi.
La Costituzione italiana, i primi 12 articoli.
Situazione dell'Italia nel dopoguerra, i partiti
politici, i primi governi, le elezioni del '46, la
svolta del '47 negli equilibri politici e l'assemblea
costituente
Progetto Trieste
Conferenza su Trieste, U. Saba
conversazione con la classe su temi di natura
sociale
Orientamento universitario: il punto sulla
situazione degli studenti della classe, nell'attuale
emergenza della pandemia.
Conferenza su Trieste - assistenza in classe.
Progetto Trieste
guerra fredda, blocco di Berlino. Situazione post
bellica in Unione Sovietica, Usa, Giappone e
Cina, stati europei e integrazione europea
Educazione stradale.
Sbarco in Normandia, Yalta, caduta di Berlino,
resa del Giappone. Equilibri dopo il conflitto,
processo di Norimberga, l'Onu
Orientamento universitario: il punto sulla
situazione degli studenti della classe, nell'attuale
emergenza della pandemia.
L'importanza delle relazioni e del gruppo di pari
nell'emergenza della pandemia. Riflessioni sul
suicidio giovanile.
Conferenza educazione stradale.
Conferenza Mantegazza.
il terzo reich, caratteri del regime e
antisemitismo, opposizione e ragioni del
consenso
Caratteri dei regimi fascisti, i totalitarismi, Hitler
e i suoi messaggi propagandistici, la presa del
potere tra il 1933 e 1934
Dibattito su temi di attualità, democrazia, i fatti
negli Usa e la brexit.
Dibattito su temi di attualità: gli Usa
economia Usa anni '20, la politica, cenni di
economia finanziaria, mercato azionario e14
speculazione, il giovedì nero

1
1
1
1
1
1

COLOMBO GIOVANNI
COLOMBO GIOVANNI
COLOMBO GIOVANNI
DITARANTO NUNZIA MARIA
DITARANTO NUNZIA MARIA
BATTISTA DANIELA

Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione
Lezione

1

CALASSO ALESSANDRO

Lezione

1

CALASSO ALESSANDRO

Lezione

Nineteen eighty four
Nineteeneightyfour
G Orwell Nineteen EighyFour
discussione del docudrama
visione del documentario "The social dilemma"
visione del film: the social dilemma
Società di massa e ceto medio, istruzione,
legislazione sociale e interventi statali, partiti
socialisti
seconda rivoluzione industriale, società di massa
e razionalizzazioni produttive

I temi affrontati nel triennio, a livello di progetti di Istituto, sono stati i seguenti:
•
•

•
•

Progetto interdisciplinare Tear down this wall sulla caduta del muro di Berlino e sugli eventi storicopolitici ad esso collegati
Incontro con il prof. Raffaele Mantegazza, docente universitario, in occasione del “Giorno della
Memoria”

Costituzione della Repubblica italiana: genesi storica, valori ispiratori, articoli
fondamentali, architettura dello Stato.
Totalitarismi novecenteschi: riflessioni sui valori di giustizia, libertà e dignità umana
attraverso lo studio di regimi che li hanno calpestati.

•

Progetto di Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva “Trieste crocevia del Novecento”,
(discipline coinvolte: storia, letteratura, filosofia, arte).

•

Fase d’Istituto delle Olimpiadi delle Scienze naturali, categoria TRIENNIO sezione
BIOLOGIA.

Attività svolte all’interno del progetto “Educazione alla legalità”
•

Progetto di Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva “Trieste crocevia del Novecento”,
(discipline coinvolte: storia, letteratura, filosofia, arte).
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Letto e approvato dai docenti del Consiglio di classe, i professori:

DOCENTE

MATERIE

Patrizia Bui

ITALIANO

Giovanni Colombo

INGLESE

Alessandro Calasso

STORIA

Alessandro Calasso

FILOSOFIA

Daniela Battista

MATEMATICA

Daniela Battista

FISICA

Chiara Magni

SCIENZE

Ditaranto Nunzia Maria

INFORMATICA

Rosini Arnaldo

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Bernabè Fabrizio

SCIENZE MOTORIE

Nazzaro Leonardo

RELIGIONE

SEGUONO:
• Tabella con gli argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato (indicati con il
numero di registro);
• elenco dei testi di italiano per il colloquio degli studenti;
• programmi delle singole discipline.
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Temi assegnati dal Consiglio di classe agli studenti per l’elaborato d’esame.
STUDENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TEMI
L'aurora polare e il campo magnetico terrestre.
Lo
spettro della luce come onda.
Meccanica quantistica e applicazioni
Alternatore, corrente alternata
Dall’atomo di Bohr ai LASER: funzionamento e
applicazioni
Il Teorema di Lagrange
Catastrofe ultravioletta e ipotesi di Planck
Equazioni di Maxwell: Sintesi
dell’Elettromagnetismo
Relatività e Buchi neri
Effetto fotoelettrico e cenni di fisica quantistica
Onda e Corpuscolo: la doppia natura della luce
Circuiti RC
Onde e radiazioni elettromagnetiche e gli effetti
della bomba atomica
Equazioni di Maxwell e velocità della luce
Il campo magnetico terrestre
Raggi X e applicazione in campo biomedico
(TAC)
La superconduttività
Circuiti semplici in corrente alternata
Polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Relatività ristretta: approfondimento sui muoni
e cenni alla "nuova fisica"
Effetto Doppler relativistico e le sue applicazioni
Transistor e circuiti in corrente alternata
I raggi x e la radiografia

Tutor (docente di
riferimento)
Prof. ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
Prof.ssa Daniela Battista
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Esami di Stato 2020-2021 - CLASSE 5BSA
ELENCO DEI DOCUMENTI DI LETTERATURA ITALIANA:
LEOPARDI
1. T5 L’infinito
2. T6 La sera del dì di festa
3. T8 Ultimo canto di Saffo
4. T9 A Silvia
5. T11 La quiete dopo la tempesta
6. T12 Il sabato del villaggio
7. T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
8. T14 Il passero solitario
9. T16 A se stesso
10. T18 La ginestra
11. T25 Alla luna
12. T21 Dialogo della Natura e di un Islandese
13. T22 Cantico del gallo silvestre
14. T23 Dialogo di Plotino e di Porfirio
15. T24 Dialogo di Tristano e di un amico
16. T26 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
17. Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (fotocopia)
18. Dialogo della Moda e della Morte (fotocopia)
VERGA
19. T6 Rosso Malpelo
20. T16 La lupa
21. L’amante di Gramigna (fotocopia) con Prefazione: “Impersonalità e regressione”
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22. T7 I “vinti” e la “fiumana del progresso”, (da I Malavoglia, Prefazione)
23. T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I)
24. T9 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap.IV)
25. T10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap.XI)
26. T11 La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno
27. T12 La roba
28. T13 Libertà
29. T14 La tensione faustiana del self-made man
30. T15 La morte di Mastro don Gesualdo
BAUDELAIRE (in traduzione)
31. T1 Corrispondenze
32. T2 L’albatro
33. T4 Spleen
34. T7 Perdita d’aureola
D’ANNUNZIO
35. T6 La sera fiesolana
36. T10 La pioggia nel pineto
37. T14 La prosa notturna (da Notturno)
PASCOLI
38. T1 Una poetica decadente (da Il Fanciullino)
39. T5 X Agosto
40. T7 L’assiuolo
41. T8 Temporale
42. T9 Novembre
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43. T10 Il lampo
44. T15 Italy
45. T17 Il gelsomino notturno
SVEVO
46. T5 La morte del padre.
47. T6 La scelta della moglie e l’antagonista.
48. T7 La salute malata di Augusta.
49. T9 La morte dell’antagonista
50. T10 Psico-analisi.
51. T11 La profezia di un’apocalisse atomica.
PIRANDELLO
52. T1 Un’arte che scompone il reale (da L’Umorismo)
53. T2 La trappola
54. T3 Ciaula scopre la luna
55. T4 Il treno ha fischiato
56. T8 Nessun nome (da Uno, nessuno, centomila)
57. T5La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il Fu Mattia Pascal)
58. T6 Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da Il Fu Mattia Pascal)
UNGARETTI
59. T2 In memoria
60. T3 Il porto sepolto
61. T4 Veglia
62. T6 I fiumi
63. T7 San Martino del Carso
64. T11 Soldati
65. C’era una volta (fotocopia)
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MONTALE
66. T2 Non chiederci la parola.
67. T3 Meriggiare pallido e assorto.
68. T4 Spesso il male di vivere ho incontrato.
69. T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro.
70. T20 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE.

