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CLASSE 5^ C sa 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
Materia

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

MATERIE
I.T.I.

CITTERIO MARIA

CONTINUITA'
DIDATTICA

I.T.D.

X

COLOMBO ROSA STELLA
ANNAMARIA

X

dall’ anno
scolastico

ITALIANO

2018-19

INGLESE

2020-21

RIPAMONTI DANIELA STELLA

X

STORIA

2019-20

RIPAMONTI DANIELA STELLA

X

FILOSOFIA

2018-19
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ZENI CARMEN ANDREINA

X

MATEMATICA

2018-19

ZENI CARMEN ANDREINA

X

FISICA

2018-19

PERROTTA ILENIA

X

SCIENZE

2016-17

DI TARANTO NUNZIA MARIA

X

INFORMATICA

2017-18

ROSINI ARNALDO

X

DISEGNO E STORIA
DELL‟ARTE

2016-17

TOSO DIANA

X

SCIENZE MOTORIE

2019-20

NAZZARO LEONARDO

X

RELIGIONE

2016-17

GLI ALUNNI
Totale

N°

N°

Alunni

maschi

femmine

N° alunni trasferiti in
questo Istituto
nell‟ultimo anno

20

12

8

0

1. GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA CLASSE

La classe è composta da venti studenti, di cui otto femmine e dodici maschi.
Il gruppo classe nel corso degli anni ha subito alcune variazioni: nel passaggio dal biennio al triennio il
numero degli studenti si è ridotto da ventotto a ventuno, in terza uno studente è risultato non ammesso e un
solo studente della classe attuale ha ripetuto un anno nel suo percorso scolastico liceale e in questa scuola;
nessuno studente proviene da un altro istituto.
A conclusione del triennio, in base alle osservazioni svolte in aula e online, alla qualità degli interventi e ai
risultati delle prove di verifica, il percorso educativo e didattico intrapreso ha consentito di ottenere dei
progressi molto differenziati nell‟acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nei diversi ambiti
disciplinari. Nel dettaglio, il profilo del gruppo classe, nelle aree relazionale, motivazionale, cognitiva e
operativa, può essere sintetizzato come segue. Il livello di socializzazione e di disponibilità alla
collaborazione reciproca non si è sempre rivelato adeguato alle esigenze educative, anche se è andato
migliorando. La partecipazione al dialogo educativo è risultata non sempre spontanea da parte di alcuni
(spesso per riservatezza e discrezione) mentre per altri, accompagnati da un serio interesse nei confronti dei
temi e dei problemi proposti nei vari ambiti disciplinari, il livello registrato è stato di ottima qualità. La
partecipazione alle lezioni in didattica in presenza e a distanza, fatta eccezione per alcuni casi di entrate o
connessioni effettuate in ritardo, è stata comunque globalmente seria e costante e spiccatamente
responsabile e corretta per un buon gruppo di allievi, il che ha consentito al gruppo classe, anche in una
situazione così difficile e con qualche eccezione, di sviluppare e potenziare le principali strategie cognitive e
di possedere le fondamentali risorse astrattive e operative necessarie ad affrontare l‟Esame di Stato.
I risultati conseguiti attraverso la didattica a distanza sono nel complesso più che soddisfacenti; tutti i docenti
hanno portato avanti i programmi delle rispettive discipline, hanno lavorato per garantire la continuità
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didattica attraverso attività a distanza su diverse piattaforme e con varie modalità: invio di mail, “classroom”,
“meet”, video lezioni online, lezioni registrate e videoconferenze.
La classe dimostra di possedere un metodo di studio generalmente efficace, una conoscenza globalmente
discreta dei contenuti, una capacità espositiva in generale soddisfacente. Vi sono alcuni studenti che hanno
conseguito risultati eccellenti, frutto di una capacità di riflessione e rielaborazione personale molto spiccate,
mentre un ristretto gruppo ha incontrato delle difficoltà nell‟apprendimento di talune discipline, soprattutto di
area scientifica, riuscendo tuttavia a farvi fronte attraverso un lavoro che si è maggiormente intensificato e
qualificato, conseguendo quindi una preparazione mediamente sufficiente. Solo due studenti non sono stati
in grado di pervenire ad una preparazione globalmente accettabile a causa di una sostanziale inadeguatezza
del metodo di studio, che non è andato migliorando nel tempo, associata a difficoltà diffuse, sia sul piano
logico-astrattivo che operativo, che non sono state superate nel corso degli ultimi due anni scolastici.
Quest‟ultima situazione si inquadra quindi in una cornice che comprende un quadro di profitto mediamente
non sufficiente o con insufficienze gravi localizzate in alcune discipline integrato però dalla partecipazione,
soprattutto nell‟ultimo anno, a varie attività extracurricolari, in alcuni casi per un monte ore elevato, che ha
sottratto ai ragazzi parecchio impegno nelle attività di studio delle discipline curriculari.
In sintesi: alla fine del loro percorso di studi liceali tutti gli studenti dimostrano di avere acquisito le
conoscenze fondamentali delle varie discipline, si esprimono con sufficiente chiarezza e proprietà, sanno
fare analisi e sintesi ordinate. Gran parte di loro si mostrano anche capaci di interpretare in modo personale i
testi, di esprimere giudizi critici motivati, di sostenere con convinzione una tesi in un confronto dialettico, di
risolvere situazioni problematiche in modo rigoroso, di esprimersi con un buon dominio dei codici specifici
delle singole discipline.

.
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2. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

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

Capacità
Analizzare, confrontare, sintetizzare

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

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

3. 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.
I docenti hanno adottato diverse strategie nella Didattica a distanza, privilegiando nella maggior parte dei
casi le video lezioni frontali, anche con l‟utilizzo della Open board analoga a quella in dotazione a scuola,
o in alcuni casi invio di lezioni registrate, invio tramite mail o in Classroom di materiali da studiare e su cui
esercitarsi, utilizzo di lavagna interattiva multimediale, classe virtuale per la condivisione di compiti, testi,
commenti e somministrazione di prove di verifica.
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 spiegazione
Lezioni con sussidi multimediali
Esercitazione di laboratorio
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Soluzione di problemi: problem-solving
Metodologie di Didattica a distanza (video lezioni frontali in presenza e in modalità differita,
condivisione di materiali didattici e/o lezioni registrate, classe virtuale per la condivisione di
compiti, testi, commenti e somministrazione prove, lezioni frontali online con Open Board per le
discipline Matematica, Fisica e con lavagne condivisibili tipo Jam Board nelle discipline
Matematica, Fisica, Scienze)

4. MODALITA‟ 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 vari tipologie di testi in italiano o in
lingua straniera, traduzioni di testi classici e soluzioni di problemi

-

Capacità di analisi e di sintesi

-

Capacità di esporre in forma organica e corretta i contenuti di studio

-

Capacità di rielaborazione critica e personale

-

Capacità di organizzare in modo autonomo la propria attività

Nell‟ambito della Didattica a distanza, i docenti hanno valutato le prove, le osservazioni, le
annotazioni e ogni altro elemento di giudizio raccolto nel corso delle attività a distanza e riassunti in
uno o più voti, anche in deroga al numero minimo di valutazioni previste dalla delibera di Collegio
oggi vigente.
I docenti hanno poi tenuto conto nella valutazione degli obiettivi formativi, delle competenze
disciplinari e trasversali rimodulati dai dipartimenti sulla base delle nuove esigenze, valorizzando
tutti gli elementi di processo (impegno, interesse, puntualità nella consegna …) che concorrono all‟
apprendimento.
4.3 È stata utilizzata una griglia di valutazione che prevede voti da 1 a 10, deliberata dal Collegio dei
Docenti.
Ai fini della valutazione sono stati utilizzati diversi tipi di prove:
Tipologia B
X

Analisi
testuale
X

Tipologia C
/tema
X

Commento
X

Relazione
X
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Tipologia di prove
scritte

Traduzione

Test

Questionario

X

Tipologia di prove
orali

Interrogazione

Altro

X

X

X

Colloquio

X

Problem
solving

X

Problemsolving

Altro

X

X

Diverse sono state le tipologie di prove di Didattica a Distanza utilizzat e dal consiglio di classe 5Csa:
☒ Prove scritte assegnate e consegnate in Classroom
☒ Valutazioni orale anche mediante l‟ausilio della lavagna interattiva multimediale
☒
☒
☒
☒

Presentazioni di elaborati relativi ad argomenti già affrontati nelle lezioni
Interventi significativi e produzioni digitali (video, presentazioni,…)
Risoluzione di problemi articolati
Partecipazioni ad attività/percorsi in esterno con ricaduta didattica.

Quasi 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.

Prove di laboratorio SI

NO

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

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

All‟ interno del percorso previsto nell‟ambito della disciplina EDUCAZIONE CIVICA si è svolto un
approfondimento pluridisciplinare dal titolo: “Trieste, crocevia del novecento” che ha coinvolto le
discipline: Italiano, Storia e Storia dell‟Arte, della durata di sei ore complessive.
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6. ATTIVITA‟ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

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

Disciplina

Modalità di intervento

Durata
dell‟intervento

MATEMATICA

Sportello di sostegno/ recupero in itinere

Anno scolastico

FISICA

Sportello di sostegno

Anno scolastico

ITALIANO

Sportello di sostegno

2 ore

INFORMATICA

Sportello di sostegno

Anno scolastico

INGLESE

Sportello

Pentamestre

SCIENZE

Sportello

Anno scolastico

6.2 Modalità di recupero PAI
Disciplina
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA
ITALIANO

Modalità di intervento
Corso di recupero
Sportelli
Corso di recupero
Sportello
Corso di recupero
Sportello
Corso di recupero
Sportello

Durata
dell‟intervento
Settembre
Anno scolastico
Settembre
Anno scolastico
Settembre
Anno scolastico
Settembre
Anno scolastico

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L‟INCLUSIONE
Nella classe non sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali.
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8. ATTIVITA‟ CLIL

Le attività previste non sono state erogate.
9. ATTIVITA‟ EXTRACURRICOLARI

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

Discipline coinvolte

N. alunni
partecipanti/qualificati
Alunni partecipanti 3 che
hanno concluso il corso
con punteggio maggiore
o uguale a 30/36
Alunni partecipanti 11
di cui 8 alunni hanno
concluso il corso con
punteggio superiore a
15/20
Alunni partecipanti 2

Corso di Diritto

Educazione Civica

Corso di Economia Finanziaria

Educazione Civica
Matematica

Certificazioni linguistiche First e Cae

Inglese

Olimpiadi di Matematica

Matematica

Olimpiadi di Fisica
Olimpiadi di Filosofia

Fisica
Filosofia

Squadra di istituto per le gare di
Matematica

Matematica

Laboratorio di Teatro

Trasversale

Alunni interessati 3
Qualificazioni di due
alunni alla gara
provinciale
Alunni partecipanti 2
Alunni partecipanti 5 tutti
con valutazioni finali
superiori a 36/50
Alunni interessati 2
Qualificazione alla prova
nazionale
Alunni partecipanti 1

Masterclass in Fisica delle
particelle

Fisica

Alunni partecipanti 3

Curvatura biomedica

Scienze

Alunni frequentanti 8
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10. LABORATORI UTILIZZATI

Laboratorio di informatica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di fisica
Laboratorio di lingue
11. ATTIVITA‟ 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 Job e Orienta 2020, Job Weeks, Salone dello Studente,
Salone del Lavoro e delle Professioni, attività di Orientamento CIELS, Insubria e Milano
Bicocca, Smart Future Academy Varese (online, per gli alunni interessati)
 Incontro di Orientamento dell‟Università IULM (online, per gli alunni interessati)
 Progetto PoliCollege (lezioni online del Politecnico di Milano, per gli alunni interessati)
 Progetto “Lombardia Giovani 2019” (online, per gli alunni interessati)
 Masterclass in Fisica delle Particelle (online, per alunni e docenti interessati)
 Videoconferenza Testbusters e simulazione online dei test di ammissione alle facoltà di
Medicina, Veterinaria, Farmacia e Lauree sanitarie
 Promozione della partecipazione agli Open Day online delle varie Università
 Piano Lauree Scientifiche
 Progetto DeplastificAZIONE Milano Bicocca
 Progetto Federchimica
 Progetto Conferenze Scientifiche
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Si precisa inoltre quanto segue:



Progetto Lauree Scientifiche.
Il progetto “Piano Lauree scientifiche”, attivato in Istituto ormai da più anni, è proposto
agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo scientifico e del liceo scientifico opzione
scienze applicate e si articola in una serie di attività diversificate predisposte in
collaborazione con docenti dell‟ Università “Insubria” – Como, l‟Università Bicocca –
Milano e l‟ Università degli Studi - Milano.
La progettazione degli interventi è finalizzata a promuovere contatti e collaborazioni con
università ed enti di ricerca, secondo quanto specificamente previsto dalle indicazioni
nazionali, nella prospettiva di un efficace orientamento pre-universitario e, nel contempo,
consente un arricchimento della proposta curricolare nell‟ambito della chimica con una
didattica essenzialmente laboratoriale, che rende gli studenti parte attiva nel processo di
apprendimento.
Sono state effettuate attività di laboratorio presso il laboratorio in Istituto e lezioni
teoriche, abbinate ad attività di laboratorio presso i laboratori universitari e sono stati
predisposti e somministrati test di autovalutazione online.

