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PARTE PRIMA 
 
BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe è attualmente costituito da 21 studenti, diciannove maschi e due femmine. Tale 
composizione nel corso del quinquennio ha subito alcuni cambiamenti: dagli iniziali 24 elementi alla fine del 
primo biennio si è passati a 21, a seguito del riorientamento di una studentessa nella prima classe e della 
non ammissione alla classe successiva di due studenti, uno alla fine della prima e uno alla fine della 
seconda. All’inizio del terzo anno, gli studenti sono 20, si è registrato l’inserimento di un nuovo 
componente proveniente dalla terza A, a seguito della non ammissione alla classe successiva, il 
trasferimento di una studentessa per impegni sportivi e il riorientamento di uno studente verso altro 
istituto a indirizzo tecnico. All’inizio del quarto anno il numero degli allievi è giunto a 21 per l’inserimento di 
uno studente proveniente dalla quarta G e non ammesso alla classe successiva. Alla fine del secondo 
biennio si è giunti alla classe quinta senza alcun cambiamento nella composizione. 
 
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe, si è mantenuta una sostanziale continuità per la 
maggioranza delle discipline nel triennio. I docenti di Inglese e Scienze hanno accompagnato la classe per 
tutto il quinquennio, mentre per Informatica e Scienze motorie si è verificata la continuità dalla seconda 
alla quinta, dalla terza alla quinta per Italiano, Storia, Disegno/ St. Arte. Dalla quarta l’insegnamento di 
Filosofia è stato assegnato alla docente di Storia. La classe ha beneficiato della continuità didattica in 
Matematica per i primi tre anni.  Nel passaggio dalla terza alla quarta, l’insegnamento di Matematica è 
stato affidato al docente attuale, che in quinta è anche titolare per Fisica. Cambiamenti significativi si 
segnalano, invece, per Fisica, poiché si sono susseguiti insegnanti diversi dalla prima fino alla quinta. 
L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), è stato assegnato quest’anno all’attuale docente. 
 
Molti alunni hanno compiuto un percorso di acquisizione graduale rispetto al comportamento da tenere in 
classe, nel rapporto tra loro e nei confronti degli insegnanti. Nel corso degli anni per questi studenti si sono 
notati progressi nella maturazione e nella capacità di autovalutazione dei propri atteggiamenti. Il gruppo 
classe fin dal primo biennio si è mostrato accogliente evidenziando una certa resistenza alla partecipazione 
attiva. L’impegno, il profitto e la responsabilità si sono rivelati non omogenei; un piccolo gruppo si è distinto 
nell’affrontare con serietà lo studio e gli impegni scolastici ottenendo costantemente buoni /ottimi risultati; 
un ampio gruppo si attesta su un profitto quasi discreto, grazie anche alla continuità nello studio; mentre 
un terzo gruppo più ridotto di studenti ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione evidenziando a 
volte studio approssimativo e poco sistematico. Per alcuni elementi le difficoltà in alcune materie non sono 
mai state risolte definitivamente e quindi permangono tuttora. Per una più completa analisi si rimanda alle 
singole relazioni disciplinari. Per un buon gruppo di alunni la didattica digitale integrata si è dimostrata 
un’occasione ad assumere le proprie responsabilità a ciò si è aggiunta una discreta capacità di reagire 
positivamente alla situazione impegnando tutte le risorse personali disponibili. La maggioranza degli alunni 
ha potenziato le abilità di base e sviluppato discrete competenze disciplinari in una crescente autonomia 
metodologica. A tali esiti si è pervenuti anche grazie al coinvolgimento della classe in attività formative e di 
apprendimento quali: 
 
Singoli studenti hanno aderito alla fase di istituto del Progetto EUSO delle scienze sperimentali, alle 
Olimpiadi di Matematica, alle Olimpiadi di Informatica, evidenziando buone doti di intuizione in particolari 
contesti disciplinari e di indirizzo,  
 
La classe ha partecipato alla competizione di Debate “Exponi le tue idee” (a.s. 2018/19) che ha consentito di 
sviluppare abilità espositive ed argomentative e ha permesso l’approccio a tematiche di attualità nel 
confronto con altri studenti dell’istituto provenienti da altri indirizzi 
 
La classe ha saputo cogliere le diverse opportunità offerte durante il percorso scolastico aderendo e 
partecipando con entusiasmo a uscite didattiche a carattere scientifico, storico, artistico e sportivo (Genova 
e il suo Acquario, a.s. 2017/18; Verona, Chiesa in Valmalenco a.s. 2018/19; Bologna – La Ducati, a.s. 
2019/20). 



  
 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 

Per gli obiettivi generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto. 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto. 

 
METODOLOGIE, STRUMENTI, QUANTITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche sono dettagliate nelle singole parti 
disciplinari 
 
STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE 
 
Nel quinquennio si sono attuati corsi recupero di matematica, fisica e inglese, mentre per le altre discipline 
si è realizzato il recupero in itinere oppure sono stati proposti percorsi autonomi di studio individuale. Le 
metodologie, gli strumenti didattici, le quantità e tipologie delle verifiche sono dettagliate nelle singole 
parti disciplinari. 
Nella classe è presente uno studente con DSA, per il quale è stato redatto il PDP, allegato al presente 
documento come da normativa, con l’indicazione delle misure adottate.  
 

ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
1). ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Ambito Descrizione attività Discipline coinvolte Tutta la classe o 
singoli studenti 

Tempi 

 
 

PLS 
 

 
Seminario  
“Chimica Forense” 
Relatore Professore 
Andrea Penoni 
Uninsubria 
 

 
Scienze 

 
Tutta la classe 

 
6 marzo 2021 

 
 
 

PLS 

 
Seminario 
“Dalle molecole ai 
nanomateriali” 
Relatrice professoressa 
Gloria Tabacchi 
Uninsubria 
 

 
Scienze 

 
Tutta la classe 

 
15 marzo 2021 

 
 
1). ATTIVITA’ DI CLIL 
 

Nei mesi di aprile e maggio è stato svolto dalla Professoressa Pifferi, docente di Filosofia e Storia 
della classe, un modulo di attività CLIL dal titolo: “1968: A time for dreams and a time for protests”. 
 