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5^BSA

DISCIPLINA: ITALIANO

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Affrontando con la classe lo studio della letteratura italiana si è considerato
centrale il testo, sempre brevemente inquadrato nel suo contesto storico-culturale,
utilizzando soprattutto gli schemi, le tabelle di confronto tra le opere e gli autori, le
analisi dei testi e le sintesi, anche riguardo la vita e la produzione letteraria dei poeti
e degli scrittori oggetto di studio, per focalizzare almeno gli snodi fondamentali
delle opere, degli autori e delle correnti letterarie più significative, purtroppo con
inevitabili tagli, soprattutto sulla poesia del ‘900, affrontata nell’ultimo periodo.
Privilegiando la lettura diretta in classe, ad alta voce, o assegnandola per casa,
autonomamente, soprattutto per i testi più estesi - in qualche caso anche integrali
- e analizzandoli almeno nei loro elementi fondamentali, sono stati accostati
alcuni autori ritenuti particolarmente significativi, all’interno di linee di sviluppo
essenziali della letteratura italiana, dal Romanticismo al Novecento, dando
spazio soprattutto a Leopardi, Pascoli e Ungaretti per la poesia, a Verga, Svevo e
Pirandello per la prosa.
Di ogni autore si è accennato almeno alle opere e alle tematiche fondamentali,
nell’intento di mantenere alta la motivazione della classe e di favorire una
partecipazione attiva e interessata allo studio letterario, anche con tentativi di
attualizzazione, quando possibile, volti a evidenziare soprattutto il rapporto degli
intellettuali con la loro epoca e l’intertestualità.

Si è utilizzata quasi esclusivamente la lezione frontale, con una modalità però
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sempre marcatamente interlocutoria, per favorire inferenze a partire dai testi e
interventi personali degli studenti che, complessivamente, nell’arco dei 2 anni di
lavoro insieme, hanno migliorato le proprie capacità espressive sia
nell’esposizione scritta che orale e, almeno in parte, anche la qualità di
rielaborazione degli argomenti.
Tenuto conto infine delle caratteristiche specifiche del gruppo, degli obiettivi
prefissati, dei contenuti, dei tempi e delle modalità di lavoro, la classe nel suo
complesso ha saputo rispondere positivamente alle richieste e alle aspettative
dell’insegnante.
Nel complesso, dunque, tutti gli studenti, ciascuno a partire dalle proprie
sensibilità, capacità, competenze, si sono impegnati per migliorare le proprie
acquisizioni personali.
I contenuti didattici, almeno nei loro aspetti essenziali, sono stati assimilati dalla
totalità della classe in modo sufficiente o discreto, e in qualche caso anche buono e
ottimo.
Nonostante la sospensione della frequenza scolastica in presenza dall’inizio dello
scorso novembre 2020, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale per Covid, e
la ripresa a metà aprile in presenza al 50%, il percorso didattico programmato ad
inizio anno è stato svolto nelle sue linee essenziali quasi integralmente, anche
grazie ad una buona collaborazione della classe, che ha dimostrato
consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti dell’impegno scolastico.
La Lectura Dantis è stata completata lo scorso anno, in quarta, secondo le linee
guida previste dal Dipartimento Lettere Triennio e deliberata dal Collegio Docenti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Nella didattica in presenza, svolta prima della pandemia, i supporti didattici per gli
alunni sono stati fondamentalmente i libri di testo e gli appunti presi durante le
lezioni, oltre a contributi culturali online.
Nella DAD si sono invece utilizzati gli applicativi di Google Suite.
Il percorso letterario previsto è proseguito regolarmente con la didattica a
distanza, attraverso l’uso di Classroom e con videolezioni sincrone con Google
Meet di 4 ore o modul settimanali, come previsto dal corso di studi.
I moduli da 50 minuti sono poi stati recuperati da ulteriori contributi online di
approfondimento letterario.
Tipologie di verifica e criteri di valutazione
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Per quanto riguarda le verifiche, scritte e orali, sono state effettuate almeno le prove
previste dal Dipartimento Disciplinare Triennio di Lettere, sia nel trimestre che nel
pentamestre, tenuto conto anche delle necessarie modifiche intervenute nelle
modalità valutative della DAD, per le quali si rimanda al Documento sulla Valutazione,
deliberato nel Collegio dei docenti.
Non è stata svolta la prevista simulazione d’Istituto della Prima Prova scritta a causa
dell’emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda i criteri seguiti, si sono valutate, oltre alla chiarezza espositiva, alla
proprietà linguistica e alla correttezza formale, le conoscenze e la capacità di
collegamenti, la rielaborazione degli argomenti di studio ed il giudizio critico.
In particolare, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
conoscenza dei dati essenziali, comprensione del testo, capacità di sintesi e di
rielaborazione personale, capacità di collegamenti pertinenti, esposizione scritta e
orale chiara e corretta.
Il raggiungimento di obiettivi didattici minimi viene valutato con la sufficienza,
quando si verificano le seguenti condizioni (sia nell'orale che nello scritto):
-acquisizione dei contenuti fondamentali
-capacità di operare lineari collegamenti nell'ambito dei contenuti acquisiti
-esposizione chiara e corretta dal punto di vista linguistico.
Tutte le prove sono state valutate utilizzando le griglie predisposte a livello d’istituto
dal Dipartimento Disciplinare Triennio di Lettere.
Nello scritto sono state affrontate le tipologie previste per la Nuova Prima Prova
d’ Esame.
In generale, comunque, nelle interrogazioni orali non si è insistito, se non per i testi più
emblematici dell’intero percorso letterario, sulle date relative alla vita e alle opere degli
autori, né sulla storia delle varie edizioni e della critica.
Si è invece ritenuto più importante che lo studente fosse in grado di orientarsi tra i testi
e le poetiche di un così ricco periodo di scrittura in versi e in prosa, contestualizzando
l’autore e l’opera in modo sintetico ma preciso, evidenziando una rielaborazione
personale del materiale didattico oggetto di studio, per poter operare alla fine del
percorso degli studi liceali, proficui collegamenti con le altre discipline dell’area
linguistica, umanistica e scientifica, soprattutto per chiarirsi anche, attraverso la
riflessione sull’unitarietà del sapere, obiettivi, inclinazioni, attitudini, utili per orientare
i futuri studi universitari.

Argomenti svolti:
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Testi in adozione:
IL PIACERE DEI TESTI, Baldi, Paravia, VOL su Leopardi - VOL 5 - VOL 6.

LETTERATURA ITALIANA
(volumetto)
LEOPARDI
• Vita e opere. Il “sistema filosofico”: le varie fasi del pessimismo leopardiano.
Lo ZIBALDONE di pensieri.

T1 “Sono così stordito dal niente che mi circonda”, dalle Lettere

• La poetica del “vago e indefinito” (dallo Zibaldone)
T4a“La teoria del piacere”. T4b“ Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza”. T4c “ L’antico”. T4d “Indefinito e infinito”. T4e “Il vero è brutto”.
T4f “Teoria della visione”. T4g “Parole poetiche”. T4h “Ricordanza e poesia”.
T4i “Teoria del suono”. T4l “Indefinito e poesia”. T4m “Suoni indefiniti”.
T4n “La doppia visione”. T4o “La rimembranza”.
• Leopardi e il Romanticismo. I CANTI: le canzoni, gli idilli, i canti pisanorecanatesi, il ciclo di Aspasia, L’ultima fase della poesia leopardiana. Il
messaggio conclusivo.
T5 L’infinito. T6 La sera del dì di festa. T8 Ultimo canto di Saffo. T9 A Silvia.
T11 La quiete dopo la tempesta. T12 Il sabato del villaggio.
T13 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. T14 Il passero solitario.
T16 A se stesso. T18 La ginestra. T 25 Alla luna.
• Microsaggio: Leopardi e il ruolo dell’intellettuale.
• Le OPERETTE MORALI e “l’arido vero”.
T21 Dialogo della Natura e di un Islandese.
T22 Cantico del gallo silvestre. T23 Dialogo di Plotino e di Porfirio.
T24 Dialogo di Tristano e di un amico. T26 Dialogo di un venditore di almanacchi e
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di un passeggere. Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (fotocopia).
Dialogo della Moda e della Morte (fotocopia).
(VOL 5)
L’ETÀ POSTUNITARIA
• La Scapigliatura come crocevia culturale (caratteri generali), pag 33
• Microsaggio : La bohème parigina, pag 31-32
• Madame Bovary, Flaubert (cenni al romanzo e allo stile dell’autore)
• Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano (cenni)
• Microsaggio: Il discorso indiretto libero.
VERGA
• Vita e opere. Ideologia, poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
T3 Da L’amante di Gramigna, Prefazione: “Impersonalità e regressione”.
T4 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato.
• Da VITA DEI CAMPI:
T6 Rosso Malpelo. T16 La lupa.
L’amante di Gramigna (fotocopia).
• Microsaggio: Lo straniamento.
• Il “ciclo dei vinti” e I MALAVOGLIA :
T7 I “vinti” e la “fiumana del progresso”, (da I Malavoglia, Prefazione).
T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I). T9 I Malavoglia e la comunità
del villaggio: valori ideali e interesse economico (cap.IV).
T10 Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (cap.XI). T11 La conclusione del
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.
• Microsaggi: La struttura dell’intreccio. Il tempo e lo spazio nei Malavoglia.
• Da NOVELLE RUSTICANE: T12 La roba. T13 Libertà.
• Il MASTRO-DON GESUALDO: La critica alla “religione della roba”.
T14 La tensione faustiana del self-made man.
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T15 La morte di Mastro don Gesualdo.
IL DECADENTISMO
• Visione del mondo e poetiche del Decadentismo. Temi e miti della letteratura
decadente in Europa e in Italia. Caratteri generali del Simbolismo francese e la
lezione di Baudelaire. (cenni)
T2 Languore, Verlaine, pag 382