 Attività CusMi Bio
Da più di dieci anni il Liceo collabora con il CusMiBio, Centro Università degli Studi di
Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze, presso l‟Università degli Studi di
Milano con il Progetto CusMiBio, finalizzato ad un approccio laboratoriale alle tematiche
della genetica e delle biotecnologie.
Anche le attività di laboratorio proposte presso il CusMiBio costituiscono un‟occasione
significativa offerta agli studenti del Liceo ai fini dell‟orientamento pre-universitario, in
particolare perché consentono uno sguardo sul mondo della ricerca scientifica e
un‟occasione in cui gli studenti hanno occasione di interagire e confrontarsi liberamente
con giovani inseriti nel 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 5 Csa il tutor
di classe del presente anno scolastico è la prof.ssa PIZZAGALLI CHIARA (docente non
facente parte del consiglio di classe attuale).
Negli anni scolastici precedenti la pandemia, il Consiglio di classe, la commissione PCTO, la
commissione orientamento e il comitato studentesco hanno proposto attività curricolari ed
extracurricolari per l‟intera classe oppure su base volontaria.
1. Attività curricolari
Nel triennio i docenti del Consiglio di Classe individuano, in fase di programmazione,
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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
tecnico-pratiche, abbiamo maturato la convinzione che sia più efficace orientare le attività
inerenti i PCTO verso Enti pubblici o Enti del terzo settore. Per questo collaboriamo da anni
con la Solevol (ora CSV Monza Lecco Sondrio), ente che coordina le associazioni di
volontariato del lecchese e con numerose associazioni delle province limitrofe, per attività
di supporto a quella dei volontari (aiuto nei compiti pomeridiani, animazione in centri anziani
ecc..), oltre che con diverse Amministrazioni comunali del territorio (attività in biblioteca e/o
uffici comunali). Ulteriore proficua collaborazione è stata con gli Istituti Comprensivi della
zona per attività di affiancamento dei docenti e organizzazione di attività laboratoriali
complementari.
Negli anni si è incrementata inoltre la collaborazione con le Università per attività
laboratoriali con una alta valenza orientativa. Tutto ciò, ovviamente, non ha precluso la
possibilità di svolgere stage anche presso studi professionali o aziende del territorio.
Le attività presso Enti o aziende sono state per lo più durante il periodo estivo oppure in
orario extracurricolare.
Nell‟a.s. 2019/20, dal 24 febbraio 2020, a seguito delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività dei PCTO
sono state sospese.
Nell‟a.s. 2020/21 le attività PCTO sono riprese, ovviamente nel rispetto delle norme previste
nei diversi DPCM.
Gli alunni hanno potuto svolgere le attività proposte dalla scuola in orario extracurricolare e
attività presso le aziende e gli enti in modalità on line. Numerose in tal senso sono state le
proposte delle Università (Università Bicocca, UNIMI, Università Bocconi) ed altri Enti e
associazioni (Federchimica, Rete Salute, ecc..) a cui gli alunni hanno potuto aderire su base
volontaria.
Tutti gli studenti hanno svolto nel triennio le attività inerenti i Percorsi per le
Competenze Trasversali e l‟Orientamento anche superando le ore minime previste
dalla normativa. Tutta la documentazione relativa alle attività è raccolta nel portfolio
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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.
La tabella riassuntiva delle ore complessive di ciascun studente, effettuate nel
triennio, costituisce allegato al documento.
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12. ATTIVITA‟ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

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,
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”
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I temi affrontati nel triennio, a livello di progetti di Istituto, sono stati i seguenti:
In particolare nel triennio la classe 5Csa ha partecipato ai seguenti progetti:
 attività svolte quest‟anno 2020-2021:
“Trieste, crocevia del Novecento” (rivolto a tutte le classi quinte), Progetto: “Fare memoria
intorno alla shoah (rivolto a tutte le classi quinte)
 attività svolte nell‟anno 2019-2020:
Debate (percorso realizzato parzialmente), I linguaggi per il web
 attività svolte nell'anno 2018-2019:
Percorso di Public Speaking, Progetto “Questo mostro amore” sul rispetto della differenza
di genere
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Si riportano i seguenti documenti:

 Tabella con gli argomenti assegnati agli studenti per l‟elaborato
STUDENTI
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

TEMI
Corrente elettrica: produzione, trasporto e
pericolosità.
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Campi di luce: la grande unificazione di
Maxwell
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Condensatori e correnti di spostamento
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Leggi di conservazione
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
L‟energia è tutto: le mille facce di una
grandezza fisica
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Particelle e onde
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Energia e onde, energia e particelle.
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Derivata: rapidità di variazione di una
grandezza. Applicazioni nella Fisica e modelli
della realtà
Ordine e caos nei sistemi dinamici
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Dal campo elettromagnetico alle onde
elettromagnetiche e applicazioni
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Circuiti elettrici R e RC, batterie, condensatori
e applicazioni tecnologiche.
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Metodi di approssimazione di zeri, di curve, di
aree. Applicazioni nella Fisica
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
L‟elettrone: questo sconosciuto!
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Relatività ristretta
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Circuiti RC e RL ed equazioni differenziali
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Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Moto delle cariche elettriche in campi elettrici e
magnetici; acceleratori e applicazioni
tecnologiche
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Breve biografia della massa. Infiniti e
infinitesimi.
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Corrente alternata, alternatori e applicazioni
tecnologiche. Teorema della media integrale e
applicazioni.
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Lavoro, energia e potenziale, derivazione e
integrazione
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica
Circuiti elettrici, equazioni del circuito e
soluzioni.
Risoluzione di un quesito/ problema di
matematica coerente con il tema della Fisica

16

17

18

19

20

 Elenco dei testi di italiano per il colloquio degli studenti
I testi di Italiano per il colloquio degli studenti sono riportati nel programma di
ITALIANO.
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 Programmi delle singole discipline

CLASSE 5Csa

DISCIPLINA: ITALIANO

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Durante i tre anni in cui ho ricoperto la cattedra di Letteratura italiana in 5Cs, nell‟affrontare
l‟insegnamento di questa materia ho cercato di perseguire soprattutto due finalità: quella di affinare
le abilità linguistiche degli alunni per migliorarne le competenze testuali ricettive e produttive in
relazione alle diverse situazioni comunicative; e quella di favorire il consolidamento di una
sensibilità estetica grazie alla quale gli allievi potessero sviluppare un proprio gusto personale,
consapevole e motivato.
La metodologia didattica che ho adottato prevalentemente è stata quella della lezione frontale
senza però rinunciare a stimolare costantemente l‟intervento diretto degli studenti soprattutto nel
lavoro di analisi testuale. Tale scelta è derivata dal fatto che solo un numero limitato di studenti si è
sempre dimostrato molto attivo durante le lezioni (sia in presenza sia in DAD), a differenza del
resto della classe più orientato ad una disciplinata attenzione che non alla partecipazione
personale. Per rendere più vivace lo studio degli argomenti in programma ho spesso suggerito o
richiesto la visione di filmati sugli autori affrontati, o da affrontare, e l‟ascolto di brani recitati da
attori qualificati in modo che gli studenti potessero cogliere anche le suggestioni sonore dei testi
oggetto di studio. Infine, per favorire le relazioni fra gli alunni, incentivare la loro capacità di
organizzazione, rielaborazione e sintesi ho assegnato lavori di gruppo che prevedessero la
realizzazione di un PowerPoint finale.
In generale non ho riscontrato, se non in pochi casi, grande interesse ad approfondire gli
argomenti attraverso letture personali. Infatti anche le proposte di letture domestiche di testi di
narrativa, classici e contemporanei, di solito hanno generato scarso entusiasmo.
La classe ha affrontato lo studio della Letteratura italiana dal Romanticismo (Leopardi) al Secondo
Novecento. L‟ultima parte del programma è stata trattata attraverso la lettura integrale di alcune
opere di narrativa. Invece lo studio di Dante è stato concluso in quarta con la lettura di un congruo
numero di canti del Purgatorio e del Paradiso.
L‟adesione al progetto “Trieste, crocevia del Novecento” ha consentito di approfondire il tema in
oggetto in un‟ottica pluridisciplinare.
Si sono trattate le unità storico-letterarie attraverso un‟esposizione sintetica della situazione
sociale, economica e culturale dei periodi presi in esame. Riguardo alla vita degli autori si sono
presentati gli aspetti più significativi ai fini di una migliore comprensione della produzione letteraria.
Infine, nell‟affrontare i testi si sono evidenziate le tematiche, le caratteristiche formali, le scelte
poetiche e gli elementi di continuità e discontinuità in relazione alla produzione dello stesso autore
o del contesto letterario.
Nel complesso la classe ha seguito con attenzione le lezioni, benché non tutti vi abbiano
partecipato in modo attivo e vivace. Alcuni alunni hanno dimostrato un impegno costante nello
studio individuale che ha consentito loro di consolidare nel tempo un efficace metodo di studio e
raggiungere ottime capacità di rielaborazione ed esposizione; altri, invece, pur essendosi applicati
in modo generalmente regolare, hanno manifestato qualche difficoltà soprattutto nelle capacità di
rielaborazione personale e nella produzione scritta. Infine c‟è un gruppo di studenti che non ha
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sempre lavorato in modo sistematico e/o ha mostrato lacune pregresse che hanno reso difficoltoso
il percorso di apprendimento.
Complessivamente però quasi tutti gli alunni conoscono, seppur a differenti livelli di
approfondimento, i contenuti affrontati e li sanno esporre in modo generalmente chiaro e corretto.
In alcuni casi si riscontra ancora qualche difficoltà nella produzione scritta.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Lo strumento didattico di riferimento per gli studenti è stato il manuale in adozione (Baldi, Giusso,
Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, ed. Paravia, voll. Unico Leopardi, 5, 6) a cui all‟occorrenza si
è affiancato materiale in fotocopia. Soprattutto durante la DaD, per rendere più efficace il processo
di insegnamento/apprendimento si sono utilizzati svariati strumenti digitali e multimediali (LIM,
Classroom, Google Moduli, Tricider, audiovisivi) e sono stati assegnati lavori di gruppo con
elaborazione di PPT.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Verifiche scritte:
Oltre alle tipologie previste dall‟Esame di Stato, si sono proposti anche questionari concepiti come
trattazione sintetica relativa ad alcune parti di programma.
Verifiche orali:
Si sono regolarmente svolti colloqui/interrogazioni orali su parti di programma, anche estese, che
hanno previsto:
 esposizione, analisi e commento di testi o di parte di essi
 contestualizzazione dei testi nell‟ambito della poetica dell‟autore e nel panorama storicoculturale a livello diacronico e sincronico
Criteri di valutazione:
 Nel valutare le prove si è tenuto conto sia della ricchezza dei contenuti, delle capacità di
analisi, rielaborazione e collegamento sia della correttezza e chiarezza espositiva. Nella
valutazione globale dell‟alunno si sono considerati anche i contributi personali all‟attività
didattica.
In particolare una prova è stata valutata sufficiente (sei), quando sono risultati presenti i seguenti
requisiti:
 acquisizione dei contenuti fondamentali
 capacità di operare semplici collegamenti
 argomentazioni coerenti
 esposizione semplice ma chiara e generalmente corretta
Per le prove scritte si sono sempre utilizzate le griglie di valutazione concordate in sede di
Dipartimento di Lettere.
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Argomenti svolti
LETTERATURA ITALIANA
[- L‟indicazione delle pagine si riferisce al manuale in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere
dei testi, ed. Paravia, voll. unico Leopardi, 5, 6
- Come è stato concordato in sede di Dipartimento di Lettere, tra tutti i testi affrontati, e di seguito elencati, ne
sono stati scelti settanta (contrassegnati da un punto elenco) i quali potranno essere sottoposti ai candidati
durante la prova orale dell‟Esame di Stato].