 



  
 
 
 
2). ATTIVITA’ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 
 
Per la registrazione di tutta l’attività di PCTO è stata utilizzata dall’intero Istituto la piattaforma regionale 
www.alternanzascuolalavoro.it  
 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 
La valutazione delle attività di PCTO è stata effettuata mediante questionari, relazioni del tutor interno, del 
tutor aziendale, diari di bordo e autovalutazione da parte degli studenti. 
Il livello raggiunto da ciascuno studente in ciascuna attività è stato stimato dal Consiglio di classe e 
registrato sulla Piattaforma regionale. 
Gli indicatori di valutazione, espressi sia dal tutor interno sia dal tutor aziendale (per le attività di tirocinio) 
riguardano: 
 

 la frequenza 
 la partecipazione 
 la capacità di organizzare le proprie attività 
 la capacità di relazionarsi con interlocutori esterni 
 la disponibilità alla collaborazione 

 
Documentazione attività di PCTO 
Per ogni studente è stata prodotta una scheda che riporta tutti i dati relativi alle sue specifiche attività di 
PCTO, con il numero di ore annuale e complessivo e la valutazione di ciascuna attività. 
 
 

 
Descrizione attività 
 

 
Tempi  
 

 
Debate “Exponi le tue idee”, Corso sulla sicurezza, Educazione stradale, Medicina 
del lavoro, Stesura relazione 
 

a.s. 2018-19 
classe terza 

 
Stage in ambiente di lavoro, Salone dell’Orientamento “Young Orienta il tuo 
futuro”, Primo soccorso, Stesura relazione 
 

a.s. 2019-20 
classe quarta 

 
Attività di Orientamento su piattaforme digitali, Stesura relazione finale 
 
 

a.s. 2020-21 
classe quinta 

 
 
 
3) ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, DI PCTO E FORMATIVE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 
 
 
Vedi Curriculum dello studente, come da Nota MI 7116 del 2 aprile 2021  
 
 
 
 
 

http://www.laternanzascuolalavoro.it/


  
ARGOMENTI ASSEGNATI PER ELABORATO (Art. 18 comma 1 lettera a dell’OM 53/2021) 
 

N. Argomento assegnato 

 
1 

 

 Dai la definizione di derivata di una funzione Introducendola attraverso uno dei problemi che 

hanno portato alla definizione di questo strumento e illustrandone il significato geometrico. 

Mostra quindi come applicando la definizione data si possono stabilire le  derivate di alcune funzioni 

elementari. 

La risoluzione del seguente problema può essere un esempio di 

come le derivate vengono utilizzate in questioni che riguardano 

la fisica.  

Un circuito è costituito mediante due rotaie metalliche 

parallele, a distanza d = 5 cm e collegate tra loro mediante     

una resistenza di 10Ω come in figura. Lungo le rotaie scorre, 

verso destra, una barra conduttrice. Le resistenze delle rotaie e 

della barra sono trascurabili. Il sistema si trova all’interno di un 

campo magnetico B = 200 mT, uniforme e perpendicolare al piano del circuito. La corrente che 

circola nel circuito vale: 

                                    i(t) = -B/R  dA(t)/dt  

dove con A(t) è la superficie della spira all’istante t. La posizione della barra è descritta dalla 

funzione  

                                                                                 x(t) = 4e t-2 /(e t-2 +1) 

Trova: a) La posizione della barra all’istante t = 0 

            b) L’espressione della funzione che descrive l’intensità della corrente indotta al  

                 variare del tempo 

            c) L’istante in cui la corrente indotta ha un punto stazionario e la posizione della  

                barra in tale istante.    

Risolvi il problema proposto. 

In che modo vengono utilizzati circuiti come quello del problema per la dimostrazione della legge di 

Faraday -  Neumann? 

 
 2 

 

 Uno degli effetti relativistici più importanti è quello dalla relatività della simultaneità. Dopo aver 

evidenziato come il concetto di simultaneità sia fondamentale in ogni misura di tempo e aver  

mostrato in tutti i suoi aspetti l’idea che la simultaneità di eventi è relativa al sistema di  

riferimento impiegato, illustra il fenomeno della dilatazione dei tempi e dai  una rappresentazione 

della funzione  ϒ(ν) utilizzando gli strumenti dell’analisi. Uno di questi è il concetto di limite. Esso 

viene utilizzato tra l’altro per lo studio dei punti di non derivabilità di una funzione. Dopo aver 

spiegato cos’è un punto di non derivabilità ed aver illustrato il ruolo dei limiti in questo ambito 

mostra, facendo esempi significativi, le diverse situazioni che si possono incontrare 

 

 
3 

 

 La sezione di un filo conduttore è attraversata da una quantità di carica, misurata in Coulomb, che è 

espressa dalla funzione: q(t) = 2+(       

Una spira circolare si trova nello stesso piano del conduttore, il suo centro dista 1 m dal filo, 

mentre la sua superficie misura 1 cm e la sua resistenza vale  2x 10-2Ω  

a) Determina l’espressione della corrente istantanea che scorre nel filo e verifica che per 

 t il verso di tale corrente non cambia mai. In quale istante è massima i(t) e qual è il suo 

valore? A quale valore tende i(t) se t ? 



  
b) Considera il campo magnetico B(t) generato dalla corrente nel centro della spira e supponi 

che tale campo sia uniforme in tutti i punti interni alla spira stessa. Determina l’intensità 

della corrente indotta nella spira. C’è un istante nel quale la corrente della spira si annulla e 

cambia verso? 