BAUDELAIRE
• Cenni alla vita e ai temi della poesia di Baudelaire. Il Simbolismo.
• Da I FIORI DEL MALE: T1 Corrispondenze. T2 L’albatro. T4 Spleen. T7 Perdita
d’aureola.
D’ANNUNZIO
• Cenni alla vita e alle opere principali, visione del mondo, ideologia, poetica.
Edonismo e superomismo.
71.Da ALCYONE: T6 La sera fiesolana. T10 La pioggia nel pineto. T14 La prosa notturna
(da Notturno)
PASCOLI
• Vita e opere, visione del mondo, poetica. Il tema del “nido”, le soluzioni
formali.
• Da Il Fanciullino: T1 Una poetica decadente.
• Microsaggio: Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari
• I temi della poesia pascoliana
• Da MYRICAE:
T5 X Agosto. T7 L’assiuolo. T8 Temporale. T9 Novembre. T10 Il lampo.
Da I Poemetti: T15 Italy.
• Dai CANTI DI CASTELVECCHIO: T17 Il gelsomino notturno.

• LA METAMORFOSI, KAFKA (LETTURA INTEGRALE)
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SVEVO
• LA COSCIENZA DI ZENO
In particolare, si sono analizzati i principali nuclei narrativi contenuti nella
scelta antologizzata:
T5 La morte del padre. T6 La scelta della moglie e l’antagonista.
T7 La salute malata di Augusta. T9 La morte dell’antagonista T10 Psico-analisi.
T11 La profezia di un’apocalisse atomica.
• Vita e opere. Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia.
Struttura del romanzo e vicenda. Le suggestioni culturali mitteleuropee
nell’opera di Svevo.
• I romanzi di Svevo a confronto, pag 844
• Microsaggio Il monologo di Zeno e il flusso di coscienza nell’Ulisse di Joyce,
pag 848
PIRANDELLO
• Vita e opere. La visione del mondo; la poetica dell’umorismo.
Da L’UMORISMO: T1 Un’arte che scompone il reale.
• Da NOVELLE PER UN ANNO: T2 La trappola. T3 Ciaula scopre la luna.
T4 Il treno ha fischiato.
• I romanzi e le tematiche pirandelliane. Cenni a Uno, nessuno, centomila.
T8 “Nessun nome”
• IL FU MATTIA PASCAL (LETTURA INTEGRALE)
In particolare, si sono analizzati i brani antologizzati:
T5La costruzione della nuova identità e la sua crisi.
T6 Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”.
• Cenni al metateatro del dramma: Sei personaggi in cerca d’autore.
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TRA LE DUE GUERRE
(VOL 6)
UNGARETTI*
• Vita e opere. L’ALLEGRIA: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come
illuminazione, gli aspetti formali, la struttura e i temi.
T2 In memoria. T3 Il porto sepolto. T4 Veglia. T6 I fiumi. T7 San Martino del Carso.
T11 Soldati. C’era una volta (fotocopia)
• Il primo Ungaretti e il primo Montale: poetiche a confronto (schema)
MONTALE *
• Vita e opere. OSSI DI SEPPIA. Il motivo dell’aridità, il “correlativo oggettivo”,
il “varco”.
T2 Non chiederci la parola. T3 Meriggiare pallido e assorto. T4 Spesso il male di
vivere ho incontrato. T7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro. T20 Ho
sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.
LA GUERRA E LA RESISTENZA:
• IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO, Calvino (LETTURA INTEGRALE)
• SE QUESTO E’ UN UOMO, P. Levi (LETTURA INTEGRALE)

* Alcuni testi di Ungaretti e i testi di Montale verranno spiegati dopo il 15 maggio.

Merate, 15 maggio 2021

La docente:

I rappresentanti di classe

prof.ssa Patrizia Bui

29

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E
PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5Bsa
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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.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
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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^Bsa 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
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.
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•
Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Rolle(*), Cauchy(*),
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^ Bsa 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
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il campo elettromagnetico e la velocità della luce
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

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
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o
o
o
o
o
o
o
o

Conservazione quantità di moto nella teoria della Relatività
Legge fondamentale della dinamica relativistica
Equivalenza tra massa ed energia
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: INGLESE

Scelte didattiche/criteri metodologici
Il programma ha preso dapprima in esame il Novecento, con un'analisi dei motivi storico politici
alla base delle avanguardie artistico-letterarie, nonché con l'approfondimento delle principali
tecniche poetiche e narrative; solo nell'ultimo trimestre si è svolta una parte di programma relativa
all'Ottocento, prendendo in esame alcuni grandi autori del periodo. La scelta è stata dettata – oltre
che dalla volontà di procedere allo studio degli argomenti e autori più complessi e
cronologicamente più vicini al mondo contemporaneo – dal significativo e diffuso interesse per i
linguaggi contemporanei di espressione, primo fra tutti il cinema, e alle numerose affinità tra la
narrativa del Novecento e la Settima Arte.
Tutto il percorso è stato improntato all'analisi dei testi riportati nell'antologia in dotazione, con
particolare riguardo all'individuazione per analogia o contrasto di argomenti e tratti comuni (per
esempio il doppio, il viaggio etc) tra diversi testi ed autori; solo marginalmente – ed ove necessario
alla comprensione piena dell'opera – sono stati approfonditi alcuni tratti della biografia degli autori.

Strumenti e materiali didattici impiegati
•
•
•

Performer Heritage (M.Spiazzi – M. Tavella – M. Layton) ed. multimediale vol. 1 e 2,
Zanichelli Editore
Esercizi forniti dall'insegnante di tipologia First Certificate (Use of English, Listening
etc.)
Schede di sintesi di argomenti storico-letterari, in formato PDF,
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Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
•
•
•
•
•

Prove scritte:
Analisi del testo letterario
Prove orali:
Interrogazioni (analisi testi poetici, sintesi romanzi, analisi temi e personaggi etc.)
Listening Test (modalità FCE)

I voti sono stati assegnati secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento con una scala
numerica da due (2) a dieci (10), e la conversione in quindicesimi nel caso di simulazione di
Terza Prova. Per le sole verifiche di ascolto, è stata utilizzata una scala da tre (3) a nove (9).

Argomenti svolti
ANALISI STORICO-LETTERARIA

Narrators and Points of View

PDF

From Direct Speech to Interior Monologue

PDF

Routes of English Poetry

PDF

The Wasteland

PDF

AUTORI e OPERE
DA PERFORMER HERITAGE 1
M. SHELLEY
Frankenstein, or the Modern Prometheus

p. 274 – 275

The Creation of the Monster

p. 276

W. WORDSWORTH
Daffodils

p. 286

S.T. COLERIDGE
The Rime of the Ancient Mariner

p. 289 – 290

The killing of the Albatross

p. 291

A sadder and wiser man

p. 295

DA PERFORMER HERITAGE 2
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C. DICKENS
Oliver Twist

p. 39

The Workhouse

p. 40

Oliver wants some more

p. 42

Hard Times

p. 46

Mr. Gradgring

p. 47

Coketown

p. 49

C. BRONTE
Jane Eyre

p. 54

Women feel just as men feel

p. 56

Jane and Rochester

p. 58

W. WHITMAN
O Captain, My Captain

p. 90

When I Heard the Learned Astronomer

PDF

E. DICKINSON
Hope is the thing with feathers

p. 94

R. L. STEVENSON
The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. Hyde

p. 110

Story of the Door

p. 112

Jekill’s Experiment

p. 115

O. WILDE
The Importance of Being Earnest

p. 136

The Interview

p. 137

R. BROOKE
The Soldier

p. 189

W. OWEN
Dulce et Decorum Est

p. 191

S. SASSOON
Glory of Women

p. 193

T.S. ELIOT
The Wasteland

p. 204

The Burial of the Dead

p. 206

The Fire Sermon

p. 208

J. JOYCE
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Dubliners

p. 251 – 252

Eveline

p. 253

G. ORWELL
Nineteen Eighty-Four

p. 276 – 277

Big Brother is watching you

p. 278

Room 101

p. 280

A. HUXLEY
Brave New World

Text Bank 104

The Conditioning Centre
S. BECKETT
Waiting for Godot

p. 376

Waiting

p. 377

40

Liceo Statale
“M.G.Agnesi”

CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-21
CLASSE 5Bsa

DISCIPLINA:

FILOSOFIA

Scelte didattiche/criteri metodologici
Lo svolgimento del programma ha avuto un’impronta tradizionale, è stata privilegiata la lezione
frontale, strutturata sulla base dei testi in adozione ed integrata con l’utilizzo di dispense o
riferimenti ad altri manuali su problematiche specifiche. Gli alunni hanno fatto un largo uso degli
appunti che hanno potuto raccogliere durante le lezioni. Per quanto riguarda lo svolgimento delle
lezioni, le ore dedicate alla spiegazione sono state solitamente aperte con una ripresa, da parte degli
alunni, delle tematiche e dei nodi centrali trattati nella lezione precedente, al fine di saggiare lo
studio e verificare la rielaborazione e l’apprendimento. Sono stati avvicendati momenti dedicati
alla lettura di passi delle opere di alcuni filosofi, momenti di discussione-confronto sulle tematiche
trattate e sull’attualità. Ripercorrendo i sentieri dei grandi maestri del pensiero filosofico, si è
lavorato sulle capacità di argomentazione e ricostruzione dei fili logici del discorso, sulla
padronanza linguistica, in particolar modo sulla comprensione e sull’uso appropriato dei termini
tecnici tipici di ciascun filosofo, sulle capacità di astrazione ed elaborazione logico-concettuale. Al
termine dell’unità didattica, composta da argomenti tematici affini o cronologicamente contigui, la
verifica sulla classe è avvenuta con interrogazione orale o in alcuni casi scritta.