Volume Unico
GIACOMO LEOPARDI
Cenni biografici, il sistema filosofico, la poetica del vago e dell'indefinito, rapporti con il
Romanticismo.
Testi:
Dalle Lettere, Lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819, “Sono così stordito dal niente
che mi circonda” p. 11
Dallo Zibaldone:
“La teoria del piacere”, 165-172 p. 21
“Il vago, l‟infinito e le rimembranze della fanciullezza”, 514-516, p. 23
“Il vero è brutto”, 1521-1522
p. 25
“Teoria della visione” , 1744-1747 p. 25
“Parole poetiche”, 1789; 1798
p. 26
“Teoria del suono”, 1927-1930 p. 26
“La doppia visione”, 4418
p. 27
Dai Canti:
“L‟infinito”
p. 38
“La sera del dì di festa” p. 44
“A Silvia”
p. 62
“La quiete dopo la tempesta” p. 75
“Il sabato del villaggio”
p. 79
“Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia” p. 82
“La ginestra o il fiore del deserto” (vv: 1-58; 72-77, 87-157, 202-268, 297-317) p. 109
Dalle Operette morali:
“Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare” p. 134
“Dialogo della Natura e di un Islandese”
p. 140
“Dialogo di Tristano e di un amico”
p. 156

Volume 5
IL SECONDO OTTOCENTO
Situazione politica ed economica dell‟Italia postunitaria; ideologie dominanti; condizione degli
intellettuali; questione della lingua.
Naturalismo francese, Scapigliatura, Verism
Testi:
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E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacerteux , “Prefazione” p. 73
GIOVANNI VERGA
La poetica verista e l‟ideologia verghiana. Confronto fra il verismo di Verga e il naturalismo di Zola.
Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia: l‟intreccio; l‟irruzione della storia; modernità e tradizione; il
superamento dell‟idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo.
Testi:
L. Capuana, dalla recensione ai Malavoglia, in “Fanfulla della domenica”, 1881, “Scienza e
forma letteraria: l‟impersonalità” p. 91 da r. 12
da Eva, Prefazione, “Arte, Banche e Imprese industriali” p. 195
dalla Lettera a Felice Cameroni del 27 febbraio 1881, “L‟“eclisse” dell‟autore e la regressione
nel mondo rappresentato” (B). p. 203
da Vita dei campi
“Rosso Malpelo” p. 219
“La lupa” p. 314;
da I Malavoglia
“Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia” (cap. I) p. 240
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico” (cap. IV) p. 245
rr. 1-78; 105-151; 201-210
“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI) p. 251
“La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) p. 257
da Novelle rusticane
“La roba” p. 264
da Mastro don Gesualdo
“La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap. V) p. 287
IL RINNOVAMENTO DELLA POESIA: SIMBOLISMO E DECADENTISMO
L‟origine del termine “Decadentismo”; la visione del mondo decadente; la poetica del
Decadentismo; temi e miti della letteratura decadente. Il Simbolismo
CHARLES BAUDELAIRE
Testi:
da I fiori del male
“Corrispondenze”
“L‟albatro”
“Spleen”

p. 349
p. 351
p. 355

ARTHUR RIMBAUD
Testi:
da Poesie
“Vocali”

p. 390

GABRIELE D‟ANNUNZIO
La vita; l‟estetismo e la sua crisi. Il mito del superuomo; l‟influenza di Nietzsche; il rapporto
fra superuomo ed esteta. Il piacere: la crisi dell‟estetismo e il sistema dei personaggi.
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Testi:
da Il piacere
“Andrea Sperelli: don Giovanni o Cherubino?” I, 1 (materiale fornito tramite Classroom)
“Ritratto di un esteta”, I, 2 (materiale fornito tramite Classroom)
dalle Laudi, Alcyone
“La sera fiesolana” p. 470
“La pioggia nel pineto” p. 482
ITALO SVEVO
La vita; la cultura.
Una vita: la vicenda, i modelli letterari, l‟inetto e i suoi antagonisti, l‟impostazione narrativa; Senilità:
la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l‟inetto e il superuomo, l‟impostazione
narrativa; La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende;
l‟inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l‟inettitudine come condizione aperta;
il monologo di Zeno.
Testi:
da Una vita
“Lettera alla madre” (materiale fornito tramite Classroom)
da Senilità,
“Il ritratto dell‟inetto” (cap. I)
p. 780
“La trasfigurazione di Angiolina” (cap. XIV) p. 791
da La coscienza di Zeno
“Prefazione” (materiale fornito tramite Classroom)
“Preambolo” (materiale fornito tramite Classroom)
“La morte del padre: lo schiaffo” (cap. IV) (materiale fornito tramite Classroom)
“La salute malata di Augusta” (cap. VI) p. 813 (rr.1-72; 125-153)
“La profezia di un‟apocalisse cosmica” (cap. VIII) p. 841

GIOVANNI PASCOLI
La vita; la visione del mondo; la poetica; l‟ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le
soluzioni formali.
Testi:
da Myricae
“I Puffini dell‟Adriatico” p. 550
“Arano”
p. 553
“X Agosto”
p. 556
“L‟assiuolo”
p. 561
“Temporale”
p. 564
“Novembre”
p. 566
“Il lampo”
p. 569
da Poemetti
“L‟aquilone”

p. 589

da Canti di Castelvecchio
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“Il gelsomino notturno” p. 603
IL PRIMO NOVECENTO
Cenni sulla situazione storica e sociale in Italia; le ideologie (cenni sulla crisi del Positivismo, la
relatività e la psicoanalisi; il pensiero negativo di Nietzsche). La stagione delle avanguardie: i
futuristi.
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Testi:
“Manifesto del Futurismo” p. 661
da Zang tumb tuuum, “Bombardamento” p. 668
LUIGI PIRANDELLO
La vita; la visione del mondo; la poetica dell‟umorismo.
Testi:
da L’umorismo
“Un‟arte che scompone il reale”, p. 885 rr. 20-38; 65-93
da Novelle per un anno
“Ciàula scopre la luna” p. 900
“Il treno ha fischiato” p. 907
da Il fu Mattia Pascal
“La costruzione di una nuova identità e la crisi” p. 923 rr. 119-165
“Lo strappo nel cielo di carta” rr. 1-29 (Cap. XII) p. 931
da Uno, nessuno, centomila
“Nessun nome”
p. 947
Volume 6
GIUSEPPE UNGARETTI
La vita.
L’Allegria: la funzione della poesia; l‟analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; il
titolo, la struttura e i temi.
Testi:
da L’allegria
“In memoria”
p. 220
“Il porto sepolto” p. 223
“Veglia”
p. 224
“I fiumi”
p. 228
“San Martino del Carso” p. 233
“Commiato”
p. 235
“Mattina”
p. 236
“Soldati”
p. 239
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EUGENIO MONTALE
La vita. Ossi di seppia: la crisi dell‟identità e la sfiducia nella parola poetica.
Testi:
da Ossi di seppia
“I limoni”
p. 302
“Non chiederci la parola”* p. 306
“Spesso il male di vivere ho incontrato”* p. 310

UMBERTO SABA
Saba e Trieste; poesia e verità
Testi:
dal Canzoniere
“Trieste”*
p. 178
“Città vecchia”* p. 180
“Caffè Tergeste”*
(materiale fornito tramite Classroom)
“Amai”
*
p. 190

IL SECONDO NOVECENTO
Nell‟ambito di un‟unità didattica sulla “scrittura al femminile” proiettata verso il Secondo Novecento,
tutta la classe ha letto integralmente i testi di seguito elencati. Ciascuno studente ha approfondito
un‟autrice a piacere tra le prime tre in elenco.
GRAZIA DELEDDA, Canne al vento (lettura integrale)
RENATA VIGANO, L’Agnese va a morire (lettura integrale)
NATALIA GINZBURG, Lessico famigliare (lettura integrale)
ORIANA FALLACI, Lettera ad un bambino mai nato (lettura integrale)

* I testi contrassegnati con un asterisco sono stati affrontati dopo il 15 maggio.

Merate, 15 maggio 2021
L‟insegnante
Prof.ssa Maria Citterio
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CLASSE 5CSA

DISCIPLINA: INGLESE

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
La didattica della letteratura è stata metodologicamente affrontata partendo direttamente dal testo
letterario, riflettendo solo a posteriori sulla poetica dell‟autore e il contesto storico/letterario di
riferimento. Mentre la biografia dell‟autore e la cronologia delle opere sono stati presentati agli
studenti come aspetti secondari. I testi poetici sono stati affrontati in classe attraverso momenti di
lettura, parafrasi, spiegazione e discussione, mentre i testi in prosa sono stati analizzati anche
attraverso un lavoro di lettura eseguito a casa dallo studente, seguito da un momento di confronto
in classe. Le attività offerte dai testi in adozione hanno guidato spesso il lavoro di analisi sui testi.
In alcuni casi il testo letterario è stato confrontato con scene tratte dalle versioni cinematografiche.
Nel complesso la classe dimostra di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati avendo raggiunto
mediamente un livello avanzato in tutte le abilità linguistiche sia nello studio che nell‟analisi
letteraria.