 

Enuncia le leggi della fisica che hai utilizzato per risolvere il problema ed illustra le procedure che ne 

hanno permesso la dimostrazione. 

Nel problema hai dovuto determinare gli estremanti di una funzione. In questo ambito riveste una 

particolare importanza il teorema di Fermat che però è soltanto una condizione necessaria per 

l’esistenza di massimi e minimi. Illustrane i motivi e indica 

le condizioni sufficienti per l’identificazione degli estremanti di una funzione. Utilizza poi le 

condizioni individuate per la risoluzione di un problema di ottimizzazione di tua scelta 

 
 

 
4 

 

Risolvi il seguente problema: 

 Il grafico in figura rappresenta l'andamento della funzione 

                                                                                             f(x) = a lnx (lnx + b)  

definita per x>0 dove a e b sono reali e non nulli.  

 a) sulla base dei dati che puoi ricavare dal grafico, determina i valori di a e di b  

 b) Determina valore dei coefficienti c e d tali che F(x) = cx (lnx+d)2 sia una 

primitiva di f(x).  

 c) Tra le primitive di f(x) sia G(x) la primitiva che vale 0 in 1. Trova il limite per  

 x→ 0  di G(x) e determina i punti di massimo e  

minimo della funzione G(x).  

 Uno dei concetti menzionati dal problema è quello di 

primitiva di una funzione.  

 Dopo aver illustrato brevemente in che cosa consiste 

tale strumento e su quali  

proprietà si fonda, indica qualche esempio che mostri 

alcuni dei metodi che gli sono propri. Il calcolo delle 

derivate risolve il problema inverso a quello appena 

indicato. Proponi qualche esempio che riguarda la Fisica 

e che faccia uso di questo concetto 

 
 

 
5 

 

Risolvi il seguente problema: 

 

 

 Una macchinina telecomandata risale un profilo come quello in figura partendo dalla posizione  

 

iniziale A.  



  

 
  

Si sa che: 

1) La macchinina è inizialmente ferma  

2)  Il gioco viene abbandonato e la macchinina si arresta prima di raggiungere 

       la cima del profilo 

3)   La macchinina inizia a indietreggiare ma scendendo non riesce a recuperare       

       la sua posizione iniziale. 

Nella figura vi sono tre diagrammi diversi, che rappresentano la distanza s(t) dall’origine, la velocità 

istantanea v(t) e l’accelerazione istantanea a(t) in funzione del tempo t. 

 

 
 

a) Associa ad ogni funzione il relativo grafico giustificando la risposta data. 

b) Analizza, in base al grafico qual è la massima distanza dall’origine e la massima velocità 

raggiunta dalla macchinina e in quali istanti i due eventi si verificano. 

c) Per quali valori dei parametri b, c, d la funzione 

                                                                               s(t) = dt2
 (8t2+bt+c)     t  

può plausibilmente adattarsi ai grafici rappresentati? Quanto risulta la posizione finale della 

macchinina se t ? 

 Le derivate si utilizzano per la determinazione della tangente ad una curva in un suo punto. 

Introduci e discuti questo problema. 

Le tecniche per la ricerca delle primitive risolvono il problema inverso della derivazione. 

Utilizzale per la risoluzione dell’esercizio sottostante e illustra, anche aiutandoti con nuovi esempi i 

metodi di integrazione impiegati. 

Un punto materiale si muove di moto rettilineo con accelerazione che varia nel tempo secondo la 

legge a(t) = 4/ (4 + t2) dove la posizione è misurata in m e il tempo in s. all’istante t = 0 il punto 

materiale si trova nell’origine con velocità nulla. Scrivi la legge oraria del moto del punto materiale. 

Illustra anche aiutandoti con nuovi esempi i metodi di integrazione che hai utilizzato. 

 

  



  
 
6 

 

 La potenza P sviluppata dal motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale 

rappresentato nel grafico il cui massimo corrisponde all’ascissa t = 3s. 

 

 
 

a) in base ai dati rappresentati, determina i valori delle costanti a e b in modo che la funzione  

               P(t) = (at2+bt)/( t2+1) con t ≥ 0 

 

abbia come grafico quello assegnato e determina il valore di picco della potenza. 

b) ricava il lavoro L(t) svolto dal motore tra 0 e t s ricordando che P = L’ 

             e sapendo che L (0) =0. Trova in particolare L (1). 

c) Dimostra che esiste un istante t1 in cui il lavoro svolto dalla bicicletta è pari al lavoro che 

avrebbe svolto se la sua potenza fosse stata pari a 4kW  

 

Illustra le proprietà generali del calcolo delle primitive e spiega come si determina l’integrale 

indefinito di una funzione composta mostrando qualche esempio che ritieni importante. 

Un altro strumento fondamentale dell'analisi matematica è il calcolo dei limiti. In questo ambito ha 

una particolare importanza il teorema di De l’Hopital. Spiega come attraverso di esso si possano 

risolvere molti dei casi di indecisione che si incontrano abitualmente nello studio dell’analisi 

matematica. 

 

 
7 

 

 E’ data la funzione:  q(t) = at ebt con a e b reali ed a >0 

a) Al variare di a e b discuti se la funzione ha un punto di massimo oppure un punto di minimo. 