Strumenti e materiali didattici impiegati

Testo in adozione: Abbagnano Fornero, I nodi del pensiero, vol. 3,
Paravia.

Tipologie di verifica e criteri di valutazione
La verifica dell’apprendimento è stata articolata in un minimo di due interrogazioni sul programma
svolto, tanto nel trimestre che nel pentamestre, di cui almeno una orale
Nelle interrogazioni orali e nelle prove scritte è stato valutato:
• il livello e la qualità della comprensione e rielaborazione dei contenuti
• lo sviluppo delle competenze ed abilità
• la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio.
I voti assegnati sono quelli compresi tra 1-4 (totale impreparazione o grave insufficienza) e 9-10
(ottima e completa preparazione con capacità di autonoma rielaborazione), tenendo presente la
griglia di valutazione allegata.
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Argomenti svolti
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo. Il rifiuto della ragione illuministica e la
ricerca di altre vie di accesso alla realtà e all’assoluto. L’esaltazione del sentimento e dell’arte, la fede
religiosa e la ragione dialettica, il senso dell’infinito.
Dal kantismo all’idealismo. I critici immediati di Kant, il dibattito sulla “cosa in sé”, l’idealismo
romantico tedesco e l’idea di una scienza filosofica: Fichte.
Hegel.
Il sistema. I capisaldi, il giovane Hegel: “ Lo spirito del Cristianesimo e il suo destino”. Le tesi di
fondo del suo sistema: Finito e Infinito, Ragione e realtà, la funzione della filosofia. Idea Natura e
Spirito: le partizioni della filosofia; La dialettica.
La Fenomenologia dello Spirito: il posto della Fenomenologia all’interno del sistema, Coscienza,
Autocoscienza, Ragione, signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice.
L’enciclopedia delle Scienze filosofiche: la Logica. La filosofia della natura. La filosofia dello
Spirito. Lo Spirito Oggettivo: “Introduzione” ai “Lineamenti di filosofia del diritto”, diritto astratto,
moralità, eticità, Stato. La filosofia della Storia. Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione e Filosofia.
Schopenhauer. Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”. La scoperta della via di
accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. Il Pessimismo: dolore
piacere noia, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore, il rifiuto dell’ottimismo. Le vie di
liberazione dal dolore: arte etica e vita ascetica.
Kierkegaard. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo. Gli
stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. Il possibile e l’angoscia;

Destra e Sinistra Hegeliana: differenze
Feuerbach. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla religione: Dio come
proiezione dell’uomo, alienazione e ateismo. La critica a Hegel, umanismo e filantropismo.
Marx. Caratteristiche del marxismo. La critica al “misticismo logico” di Hegel. La critica della civiltà
moderna e del liberalismo. La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. Il
distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione
materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, struttura e sovrastruttura, la dialettica della
storia; la critica agli ideologi della Sinistra hegeliana. IlManifesto: borghesia proletariato e lotta di
classe, la critica dei falsi socialismi. Il Capitale: economia e dialettica, merce lavoro plusvalore,
tendenze e contraddizioni del capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della
futura società comunista.

Il Positivismo. Caratteri generali e contesto storico. Positivismo, Illuminismo e Romanticismo.La
filosofia sociale in Francia: Saint-Simon,
Comte. La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. La sociologia. La dottrina della scienza
e la sociocrazia;.
Il positivismo utilitaristico inglese: i precursori Malthus e Ricardo, Bentham,
Stuart Mill: logica, economia e politica. Darwin: la teoria dell’evoluzione.
42

Lo Spiritualismo: caratteri generali
Bergson. “Introduzione alla metafisica”: tempo della scienza e tempo della vita, la durata, la critica
all’intelletto e ai suoi concetti. L’evoluzione creatrice e lo slancio vitale. Istinto, intelligenza e
intuizione.

Il pragmatismo. Caratteri generali. Peirce: il metodo della ragione scientifica e la teoria del
significato, l’abduzione e la semiotica.
Nietzsche. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Fasi del filosofare nietzscheano.
Il periodo giovanile,nascita e decadenza della tragedia, spirito tragico e accettazione della vita.Il
periodo “illuministico”, la “morte di Dio”, la fine delle illusioni metafisiche e l’avvento del
superuomo. Il periodo di Zarathustra, il superuomo, l’eterno ritorno. L’ultimo Nietzsche, il
crepuscolo degli idoli etico-religiosi, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e del suo
superamento, il prospettivismo.
La rivoluzione psicoanalitica: Freud. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà
dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. L’interpretazione dei sogni, Psicopatologia della vita
quotidiana, i sintomi nevrotici. La scomposizione psicoanalitica della personalità. La teoria della
sessualità e il complesso edipico. Il disagio della civiltà.
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Scelte didattiche/criteri metodologici
Lo svolgimento del programma ha avuto un’impronta tradizionale, è stata privilegiata la lezione frontale, strutturata sulla base dei
testi in adozione, gli alunni hanno fatto un largo uso degli appunti che hanno potuto raccogliere durante le lezioni. Il secondo
dopoguerra, relativamente all’evoluzione della situazione internazionale ed italiana, è stato sviluppato solo fino alla metà degli anni
’50. La classe ha dimostrato interesse ed ha seguito con impegno il lavoro in classe, si è insistito sulla conoscenza dei “fatti” e sulla
loro successione cronologica, sono state fornite più chiavi di lettura ed interpretazioni dei periodi e degli eventi significativi del
‘900, gli alunni sono stati molto stimolati ad utilizzare correttamente il lessico proprio della politica, dell’economia, del diritto, e
in generale quello proprio di una ricostruzione storica che voglia restare molto aderente alla concretezza ed alla problematicità della
vita reale.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni, le ore dedicate alla spiegazione sono state solitamente aperte con una ripresa, da
parte degli alunni, delle tematiche e dei nodi centrali trattati nell’ora precedente, al fine di saggiare lo studio e verificare la
rielaborazione e l’apprendimento. Sono stati avvicendati momenti dedicati alla lettura di passi e di documenti storiografici, momenti
di discussione-confronto sulle tematiche trattate e sull’attualità, sono stati utilizzati filmati storici. Al termine dell’unità didattica,
composta con argomenti tematici affini o cronologicamente contigui, la verifica sulla classe è avvenuta con interrogazione orale o
in alcuni casi scritta.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Testo in adozione: A.Giardina, G.Sabbatucci, V. Vidotto, Profili storici 3 Dal 1900 a oggi,
Laterza 2004 Bari.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dell’apprendimento è stata articolata in un minimo di due interrogazioni sul programma svolto, tanto nel trimestre che
nel pentamestre, di cui almeno una orale
Nelle interrogazioni orali e nelle prove scritte è stato valutato:
•
il livello e la qualità della comprensione e rielaborazione dei contenuti
•
l’esistenza e lo sviluppo delle competenze ed abilità

• la capacità espositiva e la proprietà di linguaggio.
I voti assegnati sono quelli compresi tra 1-4 (totale impreparazione o grave insufficienza) e 9-10 (ottima e completa preparazione
con capacità di autonoma rielaborazione), tenendo presente la griglia di valutazione allegata.