Strumenti e materiali didattici impiegati
TESTI IN USO:  SPIAZZI, TAVELLA, LAYTONPerformer Heritage vol 1, From the Origins to the
Romantic Age, Zanichelli, 2011
 SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON Performer Heritage vol 2, From the Victorian Age to the Present
Age, Zanichelli, 2011
 Dizionario monolingue (edizione libera)
Le integrazioni ai brani antologici presentati dai volumi in adozione sono state tratte da siti internet
(es. www.sparknotes.com, www.cliffnotes.com ) o altri testi di letteratura.
La LIM di classe è stata utilizzata per la visione di video e scene cinematografiche.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
4 verifiche scritte (tre test di letteratura e una prova di lettura e comprensione scritta)
3 verifiche orali (una prova di ascolto e due interrogazioni di letteratura)

Argomenti svolti

PREROMANTICIS
M

Gli argomenti sotto elencati sono stati affrontati in ordine cronologico.
Ciascun modulo è stato contestualizzato facendo riferimento ai concetti principali riportati nei
paragrafi introduttivi History and Culture. Per i brani antologici analizzati viene riportata la pagina di
riferimento dei libri utilizzati.
Britain and America. The Industrial Revolution.
pp. 242-243
A new sensibility. Early Romantic Poetry.
pp. 244-245
The Gothic novel. The Romantic poetry
pp. 248-253
Sept/Oct 2020
Romantic fiction.
pp. 259-262
pp. 264-265
WILLIAM BLAKE
pp. 266-267
Songs of Innocence: The Lamb
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Songs of Experience: The Tyger;
pp. 268-272

THE VICTORIAN AGE

The
GOTHIC
NOVEL

ROMANTIC POETRY:
SECOND GENERATION

ROMANTIC POETRY

London
WILLIAM WORDSWORTH
A certain colouring of imagination
Composed upon Westminster Bridge
Daffodils

pp. 280-287

Nov/Dec 2020
SAMUEL T. COLERIDGE
The Rime of the Ancient Mariner: PART I
The Rime of the Ancient Mariner: Part VII

Byronic Hero - Childe Harold's Pilgrimage - Harold's
Journey
Dec 2020

Jan 2021

P.B. SHELLEY
Ode to the West Wind
JOHN KEATS
La belle dame sans merci
Ode on a Grecian Urn
MARY SHELLEY
Frankenstein: chapter 5, the creation of the monster

The dawn of the Victorian Age.The Victorian
Compromise.
The Victorian Novel.
The American Civil War.
The late Victorians.The Victorian Novel.
LEWIS CARROLL
Jan/Feb/March
A mad tea party
2021
CHARLES DICKENS
Oliver Twist:
The workhouse, Oliver wants some more
Hard Times: Mr Gradgrind (Ch. 1); Coketown
(Ch. 5)
Introduction to the Bronte Sisters
Wuthering Heights: Catherine’s ghost; I am
Heathcliff; Heathcliff’s despair

pp. 288-295

p. 296;
p. 300;
pp. 302-305
pp. 307-313

pp. 273-277

pp.4-7
pp. 12-13
pp. 14-15
pp. 20-21
pp. 24-25
pp. 72-75

pp. 37-44
pp. 46-50
p. 54
pp. 61-70
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THE VICTORIAN DECLINE

THE MODERN AGE

April/May
2021

May 2021

OSCAR WILDE
Aestheticism and Decadence
The Picture of Dorian Gray:
The Preface; Dorian’s death
EMILY DICKINSON
Because I could not stop for death

pp. 29-30
pp. 124-127
pp. 131-134
pp. 93-95

The age of anxiety.
Modernism. The modern novel.
The interior monologue.

p.161
pp. 176-177
pp. 180-185

JAMES JOYCE
Dubliners: Eveline

pp. 248-252
pp. 253-255

VIRGINIA WOOLF
Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus

pp. 266-269

GEORGE ORWELL
Why I write; The freedom of the press
Animal farm (complete reading)

Prof.ssa Rosa Stella Annamaria Colombo
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CLASSE 5 CSA

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
I momenti essenziali della didattica sono stati la spiegazione delle linee e dei contenuti
fondamentali del pensiero dei vari autori , lo studio sia sugli appunti sia sul libro di testo,
l'interrogazione vista come momento di ripresa comune, di eventuali chiarificazioni e di verifica.
Si è privilegiata la lezione frontale, supportata talvolta dalla lettura di brani antologici di filosofia e
arricchita comunque da interventi e domande dei ragazzi o dell‟insegnante, richieste di
chiarificazioni e approfondimenti.
Lo studio degli autori è stato di tipo „concettuale‟ – ragionato (competenza fondamentale) e si è
invece lasciata in ombra la loro biografia.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo usato nel presente a.s. è il seguente:
Abbagnano – Fornero, I nodi del pensiero, Paravia (vol 2 -3)
Importante è stato inoltre l‟utilizzo degli appunti delle lezioni come integrazione e chiave di lettura
degli autori affrontati.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
E‟ stata fatta una verifica scritta sia nel trimestre sia nel pentamestre; nel trimestre l‟orale è stato
realizzato tramite video a carattere filosofico (utile strumento per misurare competenze e abilità
acquisite anche in fase DAD), mentre nel pentamestre, oltre alla verifica scritta e al video, si è
utilizzata anche la classica interrogazione orale.
Nelle verifiche sono stati valutati:
 il livello e la qualità della comprensione della materia
 l'esistenza e lo sviluppo delle capacità e abilità di base, in particolare di confronto fra diverse
prospettive filosofiche e di critica
 la proprietà e l'abilità espositiva
La La partecipazione attiva e costruttiva al lavoro in DAD e in presenza contribuisce a decidere la
valutazione trimestrale e finale.

Argomenti svolti

 Kant
“Critica della ragion pura”:
ripresa dei concetti fondamentali (rivoluzione copernicana, Io penso, fenomeno e noumeno,
critica alla metafisica)
 “Critica della ragion pratica”
ripresa dei concetti fondamentali (etica del dovere e formulazioni imperativo categorico, etica
formale, autonoma e dell‟intenzione, rivoluzione copernicana morale, tre postulati)
 “Critica del giudizio”
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ripresa dei concetti fondamentali (giudizi riflettenti, estetico e teleologico)

 Romanticismo






l‟Infinito”
Le tre vie d‟accesso all‟infinito: arte, religione e filosofia
Concezione romantica della storia (provvidenzialismo, giustificazionismo, tradizionalismo)
Concezione romantica della politica con riferimento a Fichte.
Nuova visione della natura (con riferimento a Schelling)

 Hegel






Risoluzione del finito nell‟Infinito
L‟Infinito è Soggetto dinamico
Identità di ragione e realtà
Funzione della filosofia e giustificazionismo (la nottola di Minerva)
La struttura della dialettica

 Fenomenologia dello Spirito




Le figure dell‟ Autocoscienza:
Dialettica servo-padrone
Stoicismo
Scetticismo
Coscienza infelice
Significato di Spirito ( “io che è noi, noi che è io”)

 Enciclopedia delle scienze filosofiche




Logica (cenni)
Struttura razionale del reale
Dio prima della creazione del mondo
Natura (cenni)
Momento negativo, l‟idea si aliena da se stessa
La natura come non ens
Spirito
 Spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità). Lo Stato
Concezione della storia (l‟Astuzia della Ragione)
 Spirito assoluto (arte, religione, filosofia)

 Schopenhauer







“Il mondo come Volontà e rappresentazione”
L‟ anti-hegelismo
Fenomeno come rappresentazione e Noumeno come Volontà cieca e irrazionale
Pessimismo (esistenziale, relazionale, sociale e politico, storico, cosmico)
Vie di liberazione (arte, morale, ascesi)

Kierkegaard
 “padre dell‟esistenzialismo”
 L‟ anti-hegelismo
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“Aut aut”: Vita estetica e Vita etica
“Timore e tremore”: Vita religiosa
Concetto di angoscia
Rapporto disperazione-fede: La malattia mortale

 Destra e sinistra hegeliana

Feuerbach
 Rovesciamento dei rapporti di predicazione
 Critica alla religione (Dio come proiezione dell‟uomo, alienazione e ateismo)
 Critica a Hegel

Marx








Filosofia come teoria e prassi
Critica al misticismo logico di Hegel
“Manoscritti economico-filosofici” e il concetto di alienazione
“Tesi su Feuerbach” e l‟alienazione religiosa
“L’ideologia tedesca” e il materialismo storico - dialettico
“Il Manifesto”: funzione storica della borghesia e lotta di classe
“Il Capitale” (cenni: valore d‟uso, di scambio e profitto, plusvalore e pluslavoro)

 Positivismo
 Concetto di „positivo‟

 Comte




Riduzionismo metodologico-scientifico
Legge dei tre stadi e classificazione delle scienze

Neopositivismo
 Il senso di una proposizione è il metodo della sua verifica
 Principio di verificabilità e critica alla metafisica

 Kelsen
 Il neopositivismo giuridico o giuspositivismo come normativismo
 Validità ipotetico-relativa del diritto positivo e critica al giusnaturalismo e al
decisionismo

 Schmitt
 Sovranità e decisionismo
 il concetto di politico : opposizione amico/nemico
 critica al parlamentarismo e allo stato liberale


Nietzsche
 I maestri del sospetto
 Periodo giovanile
La nascita della tragedia Apollineo e dionisiaco
Sull’utilità e il danno della storia per la vita Storia monumentale, antiquaria, critica
 Periodo illuministico
“Umano, troppo umano” Distruzione delle vecchie certezze e metodo storico
genealogico
“La gaia scienza”
TESTO: aforisma la morte di dio
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TESTO : aforisma sull‟eterno ritorno: il peso più grande
TESTO: aforisma: scienza come pregiudizio
 Scritti del meriggio
“Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno”
 Oltre-uomo TESTO: Le tre metamorfosi
 Eterno ritorno TESTO: La visione e l’enigma
 Volontà di potenza







Freud








I diversi volti del nichilismo
La transvalutazione dei valori (valori vitali e antivitali)
Nietzsche e Schopenhauer a confronto
Il prospettivismo

Padre della psicoanalisi
Vie di accesso all‟inconscio
La Seconda topica
Complesso di Edipo
Disagio della civiltà

Popper







Critica al neopositivismo
Criterio di falsificabilità e asserzioni-base
Teoria della corroborazione
Critica al metodo scientifico tradizionale
Procedimento per congetture e confutazioni
La demarcazione e la rivalutazione della filosofia e della metafisica
TESTO: La scienza tra congetture e confutazioni
 Il pensiero politico (critica allo storicismo e concetto di democrazia)
NB I testi indicati sono quelli letti insieme in classe o legati al materiale di lavoro asincrono.
Non sono invece indicati i testi utilizzati come base di partenza dei video di verifica analizzati a
casa (perché differenziati per gruppi) o altri testi suggeriti.
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CLASSE 5 CSA

DISCIPLINA: STORIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
I momenti essenziali della didattica sono stati la spiegazione delle linee e dei contenuti
fondamentali delle varie unità didattiche, lo studio metodico del programma sia sugli appunti sia sul
libro di testo, l'interrogazione vista come momento di ripresa comune, di eventuali chiarificazioni e
di verifica.
Si è privilegiata la lezione frontale, completata però da interventi liberi e propositivi dei ragazzi,
richieste di chiarificazioni, domande dell‟insegnante. L‟accento posto in classe durante le
spiegazioni
è stato soprattutto sui nodi concettuali dello sviluppo storico, per favorire
un‟acquisizione più ragionata e meno nozionistica della storia.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Il libro di testo in uso nel presente a.s. è il seguente:
Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza
Importante è stato inoltre l‟utilizzo degli appunti delle lezioni come integrazione e chiave di lettura
dei vari argomenti affrontati. Insieme abbiamo cercato si sottolineare e ragionare sulle cause.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
E‟ stata fatta una verifica scritta sia nel trimestre sia nel pentamestre; nel trimestre l‟orale è stato
realizzato tramite video a carattere storico (utile strumento per misurare competenze e abilità
acquisite anche in fase DAD), mentre nel pentamestre, oltre alla verifica scritta e al video, si è
utilizzata anche la classica interrogazione orale.
Nelle verifiche sono stati valutati:
 il livello e la qualità della comprensione della materia
 l'esistenza e lo sviluppo delle capacità e abilità di base, in particolare di confronto fra diverse
prospettive filosofiche e di critica
 la proprietà e l'abilità espositiva
La La partecipazione attiva e costruttiva al lavoro in DAD e in presenza contribuisce a decidere la
valutazione trimestrale e finale.