Trova a e b in modo che q(t) abbia un massimo nel punto B (2; 8/e). 

b) Studia q(t) nel caso a =4 e b = -1/2 verificando che in questo caso si ha un flesso nel  

punto F(4;16/e2). Trova la tangente alla curva in F. 

c) Supponi che q(t) rappresenti per t la carica elettrica ( misurata in Coulomb ) che 

attraversa la sezione di un certo conduttore dal tempo t = 0 ( misurato in secondi ) e 

determina le dimensioni fisiche di a e b. Mantenendo i valori di a e b espressi in precedenza 

determina l’intensità di corrente che fluisce nel conduttore all’istante t, il valore massimo e 

il valore minimo di tale corrente e a quale valore essa si assesta con  

             il passare del tempo. 

d) Una corrente scorrendo in un conduttore genera un campo magnetico. Descrivi, a questo 

proposito, le situazioni delle quali sei a conoscenza presentandole anche  

            attraverso semplici situazioni problematiche 

 Il calcolo delle derivate è lo strumento essenziale per la risoluzione del problema       

presentato e in generale per una serie di altri problemi inerenti l’analisi matematica. Uno di 



  
questi è quello di determinare la tangente a una curva in un suo punto. Considera questo 

problema e spiega anche mediante esempi come esso venga risolto. 

 

 
8 

 

 Il calcolo dei limiti riveste una particolare importanza quando si tratta di determinare          

 gli asintoti di una funzione. Mostra in quale modo lo strumento citato ci è utile in questo             

 ambito dando esempi delle principali situazioni che si possono incontrare. 

 Ricorda situazioni della Fisica i cui modelli descrittivi sono funzioni che presentano   asintoti e       
utilizza gli strumenti da te introdotti per determinarne l’equazione. 

 Una di queste funzioni è il fattore di Lorentz ϒ(ν) Proponi uno studio completo di questa   funzione 
dal punto di vista dell’analisi matematica e ricorda brevemente la sua importanza dal    punto di 
vista fisico. 

 
 

 
9 

 

 Descrivi gli aspetti fondamentali delle leggi che, all’inizio del diciannovesimo secolo, 

caratterizzarono gli studi sull’interazione tra campi magnetici e correnti e mostra come possono 

essere utilizzate per la risoluzione di semplici situazioni problematiche. Evidenzia poi come gli studi 

considerati sono alla base del funzionamento del motore elettrico. 

 

 
10 

 

 Ricorda brevemente cosa si intende per campo magnetico e descrivine le principali caratteristiche 

aiutandoti mediante esempi relativi alle proprietà dei semplici campi studiati. Sottolinea poi come 

Maxwell, nel suo lavoro sull’elettromagnetismo abbia mostrato un diverso modo di generare un 

campo magnetici, giungendo tra l’altro a determinare una nuova formulazione della legge di 

Ampere.   

Tra le previsioni teoriche legate al lavoro svolto da Maxwell vi è la quella dell’esistenza delle  

onde elettromagnetiche. Illustra le caratteristiche di tali perturbazioni soffermandoti in particolare, 

sul concetto di onda polarizzata; presentato anche attraverso la proposta di opportune situazioni 

problematiche.  

 

 

 
11 

 

 Analizza gli aspetti essenziali della crisi della fisica di fine 800 evidenziando come i risultati 

determinati da Maxwell non fossero in accordo con la Fisica classica, come non si riuscì a rilevare il 

vento d’etere e spiegando come Einstein risolse le contraddizioni tra meccanica ed 

elettromagnetismo. 

Illustra poi l’effetto relativistico della contrazione delle lunghezze in tutti i suoi aspetti indicando   

alcuni esempi significativi di applicazione di quanto spiegato. 

 

 
12 

 

La fem indotta in una spira immersa in un campo magnetico varia nel tempo secondo la legge fem = 
e-2t sen 4t. Il flusso magnetico che genera tale fem vale 0 al tempo t = 0 s. Trova l’espressione 

algebrica del flusso per t 0, Illustra, in modo completo, la tecnica di integrazione che hai utilizzato 
per risolvere il problema e la legge della Fisica in esso implicata. 

         
 

 
13 

 

In figura sono rappresentati due fili rettilinei e paralleli di lunghezza indefinita, perpendicolari al 



  
piano della pagina. Fissando nella pagina un sistema di riferimento Oxy in cui le lunghezze si 

misurano in m, i fili passano per l’origine e per il punto A (2, 0). I fili sono percorsi da correnti 

costanti di intensità rispettivamente i0 = 4 A e iA = 1 A entrambe con verso uscente dalla  

pagina. 

 
a) Individua le coordinate del punto C sull’asse x in cui il campo magnetico risultante è  

nullo. 

b) Detto P un punto dell’asse x avente ascissa maggiore di 2 determina la direzione e il  

      verso del campo magnetico in P e verifica che il suo modulo è: 

                                                                                                            B(x) = k(5x-8)/(x -2x) 

       dove k è un’opportuna costante positiva. Studia e rappresenta B(x). 

 

 

 

L’esercizio svolto riguarda una situazione nella quale due campi magnetici vengono generati da fili 

rettilinei, di lunghezza indefinita, percorsi da corrente. Presenta altre situazioni significative di campi 

magnetici generati da correnti mostrando qualche applicazione ad esercizi.  

Illustra infine l’idea attraverso la quale Maxwell, durante la seconda metà dell’800 ha mostrato 

come anche un campo elettrico variabile può generare un campo magnetico. 

 

 
14 

 

 Illustra gli aspetti essenziali dell’effetto relativistico della contrazione delle lunghezze aiutandoti 

mediante qualche esempio significativo di situazione problematica e indicando quali prove 

sperimentali lo confermano.  

Dopo aver dato la definizione di continuità di una funzione in un punto e in un insieme spiega 

perchè  il fattore di Lorentz ϒ(ν) è una funzione continua. Introduci poi il concetto di discontinuità di 

una funzione in un punto e spiega, anche mediante esempi, quali sono i diversi tipi di discontinuità. 