Argomenti svolti
La Seconda Rivoluzione Industriale.
Il capitalismo a una svolta: la crisi del 1873, concentrazioni e monopoli, il capitalismo finanziario,
il protezionismo e l’imperialismo; - la crisi agraria e le sue conseguenze, scienza e tecnologia, le
nuove industrie, motori a scoppio ed elettricità.
Verso la società di massa.
Che cos’è la società di massa, - sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva: fordismo e
taylorismo. - Le nuove stratificazioni sociali: ceti medi, cultura e valori; - istruzione e
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informazione: obbligo scolastico, opinione pubblica; - il suffragio universale, partiti di massa e
sindacati; - riforme e legislazione sociale: servizi pubblici e aumento della tassazione diretta. - La
nascita dei partiti socialisti europei e la Seconda internazionale, marxismo e revisionismo, correnti
rivoluzionarie in Germania e Russia. - I cattolici e la “Rerum Novarum” .
L’Europa tra due secoli.
Crisi del sistema bismarckiano e nuove alleanze. - La “belle époque”e le sue contraddizioni. - La
Francia tra democrazia e reazione, il caso Dreyfus. - La Germania guglielmina e la “Weltpolitik”.
- I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria. - La Russia fra industrializzazione e autocrazia,
la rivoluzione del 1905 e i soviet. - Verso la Prima guerra mondiale: i motivi di contrasto fra le
potenze, crisi dell’Impero ottomano e nodo balcanico.
L’Italia giolittiana.
La crisi di fine secolo, moti per il pane e repressione militare. - La svolta liberale: nuovo re e
nuovo governo, decollo industriale e progresso civile, la questione meridionale. - Il governo
Giolitti e le riforme. - Caratteri del giolittismo ed i suoi limiti. - La politica estera e la tensione
con l’Austria, il nazionalismo, la guerra di Libia. - La radicalizzazione del confronto politico, il
riformismo socialista e i rivoluzionari: scioperi e divisioni. - I democratici cristiani di Murri, il
movimento sindacale cattolico, le scelte di Pio X, i clerico-moderati e la sospensione del non
expedit. - I motivi della crisi del sistema giolittiano.
La Prima Guerra Mondiale.
Dall’attentato di Sarajevo al coinvolgimento europeo, l’iniziativa tedesca e le prime fasi del
conflitto, la mobilitazione patriottica e la fine dell’internazionalismo socialista. - Dalle prime
vittorie all’arresto dell’offensiva sulla Marna: la guerra di logoramento e la vita nelle trincee. L’Italia dalla neutralità all’intervento: interventisti, neutralisti e rapporti di forza. Il patto di
Londra e le “radiose giornate”. - 1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, fronte orientale e fronte
francese, Verdun e la Somme, la “Strafexpedition”. - Le nuove tecnologie e la guerra. - La
mobilitazione totale e il fronte interno: industria e socialismo di guerra, rafforzamento degli
apparati statali, militarizzazione e propaganda. L’opposizione socialista. - La svolta del 1917:
rivoluzione in Russia e intervento americano. - L’Italia dal disastro di Caporetto alla guerra
patriottica. - L’ultimo anno di guerra, la situazione nei paesi sconfitti, i trattati di pace e la nuova
carta d’Europa.
La Rivoluzione Russa.
La rivoluzione di febbraio, il governo provvisorio, Lenin e le “tesi di aprile”. La rivoluzione di
ottobre, elezioni per la Costituente e suo scioglimento. La pace ed il trattato di Brest-Litovsk, la
guerra civile, dalle idee di “Stato e rivoluzione” alla dittatura rivoluzionaria, l’Armata Rossa. - La
Terza Internazionale. - Dal comunismo di guerra alla Nep - L’Unione Sovietica: costituzione e
dittatura del partito, rivoluzione e società. - Il gruppo dirigente da Lenin a Stalin:
burocratizzazione, centralizzazione, involuzione autoritaria, il “socialismo in un solo paese”.

L’eredità della grande guerra.
La situazione economica internazionale. La massificazione della politica, progetti rivoluzionari
e aspirazioni riformistiche.
Il biennio rosso: l’avanzata del movimento operaio, socialdemocratici e rivoluzionari, gli ostacoli
alla rivoluzione ed il suo esito fallimentare nell’Europa centrale.
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La Repubblica di Weimar, situazione politica ed economica, debolezza della Repubblica e
tradizione imperiale, l’occupazione della Ruhr e la grande inflazione, il governo Stresemann e il
piano Dawes, la ripresa.
La ricerca della distensione in Europa, gli accordi di Locarno.
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.
I problemi del dopoguerra: crisi economica e classi sociali, crisi della classe dirigente liberale, il
Partito Popolare Italiano, il PSI, Mussolini e i Fasci di combattimento. - La “vittoria mutilata” e
l’impresa di Fiume. - Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919: i partiti di massa. - Il ritorno di
Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci. - Il fascismo agrario e le elezioni del
1921. L’agonia dello Stato liberale, la “marcia su Roma”. - Verso lo Stato autoritario: il Gran
consiglio e la Milizia, la repressione , la politica liberista, sostegno della Chiesa e riforma Gentile,
legge elettorale maggioritaria e vittoria fascista del ’24. - Il delitto Matteotti e l’Aventino, la
svolta autoritaria, le leggi “fascistissime” e la fine dello Stato liberale.
Economia e società negli anni Trenta.
Gli Stati Uniti prima della crisi: boom industriale e sviluppo del terziario, egemonia dei
repubblicani e politica liberista, ottimismo e speculazione, precarietà dell’espansione. - Il grande
crollo del 1929, la recessione, la crisi in Europa. - Roosvelt e il New Deal, le nuove forme
dell’intervento statale, le teorie di Keynes
L’età dei totalitarismi.
Caratteristiche dei fascismi, fascismo e società di massa: il totalitarismo, l’adesione dei ceti medi.
- La crisi della Repubblica di Weimar e l’ avvento del nazismo: Hitler ed il “Mein Kampf”, la
grande crisi e la radicalizzazione della lotta politica, le elezioni del ’30 e ’32: successi nazisti e
sconfitta dei partiti democratici. - Il consolidamento del potere di Hitler, dall’incendio del
Reichstag alla carica di capo dello Stato. - Il Terzo Reich: il “Fuhrerprinzip”, la “comunità di
popolo” e la politica antisemita. - Repressione e consenso nel regime nazista: concordato con la
Chiesa, l’apparato repressivo, i successi in politica estera e nell’economia, mito, ideologia,
l’utopia ruralista, propaganda e comunicazioni di massa.
L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata, la fine della Nep ed i piani quinquennali, la
mobilitazione ideologica, la campagna contro i “kulaki” e la collettivizzazione dell’agricoltura. Lo stalinismo, le sue interpretazioni, le “grandi purghe”ed i “gulag”.
Dalla politica estera di Hitler alla svolta della politica estera sovietica, i fronti popolari in Francia
e Spagna. - La guerra civile in Spagna. - l’Europa verso la catastrofe, l’espansionismo di Hitler,
l’Anschluss e al questione dei sudeti, la politica dell’appeasement dell’Inghilterra e la crisi della
Francia,
L’Italia fascista.
Struttura statale e struttura di partito, il totalitarismo imperfetto: Chiesa e Patti lateranensi, il
ruolo della monarchia. - Il regime e il paese, il tradizionalismo fascista, politica demografica, il
consenso della piccola e media borghesia. - Cultura, scuola e università, comunicazioni di massa,
controllo e propaganda. - Il fascismo e l’economia, dalla fase liberista alla svolta del ’25, la
“battaglia del grano” e “quota novanta”. - Il fascismo e la grande crisi: la politica dei lavori
pubblici, lo “Stato imprenditore”, l’Imi e l’Iri. - L’aggressione all’ Etiopia: il nazionalismo
fascista, la rottura con le democrazie, dall’Asse Roma-Berlino al “patto d’acciaio”. - L’Italia
antifascista. - Apogeo e declino del regime fascista: l’autarchia, le incrinature del consenso, la
totalitarizzazione e le leggi razziali.
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La seconda guerra mondiale.
Le origini e le responsabilità: dall’occupazione della Boemia e della Moravia, alla garanzia anglofrancese alla Polonia, al patto tedeso-sovietico. - L’attacco e la distruzione della Polonia, l’attacco
e la caduta della Francia. L’intervento dell’Italia. - La battaglia con l’Inghilterra. - Il fallimento
della guerra parallela italiana: Grecia e Africa. - L’attacco all’Unione Sovietica, la resistenza dei
russi, dalla guerra lampo alla guerra d’usura. L’espansionismo giapponese: l’aggressione degli
Stati Uniti ed il loro coinvolgimento. - 1942-43, la svolta della guerra: Stalingrado ed El Alamein,
le conferenze interalleate. - Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo, l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia: Repubblica sociale ed occupazione tedesca, le formazioni
partigiane ed i partiti antifascisti, il Cln. - L’avanzata dell’Armata Rossa e lo sbarco in Normandia.
La fine del terzo Reich, i bombardamenti della Germania, la conferenza di Yalta, l’insurrezione
nell’Italia settentrionale e la resa tedesca. - La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.
Il mondo diviso.
Conseguenze della seconda guerra mondiale: le due superpotenze, confronto ideologico ed
equilibrio bipolare, il processo di Norimberga,. - Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico.
- La guerra fredda e la divisione dell’Europa: la ripresa economica dell’Europa occidentale ed il
Piano Marshall, il problema tedesco, il blocco di Berlino, le due Germanie, Patto Atlantico e Patto
di Varsavia. -L’Unione Sovietica, lo sviluppo dell’economia e le democrazie popolari, la
Iugoslavia di Tito. - Gli Stati Uniti e l’Europa negli anni della ricostruzione, la Gran Bretagna ed
il Welfare State, politica ed economia nelle due Germanie. - La ripresa del Giappone. - La
rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea. - Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica.
Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese. - L’Europa occidentale e il Mercato comune: la
Ceca, il trattato di Roma e la CEE.
L’Italia dopo il fascismo.
Un paese sconfitto: situazione economica, le distruzioni materiali, problemi di ordine pubblico. Le forze in campo ed i partiti di massa: PSI, PCI, DC, i partiti minori, la Cgil. - Dalla liberazione
alla Repubblica: governo Parri, l’avvento di De Gasperi, il referendum e le elezioni per la
Costituente. - La crisi dell’unità antifascista, l’approfondirsi dei contrasti e l’esclusione delle
sinistre dal governo. - La Costituzione repubblicana; - Le elezioni del 1948. - La ricostruzione
economica: le linee della politica economica e l’asse Dc-liberali con Einaudi ministro del bilancio.
Gli anni del centrismo, governi de Gasperi, riforma agraria e Cassa per il Mezzogiorno,
mobilitazione operaia e repressione, la legge truffa.
Alla ricerca di nuovi equilibri: la Dc da De Gasperi a Fanfani, la svolta autonomista del Psi.
Dal miracolo economico alla fine della prima repubblica.
Il miracolo economico: crescita produttiva, bassi salari e alti profitti.
Le trasformazioni sociali, migrazioni interne e crescita delle città.
Il centro-sinistra: governo Fanfani, il programma di riforme, le elezioni del ’63, la morte di
Togliatti.
Il ’68 e l’autunno caldo.
La crisi del centro-sinistra, la “strategia della tensione”, il referendum sul divorzio, il
compromesso storico di Berlinguer.
Il terrorismo e la solidarietà nazionale: il sequestro e l’assassinio di Moro.
Politica economia e società negli anni ’80: il pentapartito e la presidenza Craxi, difficoltà del Pci
e dei sindacati, il problema della spesa pubblica, Loggia P2 e malavita organizzata.
Le difficoltà del sistema politico e crisi della “prima repubblica”.
La “seconda repubblica”.
Le difficoltà dell’economia, debito pubblico e inefficienza della P.A. Dal Pci al Pds, le nuove
47