Argomenti svolti
Verso la società di massa
 Suffragio universale, partiti di massa, organizzazioni sindacali e legislazione sociale (cenni)
 I nuovi partiti socialisti europei e la nascita della Seconda Internazionale.
Le due anime del socialismo: revisionismo di Bernstein e correnti rivoluzionarie.
 Leone XIII e la “Rerum Novarum”.
 Nazionalismo in Europa e il mito del “Volk”.
Europa e mondo prima della prima guerra mondiale
Dall‟età bismarkiana all‟età guglielmina
Triplice Alleanza e Triplice Intesa.
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La rivoluzione russa del 1905 (la domenica di sangue, i soviet)
Giolitti e l‟Italia liberale
La crisi di fine secolo (moti del pane, i fatti di Milano, Pelloux, assassinio Umberto I).
Governo Zanardelli-Giolitti e riforme
Il „neutralismo‟ giolittiano
Il “trasformismo” o „compromesso‟ giolittiano:
- accordi con i socialisti di Turati (Bissolati e Bonomi) e le riforme;
- accordi con i nazionalisti (guerra in Libia);
- accordi con i cattolici (Patto Gentiloni) e i „cattolico-deputati‟.
(sistemi elettorali proporzionali e uninominali)
La prima guerra mondiale
Le cause della guerra: politiche, militari e culturali, economiche.
Dalla guerra di movimento alla guerra di usura: nuove tecnologie e guerra in trincea.
L‟Italia: dalla neutralità all‟intervento (patto di Londra), le battaglie dell‟Isonzo, la Strafexpedition, la
disfatta di Caporetto, Vittorio Veneto.
La svolta del 17: l‟uscita della Russia (Lenin) e l‟entrata in guerra degli Stati Uniti.
L‟epilogo del conflitto ed il nuovo volto politico dell‟Europa
Russia: dalla rivoluzione allo Stalinismo
Il crollo dell‟impero zarista: rivoluzione di Febbraio, potere dei Soviet, tesi di Aprile.
Rivoluzione d‟Ottobre, dittatura del proletariato e guerra civile; pace di Brest-Litovsk.
La Terza Internazionale.
Fallimento del comunismo di guerra e la nuova politica della NEP.
Nascita dell‟URSS e centralismo di Stalin: dittatura del partito comunista.
Stalin contro Trotzkij.
Stalinismo: fine Nep e piani quinquennali, grandi purghe e gulag.
Il primo dopoguerra
Cambiamenti sociali e conseguenze economiche
Il biennio rosso
Germania:
o Insurrezione spartachista
o Repubblica di Weimar
o Riparazioni e aumento dell‟inflazione
o Crisi della Ruhr
o Governo Stresemann:
- stabilizzazione monetaria: il Rentenmark
- Accordi di Locarno, Piano Dawes ( e successivo Piano Young)
o Putsch di Monaco
o Punti programmatici del Mein Kampf
o Ascesa del partito nazionalsocialista: cause e dinamiche
o Nascita del Terzo Reich
o Le ragioni del consenso: organizzazioni di massa, propaganda, risanamento economico e
successi in politica estera
o La repressione del dissenso: Gestapo, SS.
o Antisemitismo e Shoah (cause e dinamiche, interpretazione funzionalista e intenzionalista).
La crisi del „29
Anni venti americani: „gli anni ruggenti‟.
Giovedì nero e Big Crash.
Cause della crisi e New Deal di Roosevelt. Il “deficit spending” di Keynes.
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Italia: dal governo “liberale” al Fascismo
Situazione politica
La vittoria „mutilata‟ e il biennio rosso. La soluzione di Giolitti
Elezioni del ‟19 e instabilità politica.
Nascita del partito comunista.
Mussolini e il Fascismo: da movimento a partito
La marcia su Roma.
Delitto Matteotti e secessione dell‟Aventino.
Le leggi fascistissime e l‟organizzazione del consenso. Corporativismo e Patti Lateranensi.
Il totalitarismo imperfetto.
La politica economica fascista.
L‟impresa etiopica, la svolta in politica estera e la crisi del consenso.
L‟Italia antifascista.
Premesse alla seconda guerra mondiale
La svolta del ‟35: il VII Congresso del Comintern e il Fronte Popolare
La guerra civile spagnola.
Tensioni precedenti la guerra:
o Rifiuto del Diktat e politica aggressiva di Hitler:
- Asse Roma-Berlino e Patto Anticomintern
- Anschluss dell‟Austria, questione dei Sudeti e Conferenza di Monaco
- Politica dell’appeasement
- Patto d‟Acciaio
- Patto Ribbentrop-Molotov
La seconda guerra mondiale
L‟invasione della Polonia e della Scandinavia
La sconfitta della Francia (Pètain e il governo collaborazionista / Charles de Gaulle e la
Resistenza)
L‟intervento italiano e i suoi insuccessi (Francia, Grecia e Africa)
Operazione „Leone Marino‟ (Raf, Luftwaffe)
Operazione „Barbarossa‟ (il „generale‟ inverno e la controffensiva russa)
La Carta Atlantica (Roosevelt, Churchill) e l‟attacco a Pearl Harbor
Resistenza e collaborazionismo
La svolta del ‟42, le vittorie degli alleati
Lo sbarco degli alleati in Sicilia, la caduta del fascismo, la firma dell‟armistizio e la dichiarazione di
co-belligeranza
La Repubblica di Salò e la Resistenza partigiana (CLN, svolta di Salerno e Liberazione; le tre
guerre della Resistenza)
Badogliani, repubblichini e partigiani
Le foibe
La conferenza di Yalta
La caduta del Terzo Reich e la morte di Hitler
Bomba atomica e la resa del Giappone
La nascita dell‟ONU
La nascita dell‟Unione europea
La Guerra Fredda
 Crisi delle potenze europee e nascita delle due Superpotenze
o Zone d‟influenza (‟45-‟47)
o Blocchi contrapposti: (‟47-‟53)
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-

Truman e il “containment”. „Red scare’ e “maccartismo”
Blocco di Berlino e nascita delle due Germanie.
Piano Marshall (aiuti economici americani) e Comecon (subordinazione dei Paesi satelliti)
Alleanze militari contrapposte: Patto Atlantico e Patto di Varsavia
La guerra di Corea (cenni)

Il rapporto Kruscev e la destalinizzazione; l‟ottobre polacco e la crisi ungherese.
o Coesistenza pacifica: distensione e confronto
Kennedy e Kruscev:
- Boom economico e competizione spaziale (cenni)
- Crisi missilistica a Cuba
- Costruzione del muro (1961) e Kennedy a Berlino (1963)
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CLASSE 5 C sa

DISCIPLINA: MATEMATICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Competenze raggiunte
Lo svolgimento del programma ha tenuto conto dei seguenti elementi:
- Fornire agli studenti la più ampia preparazione teorica per l’affronto della
seconda prova d’esame e del colloquio
- Favorire, in parecchi casi, la comprensione e l’utilizzo degli strumenti
matematici per la risoluzione di problemi e quesiti trascurando purtroppo
l’aspetto dimostrativo dei teoremi relativi
- Favorire l’utilizzo della matematica come strumento interpretativo e/o risolutivo
dei fenomeni fisici
- Affrontare sin dall’inizio dell’anno scolastico quesiti e problemi secondo la
tipologia dell’esame di stato
- Potenziare l’aspetto applicativo in tutti i suoi aspetti e sostenere gli alunni in
difficoltà con interventi di recupero e con un’ora di sportello settimanale.
La classe si è adattata ai ritmi di lavoro richiesti ma negli ultimi tre anni un gruppetto
di studenti ha evidenziato difficoltà sia sul piano della comprensione dei concetti che
sul piano della rielaborazione personale. L’attività di studio a casa ha risentito di un
metodo di studio piuttosto superficiale che un buon gruppo di alunni non ha saputo
adeguare e potenziare alla luce degli obiettivi da raggiungere.
I livelli di competenza raggiunti sono suddivisi in tre fasce:
un terzo degli studenti ha conseguito buone e in qualche caso ottime competenze nei
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la
padronanza del linguaggio logico-formale; sanno utilizzarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura, sanno utilizzare strumenti di
calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi. Un
terzo le consegue ad un livello accettabile con qualche incertezze nelle operazioni di
argomentazione e di collegamento concettuale. Infine l’ultimo gruppo evidenzia un
grado di sviluppo non sufficiente sia per quanto riguarda la pianificazione dei processi
risolutivi ma anche nella fase iniziale di individuazione di relazioni e collegamenti.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Strumenti fondamentali: testo in adozione.
Software Excel e Geogebra.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite prove scritte e orali che nel primo
periodo sono state strutturate in funzione degli argomenti svolti mentre nel secondo
hanno presentato carattere trasversale su più argomenti e pluridisciplinare includendo
anche la Fisica.
I criteri di valutazione hanno tenuto conto degli indicatori ministeriali per la prova
integrata:
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Analizzare
Sviluppare il processo risolutivo
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati
Argomentare

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi, grafici,
immagini…)
Durante il corso di matematica dell’anno scolastico in corso sono stati affrontati i
seguenti temi:
• Funzioni e limiti di funzioni
Funzioni. Dominio di una funzione. Segno di una funzione. Funzioni e loro proprietà.
Intervalli ed intorni. Punto isolato e punto di accumulazione per un insieme. Concetto
di limite di una funzione. Limite finito/infinito quando la variabile x tende ad un valore
finito o infinito. Limite destro e limite sinistro. Teoremi di unicità del limite (dim), del
confronto. Operazioni con i limiti: limite di una somma, di una differenza, di un
prodotto, del reciproco, di una potenza, di un quoziente di funzioni. Forme di
indeterminazione.
• Le funzioni continue
Continuità di una funzione in un punto e in un insieme. Punti di discontinuità. Punti di
discontinuità di prima, di seconda e di terza specie. Limiti notevoli (dim). Risoluzione
di forme di indeterminazione. Asintoti e grafico di una funzione. Gli asintoti verticali.
Gli asintoti orizzontali. Gli asintoti obliqui. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Infinitesimi
e infiniti.
• Le derivate Il rapporto incrementale di una funzione in un punto, relativamente ad
un incremento. Concetto di derivata di una funzione in un punto. Significato
geometrico del rapporto incrementale e della derivata. Derivata destra e sinistra.
Derivabilità. Teorema fondamentale sulle funzioni derivabili (dim.): continuità
condizione necessaria per la derivabilità. Funzioni continue, ma non derivabili.
Equazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto. Derivata di
funzioni elementari. Regole di derivazione per la somma, per il prodotto di funzioni,
per il reciproco di una funzione, per il quoziente di funzioni. Derivazione della funzione
composta. Derivazione della funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo.
Significati fisici della derivata.
• Estremanti di una funzione.
Massimi e minimi, relativi ed assoluti di una funzione. Punti di massimo e di minimo,
relativi ed assoluti di una funzione. Condizione necessaria per la determinazione dei
punti di massimo o di minimo interni al dominio di una funzione derivabile (teorema di
Fermat) . I teoremi sulle funzioni derivabili: il teorema di Rolle, il teorema del valor
medio o di Lagrange. Significato geometrico dei teoremi di Rolle e Lagrange. Forme
indeterminate: Teorema di De l'Hôpital. Confronto tra infiniti. Funzioni crescenti e
decrescenti. Teorema relativo alle funzioni crescenti o decrescenti in relazione al
segno della derivata prima. Punti a tangente orizzontale: punti di massimo o di
minimo relativo per una funzione derivabile e punti di flesso a tangente orizzontale
ascendente e discendente. Punti di non derivabilità: punti angolosi; punti a tangente
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verticale: cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. Convessità e concavità di una
funzione. I flessi a tangente obliqua. Studio di funzione. Grafico completo di una
funzione: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni algebriche irrazionali,
funzioni goniometriche, funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche.
• I problemi di ottimo.
Problemi di massimo e minimo assoluto. Problemi di massimo e di minimo applicati
alla geometria piana, alla geometria analitica e alla geometria solida.
• L'integrale indefinito
Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Proprietà dell'integrale indefinito.
Calcolo di integrali. Integrali indefiniti immediati e riconducibili ad immediati.
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti (dim). Integrazione delle funzioni
razionali fratte: analisi dei diversi casi.
• L'integrale definito
Area del trapezoide. Somme integrali per difetto e somme integrali per eccesso.
Integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Teorema della media integrale e
suo significato geometrico. Calcolo dell'integrale definito. Funzione integrale e teorema
di Torricelli-Barrow. Calcolo di aree di domini piani. Calcolo di volumi di solidi con il
metodo delle sezioni.
Volumi dei solidi di rotazione. Calcolo di volumi di solidi ottenuti dalla rotazione
completa attorno all'asse x o all'asse y di figure piane. Integrali generalizzati.