Considera infine la funzione così definita: 

                                                                  sen(kx)/x sen x<0,      ( x2 – k+ 1)/(x-2)  x   

Dopo aver trovato per quali k essa presenta una discontinuità di prima specie con salto uguale a 1 in 

x =0 sostituisci al posto di k il minore dei valori determinati. Considera la funzione  

ottenuta e 

a) Determina il dominio 

b) Classifica altri eventuali punti di discontinuità 

c) Ricerca gli asintoti 

 

 
15 

  

 Dopo aver introdotto mediante semplici esempi il fenomeno della corrente indotta presenta la 

legge di Faraday-Neumann e mostra un esempio di applicazione a situazioni problematiche. 

     Spiega come la Legge di Lenz precisi il verso della corrente indotta. 

 Nella risoluzione di problemi relativi all’induzione elettromagnetica è molto frequente     

 l’utilizzo del calcolo delle derivate 

 Fai un esempio di come con gli stessi metodi si possono studiare problemi presi dalla realtà.  

Considera poi   la seguente famiglia di funzioni: f(x) = (x 2 − 1) ekx con k parametro  



  
 

 

reale non nullo      

a) Verifica che ogni funzione della famiglia incontra gli assi cartesiani negli stessi punti  

b) Verifica che ciascuna funzione della famiglia ammette una coppia di punti stazionari, 

trovane le ascisse e prova che il loro prodotto e uguale a -1  

c) Verifica che per k=1 il grafico della funzione e quello della derivata si incontrano in un 

punto A dell’asse delle ordinate e le rispettive tangenti in A sono ortogonali tra loro  

d) studia e rappresenta f per k=2  
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Ricorda brevemente cosa si intende per campo elettrostatico e mostrane le principali caratteristiche 

aiutandoti mediante esempi relativi alle proprietà dei semplici campi studiati. Sottolinea poi come 

Maxwell, nel suo lavoro sull’elettromagnetismo abbia mostrato un diverso modo di generare un 

campo elettrico, giungendo tra l’altro a determinare una diversa formulazione della legge di Faraday 

- Neumann. Confronta le due situazioni.  Tra le previsioni teoriche legate al lavoro svolto da Maxwell 

vi è la quella dell’esistenza delle onde elettromagnetiche. Illustra le proprietà caratteristiche di tali 

perturbazioni soffermandoti in particolare sul fatto che esse trasportano energia e quantità di moto 

e mostrando qualche applicazione a situazioni problematiche 
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Mostra, anche mediante semplici esempi, quali forze agiscono su di una carica puntiforme in  

moto attraverso un campo magnetico. Dai una descrizione dei moti che avvengono se una carica 

entra all’interno di un campo magnetico uniforme con velocità perpendicolare oppure  

obliqua rispetto alle linee di campo mostrando anche qualche applicazione a situazioni 

problematiche. 

La forza di Lorentz viene utilizzata assieme a forze generate da opportuni campi elettrostatici in 

diverse situazioni. Illustra queste situazioni sottolineando in ciascuno dei casi l’importanza dei 

risultati ottenuti 
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La sintesi dell’elettromagnetismo proposta da Maxwell si fonda su osservazioni 

riguardanti la produzione di campi elettrici non conservativi e su anomalie osservate 

 

 

nella formulazione del teorema di Ampere. Spiega il senso di queste affermazioni 

aiutandoti eventualmente anche attraverso opportuni esempi tratti da situazioni 

problematiche. 

Nella sua sintesi Maxwell giunge a dimostrare tra l’altro anche l’invarianza della 

velocità della luce nel vuoto. Mostra come questo sia uno degli aspetti di contrasto 

tra elettromagnetismo e meccanica classica che ha condotto alla crisi della fisica di 

fine 800. 

 

  19  

 Gli effetti magnetici della corrente sono alla base del funzionamento di dispositivi 

oggi largamente utilizzati come ad esempio il motore elettrico. Ricorda gli studi che 

nei primi anni del 1800 hanno permesso lo svilupparsi di questo ambito della 

scienza. Spiega come viene descritto un campo magnetico a livello quantitativo e 



  
mediante le linee di forza. Dai una descrizione dei campi magnetici che hai potuto incontrare 

durante i tuoi studi proponendo anche esempi riguardanti semplici 

situazioni problematiche. 
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 Un solenoide di resistenza trascurabile e induttanza L è collegato in serie ad un generatore  

con una fem di 1,4 V e un resistore con resistenza R. Dopo un tempo pari a 0,032 s dalla 

connessione la corrente istantanea del circuito vale i1 = 0,28 A mentre il valore limite al quale  

la corrente si porta è 0,61 A. Determina: 

a) il valore di R 

b) il valore di L e quello dell’energia WL immagazzinata nel campo magnetico del solenoide 

c) A quale tempo t2 dopo la chiusura la corrente istantanea ha intensità i2 = 0,33 A 

d) Quanto vale l’energia totale dissipata nel resistore durante la successiva fase di apertura del 

circuito? 

Descrivi brevemente le proprietà dell’andamento della corrente in un circuito LR in fase di chiusura   

attraverso i metodi dell’analisi matematica. 

Utilizza gli stessi metodi per la risoluzione del seguente problema:  

Considera la funzione   f(x) = x2 + 4/ (x2 – α2) 

 

 

e verifica che ammette almeno tre punti estremanti per qualunque a  0 

a) Stabilisci per quali a il numero degli estremanti è superiore a 3 precisando se 

si tratta di punti di massimo o di minimo 

b) Studia e rappresenta la funzione per a=2 anche utilizzando le informazioni 

determinate in precedenza 

Tra gli strumenti che hai utilizzato il calcolo dei limiti ha un’importanza fondamentale per  

esempio nella determinazione degli asintoti di una funzione. Descrivi le diverse situazioni che  

puoi incontrare a questo proposito non tralasciando di presentare esempi significativi per ciascuna 

di esse. 
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 Illustra il concetto di derivata come limite del rapporto incrementale ed utilizza la 

definizione data per ricavare esempi significativi di funzioni derivate. 