formazioni politiche, le elezioni del ’92, “Tangentopoli”, le stragi di mafia, la riforma elettorale
del ‘93 e l’avvio del bipolarismo, un imprenditore in politica, le elezioni del ’94, le elezioni del
’96, l’Italia nell’Unione Europea.

Per quanto attiene educazione civica sono state trattate le seguenti tematiche:
-

I primi dodici articoli della Costituzione italiana
Distribuzione dei poteri nello Stato italiano e comparazione con altri modelli
Il sistema elettorale previsto dalla Costituzione e i suoi aspetti problematici, le modifiche
successive e la comparazione con altri modelli.
I concetti di stato di diritto e totalitarismo
Mappa delle principali idee politiche: liberalismo, principio democratico, socialismo,
nazionalismo.
Società di massa e aspetti problematici
Principali scelte di politica economica di uno stato, differenza tra economia reale ed
economia finanziaria.
Il processo di integrazione europea, l’O.N.U.
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Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Le lezioni, durante l’anno scolastico, sono state, nella maggior parte dei casi,
di tipo frontale, sia durante l’attività in presenza che in D.a.D attraverso
videolezioni sfruttando Google Meet. Gli alunni sono stati costantemente
stimolati alla partecipazione attiva attraverso domande del docente.
Per quanto concerne l’attività laboratoriale, gli studenti hanno realizzato,
presso il laboratorio scolastico l’esperienza della saponificazione.
Un numero elevato di alunni ha raggiunto un buon livello di competenze.
Complessivamente le competenze raggiunte sono di seguito elencate:
➢ Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà
naturale e artificiale.
➢ Comunicare in modo corretto le conoscenze, utilizzando un
linguaggio specifico.
➢ Saper riconoscere le fasi del metodo scientifico, consapevoli del
legame osservazioni, ipotesi, verifica e teoria.
➢ Essere consapevoli che il mondo come oggi è descritto è il risultato di
processi di tipo evolutivo ai diversi livelli, biologico, geologico.
➢ Essere consapevoli delle dimensioni tecnico-applicative ed etiche
delle conquiste scientifiche.
➢ Essere in grado di comprendere le principali notizie di ambito
scientifico sui mezzi di comunicazione.
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Strumenti e materiali didattici impiegati
Nel periodo relativo alla didattica a distanza sono stati forniti link a video
inerenti ai vari argomenti trattati insieme e caricati sulla Classroom; durante
le videolezioni è stata utilizzata la jamboard di Google per lavorare in
condivisione.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Nel primo trimestre le prove scritte di verifica sono state effettuate attraverso
domande aperte, cercando di abituare gli alunni alle richieste dell’esame
finale. Molta importanza è stata data all’acquisizione di una terminologia
specifica e ad una adeguatezza e fluidità di linguaggio nelle prove orali.
Durante la D.a.D. agli studenti sono state somministrate esercitazioni (valide
come prova di verifica), tramite la app di Google Classroom o, in alternativa,
sono stati richiesti elaborati, archiviati su Google Drive. Si è poi proceduto
con valutazioni orali, in presenza oppure tramite videolezione, una delle quali
ha simulato il colloquio dell’Esame di Stato.

Argomenti svolti

Scienze della Terra
•
□
□
□
□
□
□
□

L’interno della Terra
Le principali discontinuità sismiche
Crosta oceanica e crosta continentale
Il mantello
Il nucleo
Litosfera, astenosfera e mesosfera
Il calore interno della Terra
Cenni al Campo Magnetico Terrestre

•
□
□
□

La dinamica terrestre
La teoria della deriva dei continenti
Gli studi del paleomagnetismo
Espansione dei fondali oceanici

•
□
□

Tettonica a placche e orogenesi:
La teoria della tettonica a placche
Margini di placca
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□
□
□
□
□
□
□

Caratteristiche generali delle placche
I margini continentali
Formazione degli oceani
I sistemi arco-fossa
Punti caldi
Il meccanismo che muove le placche
Diversi tipi di orogenesi

Chimica organica
Concetti generali
•
Composti organici e caratteristiche dell’atomo di carbonio:
□
Ibridazioni (sp3, sp2 e sp) e legami
•
□

Rappresentazioni con differenti formule:
Lewis, razionali, condensate e topologiche

•
□
□

Isomeria e Stereoisomeria:
Isomeria strutturale (di catena, di posizione e di gruppo funzionale)
Stereoisomeria (conformazionale e configurazionale: geometrica ed
enantiomeria)
Concetto di chiralità
Attività ottica

□
□
•
□

Caratteristiche dei composti organici:
Reattività (rottura del legame eterolitica e omolitica, concetto di nucleofilo
e elettrofilo)

Gli idrocarburi
•
Alcani:
□
Struttura con isomeria
□
Nomenclatura IUPAC
□
Proprietà fisiche
□
Reazioni:
- sostituzione radicalica con meccanismo
- ossidazione
□
Cicloalcani
•
□
□
□
□

Alcheni:
Struttura con isomeria cis/trans
Nomenclatura IUPAC
Proprietà fisiche
Reazioni:
- addizione elettrofila (alogeni, acidi alogenidrici, acqua)
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con meccanismo e regola di Markovnikov
- idrogenazione catalitica
•
□

Alchini:
Nomenclatura IUPAC

•
□
□
□
□
□

Aromatici:
Struttura e risonanza
Nomenclatura dei derivati del benzene (orto-, para-, meta-)
Reazioni:
- sostituzione elettrofila con meccanismo generale
Effetto dei sostituenti: attivanti e disattivanti e orto/para, meta orientanti
Idrocarburi policiclici aromatici (concatenati e condensati)

•
□
□
□

Alogenuri alchilici:
Nomenclatura
Proprietà fisiche
Reazioni: sostituzione nucleofila - meccanismo generale SN1 e SN2

•
□
□
□
□

Alcoli:
Struttura e proprietà fisiche
Nomenclatura
Reazioni (ossidazione)
Polioli, eteri, epossidi e fenoli (cenni)

•
□
□
□

Aldeidi e chetoni:
Struttura e proprietà fisiche
Cenni di nomenclatura
Reazioni:
- addizione nucleofila di alcoli con meccanismo generale

•
□
□
□

Acidi carbossilici:
Struttura e proprietà fisiche
Cenni di nomenclatura
Reazioni:
- sostituzione nucleofila acilica

•
□
□

Derivati degli acidi carbossilici:
Esteri (cenni)
Ammidi (cenni)

•

Ammine (cenni)
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Biochimica
•
□