DOCENTE: Zeni Carmen Andreina
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CLASSE 5^ CSA

DISCIPLINA: FISICA

Scelte didattiche/criteri metodologici/ Competenze raggiunte
Lo svolgimento del programma è iniziato con la ripresa del concetto di corrente
elettrica a causa di un rallentamento nello svolgimento degli argomenti che si è
protratta negli anni precedenti, dovuta a difficoltà evidenziate da parte di un buon
gruppo della classe.
Quest’anno i ritmi di lavoro sono risultati più adeguati e ciò ha comportato una
penalizzazione in una parte della Fisica Quantistica.
Le competenze raggiunte dagli studenti sono diversificate in tre fasce:
livelli buoni e in alcuni casi ottimi per studenti che possiedono una conoscenza sicura
dei contenuti fondamentali e che anche attraverso la partecipazione a percorsi
proposti dalle università hanno dimostrato di aver acquisito una padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; un
secondo gruppo evidenzia una conoscenza ad un livello accettabile anche se mostra
incertezze nella risoluzione dei problemi; un terzo gruppo fatica ad effettuare
collegamenti concettuali e a riconoscerli in contesti problematici nonché mostra
incertezze nell’utilizzo degli strumenti matematici di descrizione della realtà fisica.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Strumento fondamentale è stato il libro di testo integrato da fotocopie di problemi di
Fisica strutturati secondo la modalità dell’esame di stato e di carattere
pluridisciplinare.
Visione video, anche assegnati per casa, per l’affronto della relatività ristretta.
Lezioni a distanza fatte con la lavagna interattiva.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
La verifica dell’apprendimento è avvenuta attraverso prove scritte con richieste di
risoluzione di problemi di fisica classica. In qualche caso sono state proposti problemi
di applicazione della matematica alla fisica.
I criteri di valutazione hanno tenuto conto degli indicatori ministeriali per la prova
integrata:
Analizzare
Sviluppare il processo risolutivo
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati
Argomentare

Argomenti svolti e indicazione dei documenti proposti alla classe ( testi, grafici,
immagini…)
Fisica classica
Campo elettrico
Lavoro ed energia potenziale elettrica. Campo e potenziale elettrico
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Corrente elettrica
Circuiti R e leggi di Ohm, resistenze in serie e in parallelo, leggi di Kirchhoff e
risoluzione dei circuiti.
I circuiti RC: carica e scarica del condensatore.
Elettromagnetismo
Interazioni fra magneti; inseparabilità dei poli magnetici. Campo magnetico: linee di
forza del campo magnetico. Esperimento di Oersted. Il vettore B. Forza magnetica.
Interazione corrente-corrente: legge di Ampère.
Campo magnetico generato da un filo rettilineo: legge di Biot e Savart. Campo
magnetico di una spira circolare e di un solenoide.
Il flusso di B. Teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione di B. Teorema
della circuitazione di Ampère. Applicazione: campo magnetico del solenoide e campo
magnetico di un toroide.
Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: raggio della
traiettoria e frequenza. Spettrografo di massa.
Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Momento torcente a
cui è sottoposta una spira percorsa da corrente. Momento magnetico della spira.
Induzione elettromagnetica. Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. Conduttori
fermi e campi magnetici variabili. Corrente indotta in un conduttore in movimento.
Forza elettromotrice indotta. Flusso concatenato con un circuito e corrente indotta.
Analisi quantitativa dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e
legge di Lenz. Legge di Lenz e la conservazione dell’energia.
Flusso autoconcatenato. Autoinduzione. Il circuito RL: extracorrenti di chiusura e
apertura del circuito. Bilancio energetico in un circuito RL. Densità di energia associata
a un campo magnetico. Produzione di corrente alternata con campi magnetici:
alternatori. Trasformazione delle tensioni alternate: trasformatori. Circuiti RLC e
impedenza, frequenza di risonanza.
Equazioni del campo elettromagnetico. La circuitazione del campo elettrico (caso
generale). Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile nel tempo. La
circuitazione del campo magnetico (caso generale). Corrente di spostamento. Le
equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Cenni alla produzione di onde
elettromagnetiche (circuiti oscillanti). Energia trasportata dalle onde e.m.. Densità di
energia media trasporta da un’onda elettromagnetica ed intensità. Cenni allo spettro
delle onde elettromagnetiche.
Fisica Moderna
Relatività ristretta (da fare dopo il 15 maggio)
Postulati della relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Trasformazioni di Lorentz
e di Galileo a confronto. Concetto di simultaneità degli eventi. Orologio a luce.
Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Composizione relativistica delle
velocità. Invariante spazio-temporale. Massa relativistica, legge fondamentale della
dinamica relativistica. Energia cinetica relativistica. Energia a riposo ed energia totale.
Massa come forma di energia: relazione tra massa, velocità ed energia. Invariante
Energia-Quantità di moto.

La docente Zeni Carmen Andreina
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CLASSE 5^ CSA

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Strumenti e materiali didattici impiegati
Gli strumenti didattici fondamentali sono stati:
-

i libri di testo in adozione

-

gli appunti presi durante le spiegazioni

-

materiali forniti dall‟insegnante e condivisi nella classroom della G-Suite: presentazioni multimediali,
scansioni, video registrazioni per la DaD, video di terze parti, simulazioni virtuali, dispense…

-

Lavagna virtuale (Jamboard della G-Suite)

-

PC per attività di bioinformatica, lezioni e verifiche in DAD

-

per lo studio di alcuni argomenti di chimica organica, sono risultati utili i modelli molecolari.

Libri di testo in adozione:
-

M. Crippa, M. Fiorani – Sistema Terra, Volumi C, D, E, F, G – Ed. Mondadori Scuola
Tottola F., Allegrezza A. Righetti M. – Biochimica LINEA BLU – Ed. A. Mondadori Scuola
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Scelte didattiche/criteri metodologici/Competenze raggiunte
In linea con la programmazione per le classi quinte del liceo scientifico opzione scienze applicate, si è
deciso di trattare ampiamente quattro grandi tematiche, ovvero le scienze della Terra, la chimica
organica, la biochimica e le biotecnologie. Tuttavia, a causa delle difficoltà legate alla didattica a
distanza o comunque alla discontinuità delle attività didattiche in presenza, è stato necessario rivedere
parzialmente il piano di lavoro. È stata ridimensionata la trattazione della biochimica e per la parte
dell‟atmosfera è stato approfondito solo il tema del buco dell‟ozono. Tale situazione è stata
determinata anche dalla necessità di corredare gli argomenti di chimica organica con un congruo
numero di esercizi, svolti prima dall‟insegnante e poi dagli alunni, alla lavagna (anche virtuale) o sul
libro di testo. Sono stati assegnati e corretti con regolarità i compiti a casa.
Nel corso delle lezioni, anche in DAD, si è sempre cercato di far assumere agli studenti un ruolo attivo
e consapevole. Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione, spesso si è cercato di attuare la
flipped classroom, così da rendere la lezione più dialogata e meno espositiva. È risultato utile
contestualizzare le diverse tematiche affrontate nella quotidianità, partendo da situazioni pratiche e
reali. A tal scopo, sono stati costantemente utilizzati ausili multimediali, utili per la visualizzazione di
animazioni, di video esplicativi e di laboratori virtuali. In particolar modo, in questo lungo periodo di
emergenza sanitaria, le tematiche delle biotecnologie sono state spesso trattate in relazione al SARSCoV-2 e alla COVID-19, per rendere gli studenti consapevoli e critici nei confronti della situazione,
delle reali problematiche, ma anche cittadini responsabili e parte attiva della soluzione (si vedano l e
tematiche di educazione civica).
Per quanto riguarda le attività laboratoriali, purtroppo non è stato possibile realizzare alcuna attività
pratica presso le università. Tuttavia, si è cercato di colmare questa mancanza con diversi interventi a
distanza e in presenza:
videoconferenza sulla chimica forense con il Dott. Penoni dell‟Università dell‟Insubria (nell‟ambito
del Piano Lauree Scientifiche)
videoconferenza con la Dott.ssa R. Villa sull‟importanza della comunicazione scientifica
webinar su “vaccini e ricerca” con il Dott. G. Gorini,
videoconferenza con il Dott. G. Maga sulla Covid-19
lezione in presenza sulla “chimica dei detergenti” con il Dott. Longoni
presso il laboratorio di scienze del Liceo, sono state realizzate alcune attività pratiche che hanno
permesso agli studenti di sperimentare concretamente i concetti teorici appresi in classe (per
esempio, la saponificazione)
attività di bioinformatica legate alla genomica e alla proteomica.
Durante le spiegazioni, i concetti chiave sono stati sempre schematizzati in presentazioni multimediali
e affiancati da video esplicativi o animazioni. Questi materiali, insieme ad altri approfondimenti, sono
sempre stati condivisi con la classe tramite la Classroom della Google Suite. Nei periodi di didattica a
distanza al 100%, le lezioni sincrone sono state a volte integrate con video registrazioni relative alle
presentazioni multimediali.
Complessivamente, le competenze raggiunte sono le seguenti:
- Comunicare in modo corretto le conoscenze, utilizzando un linguaggio specifico.
- Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e artificiale.
- Essere in grado di realizzare schemi logici per organizzare le conoscenze, per evidenziare
correlazioni tra cause ed effetti di un fenomeno, e anche per evidenziare correlazioni con altri
argomenti o fenomeni studiati.
- 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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Tipologie di verifica e criteri di valutazione
Modalità di valutazione:
prove scritte semistrutturate con esercizi di applicazione, domane chiuse e aperte relative a commenti di grafici
e figure
test strutturati (anche con Moduli di Google)
prove orali in presenza e a distanza
realizzazione di video didattici
realizzazione di infografiche e di articoli
Criteri di valutazione
Sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate dal dipartimento di scienze, in cui si considerano la
correttezza e la completezza dei contenuti, il linguaggio specifico, la rielaborazione, l‟applicazione e la sintesi.