Dopo aver dato la definizione di funzione crescente e decrescente spiega come le derivate vengono 

utilizzate per lo studio della monotonia e degli estremanti di una funzione scegliendo un esempio 

che concretizzi le tue affermazioni. 

Le derivate sono largamente usate in diverse situazioni anche riguardanti lo studio della 

fisica. Illustra alcune di queste situazioni. 

 

 
 
ALLEGATI NON PUBBLICATI 
 
- il PDP per DSA con dettaglio strumenti compensativi e misure dispensative, ai fini dello svolgimento della 
prova d’Esame  
 
 
 
 



  
PARTE SECONDA 
 
La parte seconda è costituita dalle schede sintetiche, una per ogni disciplina, coi programmi effettivamente 
svolti e una breve relazione su metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia di verifica, strategie 
per il recupero, esiti effettivamente raggiunti, in relazione alla situazione di partenza. 
 
Cantù, 15 maggio 2021 
 
Il Coordinatore: Prof.ssa Maria Concetta Andreacchi 

Il Dirigente scolastico 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 
Docente: prof. Angelo Filippo Di Gregorio 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
La classe ha sempre dimostrato un atteggiamento di grande attenzione, per quanto non sempre 
rispondendo in maniera attiva alle sollecitazioni del docente e con una scarsa partecipazione al dialogo 
educativo.  L’interesse si è mantenuto costante e serio. La partecipazione è stata orientata soprattutto 
all’analisi di testi o grandi temi concettuali relativi al presente. 
Le attività di approfondimento sono state episodiche, anche a causa di una serie di circostanze contingenti, 
quali la limitazione delle lezioni in presenza. La partecipazione ad attività connesse alla disciplina si è 
dimostrata, di massima, in continuità con quanto dimostrato nel lavoro in classe. Nel complesso, gli 
obiettivi didattici indicati a inizio anno sono stati raggiunti. Il livello generale di preparazione può essere 
ritenuto discreto.  
 
METODOLOGIE  
o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
 
STRUMENTI 
o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
o Dialogo educativo 
o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Come specificato nella relazione sulla classe, gli obiettivi disciplinari raggiunti dagli allievi sono da 
considerare nel complesso a un livello discreto.  
Tali obiettivi disciplinari sono stati quindi raggiunti, così come declinati nella programmazione di inizio 
anno. Gli studenti sono riusciti a contestualizzare correttamente un testo letterario all’interno del suo 



  
ambiente culturale di riferimento, al movimento letterario conseguente, alle tematiche sociali e politiche 
che lo rappresentano. 
Anche sul piano dell’analisi del testo letterario, gli studenti sono in media capaci di sviluppare un’analisi 
critica del testo. 
 
ITALIANO - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Libro di testo: Marta Sambugar e Gabriella Salà, Paesaggi letterari, volumi 3a e 3b, La Nuova Italia.  
 
Il Realismo romantico 
Lettera semiseria di Crisostomo a suo figlio di G. Berchet (libro di quarta) 
Lettera sul Romanticismo di Manzoni (libro di quarta) 
 
Giacomo Leopardi 
Zibaldone 
Il piacere ossia la felicità (pag. 37) 
Lettura integrale delle Operette morali 
Canti 
L’infinito (pag. 60) 
La sera del dì di festa (pag. 65) 
Alla sua donna (testo fornito in fotocopia) 
A Silvia (pag. 71) 
Canto notturno del pastore errante dell’Asia (pag. 78) 
La ginestra o fiore del deserto (pag. 96) 

 
L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 
Émile Zola 
Osservazione e sperimentazione (pag. 160) 
Luigi Capuana 
Per L’arte (pag. 171) 
 
Giovanni Verga 
Rosso malpelo (in copia) 
I Malavoglia: 
La famiglia Malavoglia (pag. 231) 
L’arrivo e l’addio a ‘Ntoni (pag. 243) 
Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo (pag. 271) 
 
Elio Vittorini 
Conversazione in Sicilia (pag. 298) 
 
Cesare Pavese 
La luna e i falò (pag. 364) 
 
Beppe Fenoglio 
I ventitré giorni della città di Alba (pag. 329) 
 
Primo Levi,  
I sommersi e i salvati (pag. 390) 
Se questo è un uomo (pag. 396) 
 
Pier Paolo Pasolini 
Una vita violenta (pag. 431) 
 



  
Il Decadentismo 
Paul Verlaine, lettura di Arte poetica (pag. 38) 
Charles Rimbaud, lettura da Lettera del veggente (Pag. 395)  
Charles Rimbaud, Lettura di Vocali (pag. 391) 
 
Giovanni Pascoli 
Myricae 
L’assiuolo (pag. 469) 
Temporale (pag. 472) 
Novembre (pag. 474) 
Il lampo (pag. 478) 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno (pag. 491) 
Primi poemetti 
Digitale purpurea (pag. 505) 
Poemi conviviali 
Alexandros (pag. 526) 
 
Gabriele D’Annunzio 
La sera fiesolana (pag. 599) 
 
La poesia italiana dei primi del Novecento 
 

Guido Gozzano 
La signorina Felicita ovvero la felicità (pag. 652) 
Totò Merumeni (pag. 660) 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo (pag. 774) 
 
Franz Kafka 
Le metamorfosi (pag. 727) 
 
Marcel Proust 
Alla ricerca del tempo perduto (pag. 732) 
 
James Joyce 
L’Ulisse, lettura dal monologo di Molly (pag. 736) 
 
Italo Svevo 
Una vita, l’insoddisfazione di Alfonso (pag. 809) 
Senilità, Angiolina (pag. 813) 
La coscienza di Zeno 
Prefazione e Preambolo (pag. 822) 
L’ultima sigaretta (pag. 825) 
Un rapporto conflittuale. La morte del padre (pag. 831) 
Una catastrofe inaudita (pag. 852) 
 