□

□

□
•
□
□
□

Le biomolecole:
I carboidrati
- Monosaccaridi: aldosi e chetosi
- Strutture cicliche dei monosaccaridi
- Anomeria
- Disaccaridi: il legame 1,4-α-glicosidico
- Polisaccaridi: funzioni e strutture
I lipidi
- I trigliceridi: struttura e funzioni
- I fosfolipidi: struttura e funzioni
- Gli steroidi
- Le vitamine
Gli amminoacidi e le proteine
- Chiralità
- Classificazione degli amminoacidi
- Comportamento anfotero
- Polimeri degli amminoacidi: il legame peptidico
- Struttura delle proteine
- La denaturazione
I nucleotidi e gli acidi nucleici
- Struttura dei nucleotidi e degli acidi nucleici
Dal DNA alle proteine:
La duplicazione del DNA
La traduzione
La regolazione dell’espressione genica:
- nei procarioti (operone inducibile Lac e reprimibile Trp)
- negli eucarioti (prima, durante e dopo la trascrizione)

Biotecnologie
•
□
□
□
□

•

La genetica di virus e batteri
Caratteristiche generali dei virus
Ciclo litico e lisogeno
Virus eucariotici a DNA e a RNA:
- ciclo riproduttivo dei virus a RNA
- ciclo riproduttivo dei retrovirus
Trasferimento genico nei batteri:
- coniugazione
- trasduzione
- trasformazione
Le tecnologie del DNA ricombinante
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□

□

•
□
□
□

Strumenti dell’ingegneria genetica:
- enzimi di restrizione
- elettroforesi
- DNA ligasi
- vettori plasmidici
- clonaggio
- librerie
- PCR
Analizzare il DNA:
- il metodo Sanger
- microarray
Biotecnologie: le applicazioni
Le biotecnologie in agricoltura
Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria
Le biotecnologie in campo biomedico

Il docente
(Prof.ssa Magni Chiara)
___Chiara Magni___
Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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CRITERI DIDATTICI E PROGRAMMA

Anno scolastico 2020-2021
Classe: 5Bsa

Disciplina: Informatica

Scelte didattiche e criteri metodologici
-

lezione frontale
attività laboratoriali
didattica a distanza

Strumenti e materiali didattici impiegati
il sito web https://turingmachine.io per la rappresentazione di automi e
macchine di Turing
il software GNU Octave per lo studio dell’algebra lineare
LIM per la proiezione di diapositive autoprodotte
laboratorio di informatica per lo svolgimento di esercitazioni
Google Meet per lo svolgimento della didattica a distanza
Google Classroom per la gestione dei compiti per casa
Piattaforma Discord per lavori di gruppo
Registro elettronico

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
-

Moduli Google per tutti i test a distanza
verifiche con test a risposta multipla
verifiche pratiche, basate sullo svolgimento di esercizi con GNU Octave
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Argomenti svolti

Calcolo numerico
I numeri nel computer
o Rappresentare i numeri nel computer
o Errore computazionale
o Rappresentazione ieee 754
o Errore assoluto e relativo
o Troncamento e arrotondamento
o Precisione di macchina, operazioni di macchina
Algebra lineare
o Matrici e vettori: quadrata, trasposta, simmetrica, triangolare, diagonale,
identica, sottomatrici
o Operazioni su matrici: somma, differenza, prodotto tra matrici
o Determinante, regola di laplace
o Proprietà del determinante
o Definizione di matrice inversa
Algebra vettoriale e matriciale in Octave
o Basi per il calcolo matriciale
o Funzioni fondamentali
o Variabili e operatori
o Script e function
o Strutture di controllo (if, for, while)
Applicazioni scientifiche
Risoluzione di sistemi lineari:
o Metodo di Cramer
o Sistema equivalente e sistemi triangolari
o Metodo di eliminazione di Gauss
Metodi di interpolazione:
o Polinomio interpolante di Lagrange
o Polinomio interpolante di Newton
Metodi di approssimazione
o Fitting dei dati ai minimi quadrati
Integrazione numerica
o Metodo dei rettangoli

Teoria della computazione
Sistemi e modelli

o Sistemi e sottosistemi
o Caratteristiche e comportamento di un sistema
o Rappresentazione di un sistema
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o Sistemi e problemi
o Classificazione dei sistemi:varianti, invarianti,continui, discreti,statici o
dinamici, combinatori o sequenziali
o I modelli per rappresentare un sistema
Teoria degli automi
o definizione di automi
o automi a stati finiti
o automi riconoscitori
o rappresentazione di automi: diagrammi degli stati e tabelle di
transizione
Teoria della calcolabilità
o Gli esecutori come modelli computazionali
o La macchina di Turing come modello computazionale
o definizione e rappresentazione di una macchina di Turing
o funzionamento della macchina di Turing
o Rappresentazione della funzione di transizione
o Macchina di Turing universale e tesi di Church
La complessità computazionale
o Qualità di un algoritmo
o Misurare le risorse spazio e tempo
o Costo di un algoritmo
o Modello di costo e operazione base
o Costo dominante
o Complessità computazionale
o Complessità e valori dei dati in ingresso
o Ordine di grandezza e classi di computabilità
o Efficienza di un algoritmo

Protocolli di rete
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Topologie di rete
Commutazione di circuito, di messaggio, di pacchetto
Modello iso/osi
La comunicazione tra host
I compiti dei sette strati funzionali
Protocollo mac
Suite tcp/ip
Classi di reti
Indirizzi ip
Subnet mask
Reti peer-to-peer e reti client-server

Crittografia

o Proprietà fondamentali della sicurezza informatica: confidenzialità,
autenticazione, integrità dei dati, non ripudio
57

o
o
o
o
o
o
o

Definizione di cifrario
Cifrari simmetrici “storici”
Cifrari a scorrimento: il cifrario di cesare
Cifrari a sostituzione monoalfabetici
Cifrario simmetrico moderno: introduzione a aes
Principio di kerckhoffs
Attaccare un cifrario: brute-forcing, known plaintext attack, ciphertext
only attack
o Regole per un buon cifrario
o Cenni di crittografia asimmetrica
Da allegare al Documento di Classe – Esame di Stato 2020-2021
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Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5Bsa
cattolica

DISCIPLINA: Insegnamento Religione

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Obiettivi raggiunti
Ogni contenuto disciplinare dell’insegnamento della religione cattolica è stato trattato in
rapporto alle esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, per favorire in
essi l’apprendimento, la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. I criteri
metodologici sono stati scelti coerentemente alla natura dell’insegnamento della religione
cattolica: trattazione degli argomenti in relazione all’esperienza degli alunni; dialogo
interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale; fedeltà ai contenuti
essenziali del cattolicesimo; accompagnare gli alunni all’elaborazione di una
sintesi personale.
La maggior parte degli alunni è riuscita a rielaborare personalmente i contenuti proposti e a
realizzare una sintesi personale.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Oltre al libro di testo, sono stati materiale didattico privilegiato il testo biblico, i documenti
del Magistero e testi filosofici e/o letterari inerenti gli argomenti in programma. I diversi
contenuti del programma sono stati presentati attraverso presentazioni e supporti
multimediali, video, brani musicali, opere artistiche e la lettura condivisa di testi. Strumento
principale è stato la discussione partecipata e il confronto, senza trascurare la lezione
frontale

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze è avvenuta in forma orale,
valutando in particolare:
-

interesse e partecipazione al lavoro svolto in classe
conoscenza dei contenuti
uso del linguaggio specifico
capacità critica
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Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi,
grafici, immagini…)
Questioni di Bioetica
-

Etica della qualità della vita e della sacralità della vita

-

Risorse sanitarie e diritto alla salute

Il problema del dolore innocente e del male
-

Uomini o mostri

-

L’etica dell’obbedienza (esperimento Milgram)

-

Naturale sociale del male (esperimento Zimbardo)

-

L’effetto Lucifero

-

Il male tra banalità e radicalità:
o H.Arendt, La banalità del male
o P.Levi, I sommersi e i salvati
o Carteggio Einstein - Freud (Perché la guerra?)

-

Senso umano e religioso di Gen 3 e 4;

-

La possibilità da parte dell’uomo di dominare il male (Gen 4,7)
o Visone spettacolo teatrale “La Scelta”
o La banalità del bene (Giorgio Perlasca)

-

Il dolore innocente di fronte a Dio (la Teodicea);

-

Il concetto di Dio dopo Auschwitz (H.Jonas);

-

Discorso di Benedetto XVI ad Auschwitz;

-

Teologia del dolore di Dio (S. Endo, Il silenzio, analisi del La Trinità di Masaccio)

Famiglia e famiglie
-

Esiste una normalità?

-

Stessa dignità equivale a stessi diritti?

-

Posizione del magistero cattolico: accompagnare e non condannare

Un’economia giusta
-

Lo sviluppo sostenibile

-

Economia giusta e bene comune

-

Il contributo delle religioni all’ambito politico ed economico
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Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5 B/Sa

DISCIPLINA: Educazione Fisica

-

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

-

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

-

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

-

- Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe (testi, grafici,
immagini…)
-

Il benessere fisico
Allungamento muscolare analitico e globale
Pancafit: uso dell'attrezzo
Il rilassamento
Il massaggio
La respirazione
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-

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

-

-

Prof. Fabrizio Bernabè

Da allegare al documento di classe – Esame di stato 2020-2021
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Anno scolastico 2020-2021
CLASSE 5^B-SA

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE

Situazione di partenza della classe
Si è proceduto ad un ripasso generale del programma di storia dell’arte svolto nell’anno scolastico
precedente, onde verificare ritardi od omissioni di argomenti fondamentali e quindi eventualmente
riallineare i programmi.