ARGOMENTI SVOLTI
LIBRI DI TESTO:



M. Crippa, M. Fiorani – Sistema Terra, Volumi C, D, E, F, G – Ed. Mondadori Scuola
Tottola F., Allegrezza A., Righetti M. – Biochimica LINEA BLU – Ed. A. Mondadori
Scuola
Per tutti gli argomenti, il materiale si trova su classroom (presentazioni, video, articoli e appunti su
Jamboard)
SCIENZE DELLA TERRA

I FENOMENI SISMICI






I terremoti: teoria del rimbalzo elastico
Le onde sismiche. Sismografo e sismogramma. Magnitudo e intensità di un sisma
Determinazione dell‟epicentro di un sisma
Distribuzione geografica dei terremoti sulla superficie terrestre e confronto con distribuzione
geografica dei vulcani
Il rischio sismico. La previsione e la prevenzione

L‟INTERNO DELLA TERRA






L‟importanza dello studio delle onde sismiche: riflessioni e rifrazioni delle onde sismiche
Le principali discontinuità sismiche. Crosta (oceanica e continentale); mantello; nucleo. Litosfera,
astenosfera e mesosfera
I movimenti verticali della crosta: teoria isostatica
Il calore interno della Terra: flusso di calore; origine del calore interno; correnti convettive nel
mantello
Il campo magnetico terrestre: caratteristiche generali e ipotesi sull‟origine del campo magnetico
terrestre

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA





La teoria della deriva dei continenti di Wegener
La morfologia dei fondali oceanici: piattaforma e scarpata continentale; piana abissale; dorsali
oceaniche e faglie trasformi; fosse tettoniche
Gli studi di paleomagnetismo: migrazione apparente dei poli magnetici; inversioni di polarità
La teoria dell‟espansione dei fondali oceanici e relative prove: anomalie magnetiche; età delle rocce
del fondale oceanico e spessore dei sedimenti marini
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LA TEORIA DELLA TETTONICA A PLACCHE








Caratteristiche generali delle placche e tipi di margini: convergenti, divergenti, conservativi
Margini convergenti: i sistemi arco – fossa; fenomeni vulcanici e sismici associati
Margini divergenti: fenomeni vulcanici e sismici associati; dorsali oceaniche; i rift continentali e la
formazione degli oceani
Margini conservativi e faglie trasformi
I punti caldi: il caso delle Isole Hawaii
Il meccanismo che muove le placche
L‟orogenesi e tipi di orogenesi

ATMOSFERA



Il buco dell‟ozono: un equilibrio delicato e complesso, prospettive future
L‟importanza della comunicazione scientifica su tematiche ambientali
CHIMICA ORGANICA

LA CHIMICA DEL CARBONIO





La chimica organica: importanza e breve storia della chimica organica. I composti organici nella vita
quotidiana. Classificazione dei composti organici in relazione ai gruppi funzionali
L'atomo di carbonio: ibridazioni, legami sigma e pi-greco, legame covalente puro e polare, scissione
omolitica ed eterolitica dei legami, risonanza, nucleofili ed elettrofili, effetto induttivo
Calcolo del numero di ossidazione del carbonio nei composti organici
Rappresentazione delle molecole organiche: formula molecolare; formula di Lewis; formula
razionale, condensata e topologica

ISOMERIA



Isomeria strutturale (costituzionale): di catena; di posizione; di gruppo funzionale
Stereoisomeria: configurazionale (stereoisomeria geometrica e stereoisomeria ottica) e
conformazionale

IDROCARBURI



Classificazione: saturi/insaturi; alifatici/aromatici
Proprietà fisiche per tutti i gruppi

ALCANI





Nomenclatura IUPAC
Isomeria strutturale: di catena e di posizione
Stereoisomeria conformazionale: conformazione eclissata e conformazione sfalsata (proiezioni di
Newman)
Reazioni: alogenazione mediante sostituzione radicalica (con meccanismo), reazione di ossidazione
(senza meccanismo)

CICLOALCANI




Nomenclatura IUPAC
Isomeria di conformazione e tensione angolare: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e
cicloesano. Isomeria cis/trans
Reazione di alogenazione mediante sostituzione radicalica (senza meccanismo)

ALCHENI






Nomenclatura IUPAC
Isomeria strutturale (di catena e di posizione del doppio legame); isomeria geometrica (cis-trans)
Reazioni di addizione elettrofila (alogenuri, acidi alogenidrici e acqua) con meccanismo di reazione e
regola di Markovnikov
Reazione di addizione di idrogeno come riduzione catalitica
I dieni coniugati: l‟isoprene e la sua diffusione in natura (terpeni)

Documento 15 maggio - Classe 5Csa – A.S. 2020-21
Pagina 45



La polimerizzazione e alcuni esempi di polimeri (attività pratica: la chimica dello slime)

IDROCARBURI AROMATICI








Caratteristiche generali degli idrocarburi aromatici ed in particolare del benzene
Caratteristiche dell'anello benzenico: ibridazione, aromaticità e regola di Hückel
Nomenclatura IUPAC: i derivati del benzene, il benzene come sostituente (fenile)
Confronto con reattività degli alcheni: sostituzione elettrofila del benzene anziché addizione
elettrofila
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica (SEA)
Effetto del sostituente nella sostituzione elettrofila aromatica: effetti sulla reattività (sostituente
attivante o disattivante) ed effetti sull‟orientamento di un secondo sostituente
Gli idrocarburi aromatici policiclici (IAP) ed eterociclici: IAP ad anelli isolati e IAP ad anelli condensati
e la loro azione cancerogena

LA STEREOISOMERIA OTTICA






Chiralità e molecole asimmetriche. Enantiomeri ed attività biologica: farmaci (es. talidomide,
ibuprofene); aromi (es. limonene); enzimi
Attività ottica e polarimetro: potere rotatorio specifico; origine dell‟attività ottica e racemo
Rappresentazione di una molecola chirale (carbonio come centro stereogenico): proiezione a cunei
pieni e tratteggiati; proiezione di Fischer
Nomenclatura degli enantiomeri: convenzione relativa D/L, convenzione assoluta R/S con regole di
priorità CIP (Cahn, Ingold, Prelog)
I composti con più di un centro stereogenico: relazione fra numero di centri chirali e numero di
stereoisomeri. Diastereoisomeri. Forme meso

ALOGENO DERIVATI





Nomenclatura IUPAC
Proprietà fisiche correlate alle interazioni dipolo-dipolo
Reazioni di sostituzione nucleofila: meccanismi di reazione S N1 e SN2 (cinetica di reazione e
stereochimica)
Reazioni di -eliminazione E1 e E2, con regola di Zaitsev: confronto con reazioni di sostituzione
nucleofila

ALCOLI







Nomenclatura IUPAC
Proprietà fisiche correlate al legame a idrogeno
Confronto fra acidità degli alcoli e del fenolo
Reazioni di eliminazione E1 e E2, con regola di Zaitsev: meccanismo della reazione di disidratazione
Reazioni di ossidazione di alcoli primari e alcoli secondari (senza meccanismo), reazione di
esterificazione (senza meccanismo)
Il fenolo e le sue caratteristiche acide

POLIALCOLI


I trioli: il glicerolo (o glicerina) e la sua importanza biologica

TIOLI


Proprietà fisiche correlate al gruppo sulfidrilico

ALDEIDI E CHETONI







Caratteristiche del gruppo carbonilico: ibridazione e polarità
Proprietà fisiche correlate alle interazioni dipolo-dipolo e ai legami a idrogeno con l‟acqua
Nomenclatura essenziale (no ciclici e aromatici)
Reazione di addizione nucleofila con meccanismo generale: addizione di alcoli e sintesi di
emiacetali/emichetali
Reazione di addizione nucleofila intramolecolare in idrossialdeidi e idrossichetoni per formare
emiacetali ciclici (ciclizzazione zuccheri)
Reazioni di riduzione e di ossidazione (saggio di Fehling e di Tollens)
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ACIDI CARBOSSILICI







Nomenclatura IUPAC (comune solo fino a 5C)
Proprietà fisiche correlate alla polarità della funzione carbossilica e legami a idrogeno
Acidità: effetti induttivo e di risonanza; confronto con acidità di acidi inorganici, alcoli e fenoli.
Gli acidi grassi saturi e insaturi; acidi grassi essenziali
Le reazioni caratteristiche (senza meccanismo): formazione di sali, decarbossilazione, sostituzione
nucleofila acilica
Derivati funzionali degli acidi carbossilici (formule generali, solo esempi di rilevanza biologica):
esteri, saponi e detergenti di natura anfipatica, ammidi e legame ammidico, acidi bicarbossilici,
idrossiacidi e chetoacidi

AMMINE
 Riconoscimento ammine primarie, secondarie e terziarie
 Le anfetamine (vedi scheda di approfondimento)
BIOCHIMICA
BIOMOLECOLE
CARBOIDRATI
 Classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi e relative funzioni
 Monosaccaridi: classificazione in base al gruppo funzionale e in base al numero di atomi di carbonio;
chiralità: proiezioni di Fischer ed enantiomeri D e L; potere rotatorio; struttura lineare ed emiacetalica
in soluzione acquosa; anomeri e mutarotazione
 Ossidazione del gruppo carbonilico: zuccheri riducenti e zuccheri non riducenti
 Differenze funzionali e strutturali tra i vari tipi di polisaccaridi (omo- ed etero-)
 L‟importanza dei carboidrati nella dieta
LIPIDI









Caratteristiche generali e funzioni
Trigliceridi: grassi e oli, reazioni di idrogenazione e di saponificazione
Fosfolipidi e membrane biologiche
Glicolipidi
Steroidi: colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei e vitamine liposolubili
Lipoproteine
Cere
L‟importanza dei lipidi nella dieta

AMMINOACIDI e PROTEINE
 Gli amminoacidi: amminoacidi essenziali; proiezioni di Fischer e isomeri D/L; nomenclatura e
classificazione in relazione al gruppo R; struttura ionica dipolare e punto isoelettrico
 Il legame peptidico e la formazione dei peptidi
 Le funzioni e la classificazione delle proteine
 La struttura delle proteine: livelli di organizzazione e denaturazione
 L‟importanza delle proteine nella dieta
 La bioinformatica e la struttura delle proteine: l‟esempio dell‟insulina e la banca dati di Uniprot
ACIDI NUCLEICI
 Il loro ruolo biologico
 Il modello a doppia elica del DNA
 Il modello del RNA e tipi di RNA: mRNA, rRNA, tRNA
 Duplicazione DNA e sintesi proteica
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BIOTECNOLOGIE
LA GENETICA DI VIRUS E BATTERI




La genetica dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno di batteriofagi; i virus eucariotici a DNA; i virus
eucariotici a RNA
Approfondimento sulla genetica, le caratteristiche e la modalità di trasmissione e di infezione del
SARS-CoV-2 (tematica di EDUCAZIONE CIVICA)
I meccanismi di ricombinazione genica nei batteri: il ruolo dei plasmidi, la coniugazione, la
trasduzione e la trasformazione

LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE








Il DNA ricombinante, l‟ingegneria genetica e le biotecnologie
La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi, elettroforesi su gel e analisi
del DNA
Il clonaggio di DNA: gli scopi, le fasi e l‟utilizzo di vettori plasmidici, virali e cromosomi artificiali
La PCR; la PCR-RT (real time) e la retrotrascrittasi PCR
Sequenziamento del DNA (dal metodo Sanger al sequenziamento di terza generazione) e il Progetto
Genoma Umano
Le scienze -omiche: genomica, proteomica, trascrittomica, epigenomica…
Le applicazioni delle biotecnologie:
 dalle biotecnologie tradizionali alle biotecnologie moderne
 le biotecnologie in agricoltura (green biotechnology): piante transgeniche (esempi di OGM e
tecniche di produzione)
 le biotecnologie per l‟ambiente e l‟industria (grey-white biotechnology): biorisanamento, biofiltri,
biosensori, compostaggio e biocombustibili
 le biotecnologie in campo biomedico (red biotechnology): produzione di farmaci biotecnologici e
di vaccini, gli anticorpi monoclonali, terapia genica, cellule staminali e relative applicazioni,
medicina personalizzata, tecnica CRISPR/Cas (editing genomico)
 approfondimento sui vaccini: dai vaccini tradizionali ai vaccini di ultima generazione (tematica di
EDUCAZIONE CIVICA)
 clonazione (terapeutica e riproduttiva), animali transgenici, topi knockout

ATTIVITA‟ DI LABORATORIO




La saponificazione
Il saggio di Fehling (zuccheri riducenti e non riducenti)
Attività di bioinformatica:
 uso di Uniprot (Protein Data Bank) per analisi di sequenze di amminoacidi (assegnazione di
compito di realtà)
 uso di Genome Data Bank (National Center for Biotechnology information) per l‟analisi di
sequenze genomiche
 realizzazione di mappe di restrizione