Luigi Pirandello 
L’Umorismo (pag. 916) 
Il Fu Mattia Pascal. 
lettura dei brani di pagina: 888, 890, 904, 911 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Ciak! Si gira (pag. 921) 
Uno, nessuno e centomila 



  
«Salute!» (pag. 972) 

 
Giuseppe Ungaretti 
L’Allegria 
Il porto sepolto (pag. 1004) 
Fratelli (pag. 1006) 
I fiumi (pag. 1011) 
San Martino del Carso (pag. 1015) 
In memoria (pag. 1018) 
Allegria di naufragi (pag. 1021) 
Soldati (pag. 1023) 
 
Julien Benda 
Il tradimento dei chierici, (testo fornito in fotocopia) 
 
Antonio Gramsci 
Intellettuali e potere, dai Quaderni del Carcere (pag16) 
 
Elio Vittorini 
Da Il Politecnico (pag. 319) 

 
Eugenio Montale 
Da Ossi di Seppia 
I Limoni (pag. 171) 
Meriggiare pallido e assorto (pag. 177) 
 
Da Le Occasioni 
Dora Markus (pag. 187) 
La casa dei doganieri (pag. 201) 
 
Da La Bufera e altro 
La Bufera (pag. 206) 
La primavera hitleriana (pag. 209) 
L’Anguilla (pag. 213) 
 
Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso di Dante Alighieri 
Canto I 
Canto II 
Canto III 
Canto VI 
Canto XXII (dal verso 100 alla fine) 
Canto XXIII 
Canto XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

                                                                          DISCIPLINA: INGLESE  

Docente: prof.ssa Maria Luisa Bartolini 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  

La classe è formata da ventuno studenti, diciannove maschi e due femmine, che conosco dalla classe prima, 
eccetto uno studente ripetente di quarta proveniente da un altro corso, che si è aggiunto al gruppo l’anno 
scorso.  La classe, ben affiatata, ha sempre eseguito ciò che le veniva richiesto di fare durante le lezioni, 
mostrando anche collaborazione tra i suoi componenti. Lo stesso impegno non si è riscontrato, però, 
nell’esecuzione del lavoro domestico, almeno per alcuni di loro. Un piccolo gruppo ha partecipato al 
dialogo educativo con interesse e attenzione, impegnandosi con serietà e costanza; altri sono stati più 
discontinui o superficiali nell’attenzione e nello studio, o hanno studiato in maniera più opportunistica in 
prossimità delle verifiche.  La partecipazione durante le lezioni è stata attiva e spontanea per alcuni 
studenti, mentre per diversi di loro ha dovuto essere sollecitata dall’insegnante; altri ancora non hanno 
partecipato, o non sono stati in grado di partecipare, per le scarse conoscenze o competenze e in un caso la 
frequenza discontinua. 
L'attitudine alla disciplina è risultata buona per un piccolo gruppo di alunni, discreta per alcuni, sufficiente o 
quasi per gli altri e non spiccata in un caso. Circa il metodo di studio, un piccolo gruppo ha mostrato di 
possedere un metodo abbastanza efficiente, la maggioranza possiede un metodo accettabile, mentre in 
alcuni casi ci si affida ad uno studio essenzialmente mnemonico. Solo uno studente possiede un metodo di 
studio efficace ed efficiente. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale   dialogata 

o Lavoro a coppie 

o Lavoro di gruppo 
 
STRUMENTI 

o Manuali 

o Dizionari 

o Sussidi audiovisivi 

o Fotocopie fornite dall’insegnante 

o LIM 

o Internet    

                                                QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

A tutt’oggi, nel corso dell’intero anno scolastico sono state svolte tre verifiche scritte, con una quarta 
programmata entro la fine dell’anno scolastico, un orale per tutti gli studenti, un secondo voto orale per 
gran parte di essi e numerosi interventi informali da posto. Le tipologie sono le seguenti: 
 

o Dialogo educativo 

o Interrogazioni orali 

o Questionari a risposta chiusa 

o Questionari a risposta aperta 

o Questionari a scelta multipla 
 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
Sono le seguenti: 



  
o si è calibrato il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle esigenze della classe; 
o si sono attuati gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

                             

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
In generale la classe conosce le convenzioni dei generi letterari, gli autori fondamentali, i movimenti 
letterari a cui appartengono e a grandi linee il contesto storico in cui hanno operato. Gli alunni migliori sono 
in grado di esaminare gli autori nel loro contesto socio-culturale, operando collegamenti tra autori diversi, 
testi e movimenti, poiché hanno acquisito una buona conoscenza degli argomenti e una discreta 
competenza comunicativa. Alcuni studenti, appartenenti ad una fascia intermedia, hanno sviluppato una 
competenza sufficiente al fine di leggere un testo letterario ed eseguirne la trattazione sintetica e/o 
analitica. Altri mostrano ancora incertezze nell'organizzare un discorso in maniera efficace e personale. 
Infine, un piccolo gruppo incontra difficoltà nell'organizzare un discorso lineare e sufficientemente corretto, 
a causa di lacune pregresse e/o scarsa propensione alla materia per alcuni, o studio non adeguato e 
costante per altri. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è da considerarsi sufficiente. 
  
                                                                                                               
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 INGLESE -  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Testi in adozione: 
 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton   Compact Performer – Culture and Literature Zanichelli ed. 
M.Harris, A. Sikorzynska BEST CHOICE B2 – Ed. Pearson Longman 
Andreolli, Linwood    Grammar Reference Classic, Petrini 
 
Da Compact Performer – Culture and Literature 
 
FICTION 
The Sublime (p. 104, 105) and The Gothic novel (p. 106)  
Mary Shelley (p. 107, 108): from Frankenstein, The creation of the monster (p. 109, 110) plus photocopies. 
 