Obiettivi educativi e didattici
Obiettivi generali e Obiettivi specifici
Si è offerto agli studenti un ampio spettro di conoscenze che ha permesso loro di sapersi orientare
consapevolmente nel panorama della cultura.
Fatto acquisire le capacità di sapere integrare conoscenze e contenuti con l’ausilio di collegamenti
con altre discipline.
Fatto aumentare le capacità di sintesi dei concetti e rielaborare in forma autonoma propri pensieri
sull’arte.
Fatto scoprire le tensioni fra i modelli culturali e i loro effetti sulla vita, sull’ambiente e sull’arte.
Sviluppato le capacità di orientarsi e rapportarsi al mondo fisico al fine di valutarne strutture e
proporzioni, e di saperli riprodurli.

Contenuti (definizione, organizzazione e scansione cronologica delle
unità tematiche)
STORIA DELL’ARTE
Capire la cultura architettonica, figurativa, espressiva, presente in Italia ed in Europa.
Afferrare il concetto dell'arte in contrasto tra regola ed arbitrio.
Percepire l’ansia religiosa nell’arte e il piano della contemplazione delle opere.
Sviluppare l’analisi critica delle opere d’arte con commenti esegetici.
Collegare conoscenze e contenuti all’interno della materia in relazione ad epoche differenti.
Orientarsi all’interno della disciplina, mettendo in relazione l’espressione artistica del singolo con
l’insieme di situazioni sociali, politiche, economiche e culturali che ne hanno determinato la
creazione oltre ad avere acquisito un discreto lessico specifico ed una certa sensibilità critica nei
confronti del “fare arte”.
Sapere cogliere le relazioni tra l’arte e il periodo storico in cui la stessa si è prodotta, integrando
concetti ed argomenti con conoscenze di altre discipline.
Sapere analizzare, percepire e discutere criticamente con chiarezza concettuale ed
argomentazioni sintetiche e coerenti, le opere artistiche presenti nelle varie forme espressive
dell'arte.
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UNITA’ TEMATICHE DI MASSIMA

Argomenti svolti
Michelangelo – biografia e periodo di formazione/giovanile; opere fiorentine e romane, la poetica
michelangiolesca e il non finito
Scultura: Pietà di Roma, David, Pietà Rondanini.
Pittura: Tondo Doni, Cappella Sistina (volta e Giudizio Universale)
Architettura: Piazza del Campidoglio, Basilica e cupola di San Pietro)
Piermarini e Mario Botta - Teatro alla Scala
Canova – Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria
Canova – Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore
Canova - Paolina Bonaparte Borghese
Canova – Amore e Psiche
Canova – Dedalo e Icaro
Canova – Teseo sul Minotauro
Canova – Le tre Grazie
David – Il giuramento degli Orazi
David – La morte di Marat
David – Napoleone varca le Alpi
Goya – Il sonno della ragione genera mostri
Goya - Le fucilazioni del 3 maggio
Viollet-le-Duc – Carcassonne
Viollet-le-Duc – Castello di Pierrefonds
Friedrich – Il naufragio della Speranza
Friedrich – Viandante sul mare di nebbia
Friedrich – L’abbazia nel querceto
Friedrich – Croce in montagna
Friedrich – Monaco in riva al mare
Gèricault – La zattera della Medusa
Gèricault – Monomanie
Delacroix – La libertà che guida il popolo
Manet – il bar alle Folies-Bergère
Monet - La Grenouillère
Monet – Impressione. Il tramonto del sole
Monet – La Cattedrale di Rouen
Monet – Lo stagno delle ninfee
Renoir – La Grenouillere
Degas – L’assenzio
Van Gogh – Autoritratto
Van Gogh – I mangiatori di patate
Van Gogh – La camera da letto
Van Gogh – La Chiesa di Auvers
Van Gogh – Campo di grano con volo di corvi
Paxton – Palazzo di Cristallo
Eiffel – La Torre Eiffel
Eiffel – La statua della libertà
Mills – Obelisco a Washington
Eiffel e Bartholdi – La Statua della Libertà
Eiffel – viadotto di Garabit
Antonelli – Mole Antonelliana
I piani urbanistici di Barcellona e Parigi
Ensor - L’ingresso di Cristo a Bruxelles
Ensor – Autoritratto con maschere
Munch – L’urlo
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Munch - Pubertà
Urbanistica fascista – Via della Conciliazione e via dell’Impero
Dopo il 15 maggio
Il cubismo, caratteristiche principali e alcune opere.
Il Futurismo Il cubismo, caratteristiche principali e alcune opere.

Metodi e strumenti didattici

4.1. Metodi e strumenti
Il fine essenziale perseguito è stato quello di rendere lo studente capace di porsi di fronte ad
un’opera d’arte in modo consapevole, per cui si procede: ad inquadrare ogni autore, trattato
attraverso lezioni frontali, nel periodo storico in cui è vissuto, al fine di cogliere il clima culturale
della sua formazione e della sua maturità. Dopo alcuni cenni biografici particolarmente
significativi, si è proseguito con l’analisi di una o più opere rappresentative delle tematiche, delle
tecniche e dello stile dell’autore in questione, in modo da caratterizzarne la poetica. Oltre alle
lezioni frontali, per storia dell’arte è quasi una necessità didattica l’utilizzo di materiale audiovisivo,
Internet, in quanto la disciplina ha come prerogativa l’analisi di opere d’arte attraverso l’immagine
delle stesse.
METODI E STRUMENTI – STORIA DELL’ARTE
Metodi (strategie didattiche)

 lezione frontale;
 lezione interattiva (dialogica);
 analisi guidata di testi iconici.
Strumenti
 Libro di testo;
 Diapositive in powerpoint;
 lavagna interattiva per la visualizzazione grafica e la schematizzazione di immagini e di
contenuti tematici;
Spazi
Le lezioni vengono svolte nelle aule di studio opportunamente dotate di LIM.
DDI – Didattica Digitale Integrata
ATTIVITA’ SINCRONE con Google Meet (Classroom):
video call spiegazione organizzare il lavoro futuro;
chiarire dubbi su una attività già svolta;
chiarire correzioni su esercizi o verifiche;
correzione collettiva sincrona su Meet (Classroom);
valutazione mediante colloquio orale.

5. Verifiche e valutazioni
5.1 Tipologia delle verifiche
Tipologia delle verifiche: prove scritte o orali (Storia dell’arte)
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In generale le prove scritte sono state strutturate in domande aperte e/o chiuse e portano ad
individuare l’informazione e l’utilizzo dei codici specifici. Nell’interrogazione vengono proposte
prevalentemente domande aperte con lo scopo di valutare la capacità di organizzare
un’esposizione organica di quanto appreso.
Criteri di Valutazione - Storia dell’Arte
Sono state oggetto di valutazione, sulla base della distinzione fra obiettivi minimi, medi e massimi,
le seguenti conoscenze, capacità e abilità:
(obiettivi minimi)
la conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico;
la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate;
la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione;
la capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico;
la capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica, il
movimento o la tendenza;
la correttezza dei dati storici indicati;
(obiettivi intermedi)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
la capacità di analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili;
la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere
d'arte;
la capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse;
la pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole opere o delle tendenze
artistiche;
(obiettivi massimi)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
la capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
la capacità di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal
testo scolastico adottato (superamento di un'impostazione solamente mnemonica
dell'analisi);
la capacità di individuare i nodi problematici connessi all'opera d'arte o alla tendenza
artistica affrontata, nonché la capacità di superare un approccio solamente descrittivo
all'opera d'arte.
Inoltre è stato oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluidità espositiva.
DDI – Didattica Digitale Integrata
Viste e considerate le linee guida ministeriali e con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei
docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in
DDI, la valutazione è stata trasparente e tempestiva e, ancor più laddove è venuta meno la
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine
ha consentito di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto,
quanto l'intero processo. La valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della
responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione
della dimensione oggettiva delle evidenze osservabili è stata integrata, anche attraverso l’uso di
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una
valutazione complessiva dello studente che apprende.

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Sono state sviluppate, in accordo con il Consiglio di Classe, le seguenti tematiche.
➢ L’art. 9 della Costituzione, il patrimonio culturale e il concetto di tutela;
➢ l’attività di tutela: catalogazione, conservazione, restauro di opere d’arte, edifici o monumenti
e valorizzazione;
➢ breve storia della tutela: l’arte come bene comune (UNESCO);
➢ parchi e musei archeologici - analisi dei poli museali più importanti, analisi del contenuto
(opere d’arte più significative) e del contenitore (l’architettura).

Data
12 maggio 2021

il docente
ARNALDO ROSINI
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