APPROFONDIMENTI SARS-COV-2 E COVID-19








La chimica degli igienizzanti
L‟azione degli igienizzanti e dei saponi contro le infezioni
Le tecniche di analisi dei campioni prelevati con i tamponi molecolari per il SARS-CoV-2
Che cosa sono e come funzionano i test sierologici
La diffusione dei virus e l‟importanza dell‟uso della mascherina
I vaccini anti-COVID-19: concetti di sicurezza ed efficacia, confronto tra i diversi tipi di vaccini
approvati, il ruolo delle vaccinazioni contro la diffusione delle malattie infettive
Il concetto di rischio nelle scelte scientifiche, politiche ed economiche (afferente all‟EDUCAZIONE
CIVICA)
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Classe: 5Csa

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

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
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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
o Formula di qaudratura del metodo dei trapezi

Teoria della computazione
Sistemi e modelli
o
o
o
o
o

Sistemi e sottosistemi
Caratteristiche e comportamento di un sistema
Rappresentazione di un sistema
Sistemi e problemi
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
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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 Topologie di rete
o Commutazione di circuito, di messaggio, di pacchetto
Crittografia
o Proprietà fondamentali della sicurezza informatica: confidenzialità,
autenticazione, integrità dei dati, non ripudio
o Definizione di cifrario
o Cifrari simmetrici “storici”
o Cifrari a scorrimento: il cifrario di cesare
o Cifrari a sostituzione monoalfabetici
o Cifrario simmetrico moderno: introduzione a aes
o Principio di kerckhoffs
o Attaccare un cifrario: brute-forcing, known plaintext attack, ciphertext
only attack
o Regole per un buon cifrario
o Cenni di crittografia asimmetrica
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CLASSE 5^C-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.
UNITA‟ TEMATICHE DI MASSIMA

Argomenti svolti
Michelangelo – biografia e periodo di formazione/giovanile; opere fiorentine e romane, la poetica
michelangiolesca e il non finito
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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
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.
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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)
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:
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(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
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
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(opere d‟arte più significative) e del contenitore (l‟architettura).

Il docente ARNALDO ROSINI
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CLASSE 5Csa

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

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

Strumenti e materiali didattici impiegati
In DDI: lezioni di workout con uso di materassino e cuscino.
Visione di film sportivi sulla disabilità tramite piattaforme streming.
Classroom e Google meet.
In palestra : campo di pallavolo. Pista di atletica esterna. Esercizi a corpo libero.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Trimestre: 2 verifiche pratiche
Pentamestre: 3 verifiche pratiche
PROGRAMMA SVOLTO
La classe, avendo le due ore accorpate, ha potuto beneficiare, durante la didattica in
presenza, di uscite sportive sul territorio: passeggiate naturalistiche (Lago di Sartirana,
Monte Robbio, Santuario della Madonna del Bosco e Sabbioncello....).
In DDI si sono svolte lezioni di workout a tempo di musica alternate a discussioni su
film sportivi proposti dall’insegnante. Gli argomenti di teoria sono stati gli sport
olimpici e la disabilità nello sport.
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CLASSE 5Csa

DISCIPLINA: Insegnamento Religione cattolica

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

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

-

Procreazione medicalmente assistita: aspetti medici e morali
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-

Interruzione volontaria di gravidanza tra libertà di scelta e difesa della vita

-

Il fine vita tra eutanasia, suicidio assistito e cure palliative

-

Consenso informato e testamento biologico

-

La pena di morte: atto di giustizia o vendetta?

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)
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Attività curricolari inerenti EDUCAZIONE CIVICA

DISCIPLINA

AMBITO

Italiano*

Costituzione

Storia*

Totalitarismo.
Costituzione
italiana
Unione Europea e
UNU

ARGOMENTI SPECIFICI

Emancipazione femminile nel
Novecento. Il contributo di
alcune intellettuali nella
conquista dei diritti delle
donne.
Uso critico e consapevole di
una categoria storica
Saper collocare
consapevolmente la propria
esperienza di cittadino a vari
livelli

NUMERO
ORE
TRIMESTRE

NUMERO
ORE
PENTAME
STRE

3

2 (3)

8 (10)

Storia
(Esperto
esterno)
Storia/Filosofi
a, Arte,
Italiano
Scienze*

Costituzione

Progetto: “Fare memoria
intorno alla shoah”

2

Costituzione

Progetto: “Trieste, crocevia del
Novecento”

8

Sviluppo
sostenibile

Informatica

Cittadinanza
digitale

Biotecnologie innovative
- SARS-CoV-2 e COVID-19:
conoscere e informarsi per
essere parte della soluzione
- Vaccini tradizionali, vaccini
moderni e i vaccini antiCOVID-19. L‟importanza delle
vaccinazioni contro le malattie
infettive
Etica e tecnologia ( 2 ore);
Spazio di discussione sulle
problematiche della DAD e
sulle modalità di lavoro (2 ore)
Sicurezza dei dati e sicurezza
sul web (2 ore)
La prossima rivoluzione del
software: programmare le
cellule biologiche (1 ora)

3

5

4

3

*Risultano contrassegnate da asterisco le discipline in cui le attività proposte sono state oggetto di
valutazione.
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CLASSE 5Csa

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA/ITALIANO

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Ho affrontato l‟unità didattica di educazione civica sull‟emancipazione femminile nel Novecento
perché la questione relativa al rapporto fra sessi opposti riveste un‟importanza fondamentale sia in
relazione allo sviluppo della propria individualità sia in relazione al riconoscimento dell‟altro. A tal
fine ho ritenuto importante che gli alunni conoscessero il contributo di alcune scrittrici del
Novecento alla diffusione di una maggiore consapevolezza del ruolo della donna nella società ed
anche i riferimenti normativi che hanno sancito la conquista da parte delle donne di alcuni diritti
fondamentali.
La metodologia prevalente è stata quella della lezione frontale perché la classe ha sempre
manifestato la necessità di un approccio tradizionale nel processo di apprendimento.
La classe ha dimostrato di aver acquisito e rielaborato in modo complessivamente discreto i
contenuti affrontati attraverso la didattica frontale e la lettura di articoli di giornale.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Non avendo un manuale di riferimento, ho sintetizzato e rielaborato per la classe due testi (V.P.
Babini, Parole armate. Le grandi scrittrici del Novecento italiano tra Resistenza ed emancipazione,
La Tartaruga; Aa. vv., Il Novecento delle italiane. Una storia da raccontare, Editori Riuniti)

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Ho effettuato una verifica in cui gli studenti hanno dovuto dimostrare di saper utilizzare le
conoscenze acquisite rielaborandole in modo personale ed anche creativo. Ho strutturato la prova
in due parti: nella prima ho posto una domanda che prevedeva una risposta di tipo argomentativo;
nella seconda ho richiesto la realizzazione di un questionario volto a verificare la persistenza o
meno di atteggiamenti, situazioni, fenomeni discriminatori nei confronti delle donne.
Nel valutare la prima parte della prova ho tenuto conto delle capacità argomentative in relazione ai
contenuti affrontati; per quanto riguarda la seconda parte ho considerato la varietà degli ambiti
considerati, la pertinenza delle richieste, l‟efficacia dell‟esposizione, la capacità di individuare
rapporti di causa-effetto e l‟organicità del lavoro.

Argomenti svolti
Ambito: Costituzione donne.

Argomento: Emancipazione femminile: il ruolo delle intellettuali del Novecento nella conquista dei
diritti delle donne.
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CLASSE 5 CSA

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA/STORIA E FILOSOFIA

Scelte didattiche/criteri metodologici/obiettivi raggiunti
Difficile scindere l‟educazione civica dalla trattazione di diversi argomenti storici e da alcuni
argomenti filosofici, in particolare quelli legati alla filosofia del diritto. Viene quindi riportato in
programma (spesso tra parentesi) il riferimento specifico alla storia o alla filosofia.

Strumenti e materiali didattici impiegati
Strumenti fondamentali sono state le lezioni e i manuali di storia e filosofia.

Tipologie di verifica e criteri di valutazioni
Accanto a una verifica specifica nel Pentamestre, le valutazioni legate alle competenze di
educazione civica sono emerse anche durante le prove di storia e di filosofia, ma in questi casi
sono rimaste legate a queste materie data la difficoltà di scindere la valutazione.

Argomenti svolti
LA COSTITUZIONE ITALIANA
 Nascita e RADICI CULTURALI della nostra Costituzione
 MAPPA Costituzione italiana
 ANALISI DEI PRIMI 12 ARTICOLI
 ANALISI DI ARTICOLI SCELTI LEGATI AL PROGRAMMA DI STORIA E FILOSOFIA
ARTICOLO 1
 Significato del termine „DEMOCRAZIA‟ (POPPER)
 Democrazia liberale, democrazia sovietica, democrazia illiberale o democratura,
democrazia diretta e rappresentativa
 TOTALITARISMO
Lo stato di diritto e il Führerprinzip
L‟art. 48 della Repubblica di Weimar
 Democrazia vs amico/nemico (SCHMITT)
 Concetto di sovranità popolare vs decisionismo (SCHMITT)
ARTICOLO 2
 I diritti che precedono il diritto (cfr Antigone)
 Giusnaturalismo vs giuspositivismo e normativismo (KELSEN)
Il processo di NORIMBERGA
Disobbedienza civile e Resistenza
Il processo Eichmann e la „BANALITÀ DEL MALE‟
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ARTICOLO 3
 La questione dell‟uguaglianza
Uguaglianza formale (a ciascuno secondo i suoi meriti) e sostanziale (a ciascuno
secondo i suoi bisogni)
Uguaglianza giuridico/liberale, politico/democratica ed economico/socialista (la
critica di MARX allo stato liberale)
Uguaglianza e pari opportunità
ARTICOLI 7/8/19
 Stato laico / laicista. Libertà religiosa e tolleranza
 Stato confessionale (fascismo e PATTI LATERANENSI, ruolo di Togliatti)
ARTICOLO 38/41/53
 Sistema economico misto
 Il liberismo (di Von Hayek) e il sistema keynesiano (programma repubblicano e
NEW DEAL negli USA)
 Il significato di Welfare
 Sistema fiscale proporzionale e progressivo
ARTICOLO 48
 Diritto di voto in Italia
 Sistemi
elettorali
proporzionale
(con
eventuale
maggioritario/uninominale (con eventuale ballottaggio)
 La Legge Acerbo

sbarramento)

e

ARTICOLO 49
 Metodo democratico e „paradosso della tolleranza‟ di POPPER
e la proibizione del partito fascista

ONU: nascita e Istituzioni fondamentali
EUROPA
Ventotene e nascita dell‟Europa
CECA - CEE - UE
I padri fondatori
Obiettivi e valori dell‟UE
Le Istituzioni europee
Problemi e vantaggi dell‟UE

Gli argomenti di Educazione Civica trattati in Informatica e in Scienze sono inclusi nei programmi
svolti delle discipline.
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Letto e approvato dai docenti del Consiglio di classe, i professori:

CITTERIO MARIA

_______________________________________

COLOMBO ROSA STELLA ANNAMARIA _______________________________________
RIPAMONTI DANIELA STELLA

_______________________________________

RIPAMONTI DANIELA STELLA

_______________________________________

ZENI CARMEN ANDREINA

_______________________________________

ZENI CARMEN ANDREINA

_______________________________________

PERROTTA ILENIA

_______________________________________

DI TARANTO NUNZIA MARIA

_______________________________________

ROSINI ARNALDO

_______________________________________

TOSO DIANA

_______________________________________

NAZZARO LEONARDO

_______________________________________
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