POETRY 
Notes on the origins of the word Romantic 
Emotion vs reason: English Romanticism; A New Sensibility; The Emphasis on the Individual (pp.112, 
113,114). 
 
From the Preface to Lyrical Ballads by William Wordsworth A Certain colouring of imagination (photocopy) 
From Biographia Literaria by S. T. Coleridge Occasion of the Lyrical ballads (photocopy) 
 
S.T. Coleridge   :  Coleridge’s life, Imagination and Fancy, Coleridge’s view of nature (p.118), Coleridge’s 
concepts of imagination. 
From Biographia Literaria: “A willing Suspension of Disbelief” (downloaded) 
The Rime of the Ancient Mariner: the story; the natural world; the characters; the Rime and traditional 
ballads. (pp. 119,120) 
The Killing of the Albatross, Part I.  (pp. 120, 121, 122, 123).  Part lll, summary of part VI and VII and the last 
4 stanzas of the ballad (photocopies) 
Interpretations of the Rime of the Ancient Mariner (teacher’s notes) 
   

P. B. Shelley   : Shelley’s life; Freedom and Love; The Role of Imagination; Nature; The Poet’s Task.(p.131) . 
Ode to the West Wind. 
 
The Victorian Age  
 
The first half of Queen Victoria’s reign (pp. 148, 149) 
Life in the Victorian town (p.150) 
The Victorian compromise (p. 154) 
The Victorian novel (p. 155): early and late Victorian fiction (teacher’s notes) 
Teacher’s notes on the Victorian Age 
 
FICTION 
 
Charles Dickens and children: C. Dicken’s life (p. 156); teacher’s notes on Dickens’s style. 
Oliver Twist: film. 
Dickens and a critique of education (p. 160) 
Hard Times: the story (p.160) 
Text analysis: 
Nothing but facts (photocopy), The Definition of a Horse (pp. 161,162,163) and Coketown (p.151) 



  
 
 Aestheticism: 
New aesthetic theories (p. 182) 
Walter Pater and the Aesthetic Movement (p. 184) 
 
Oscar Wilde: the brilliant artist and aesthete; O. Wilde’s life (p.185) 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty: the story; the narrative technique; timeless beauty (p. 
186). Film.  
Text analysis: 
 From The Picture of Dorian Gray: The Preface (downloaded) 
 
 Modernism: teacher’s notes 
 
A deep cultural crisis (p.248) 
Freud and the Psyche (p. 249) 
The modern novel: Modernist writers (p. 250, 251) 
From Ulysses, part III, Hades, episode 6: The Funeral (p. 251) 
 
James Joyce and Dublin: J. Joyce’s life, Ordinary Dublin, Style and technique (p.264) 
Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, narrative 
techniques (p. 265) 
From Dubliners (p. 266 to 269):  Eveline 
                                                      

 The Dystopian Novel (photocopy) 
 
 Nineteen Eighty-Four (letto durante le scorse vacanze estive in versione integrale italiana o inglese): the 
story; a dystopian novel; Winston Smith; themes (p. 305).  
Animal Farm (letto durante le scorse vacanze estive in versione integrale italiana o inglese): the story; 
characters; themes. 
 
Inoltre, dal corso di lingua Best Choice B2 sono state svolte le unità didattiche 6,7,8 e parte della 9. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 

Docente: prof.ssa Maria Cristina Pifferi 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
Il gruppo classe si è dimostrato disponibile nei confronti dell'insegnante e della disciplina. Le proposte 
hanno avuto lo scopo di stimolare la curiosità e la motivazione degli studenti verso lo studio della storia e il 
suo rapporto con l’oggi. L’atteggiamento generale dei ragazzi è stato quello dell’ascolto silenzioso, anche se 
non sempre attento. Non sono mancate però domande e interventi da parte di alcuni studenti interessati 
ad alcuni argomenti specifici. 
Sul piano didattico la classe presenta un primo gruppo di allievi dotati di buone capacità che si sono 
impegnati in modo costante e, anche grazie ad uno studio efficace e sistematico, hanno raggiunto buoni e 
in alcuni casi ottimi risultati. Un secondo gruppo di studenti, invece, si è attestato su di un livello di 
sufficienza. 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Lo studio della Storia è stato impostato cercando di cogliere la complessità delle vicende storiche: 
dall’analisi dei singoli aspetti economico-sociali, politici e ideologici, inquadrati nelle categorie spazio-
temporali, si è proceduto a una ricomposizione sintetica degli argomenti, anche attraverso la lettura di testi 
storiografici e l’analisi di alcuni documenti.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Per quanto riguarda la Storia gli obiettivi sono stati: conoscere gli argomenti e ricostruire i dati in scala 
sincronica e diacronica; ripensare la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione delle 
interconnessioni, dei rapporti fra particolare e generale, fra soggetti e contesti di appartenenza; accostarsi 
ad alcune fonti e testi storiografici. 
 
STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI 
o Manuale 
o            Conferenze on-line in diretta e in differita 
o Sussidi audiovisivi 
o Presentazioni 
o Documenti e testi storiografici 
 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
o Dialogo educativo 
o Prove testuali di vario genere 
o Questionari a risposta aperta 
o Lettura e analisi dei testi e delle fonti 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate, se necessario; 
o attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio dei Docenti: 
Percorso autonomo 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

STORIA - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Testi in adozione: Feltri, Bertazzoni, Scenari, vol. 2-3, Edizioni Sei 
 
La nascita del Regno d’Italia 
• Il Piemonte di Cavour 
• Cavour e la questione italiana 
• La liberazione del Mezzogiorno 
• Il compimento dell’unità 
• I problemi del nuovo stato italiano 
• L’Italia della destra e della sinistra storica 
• La crisi di fine secolo 
La guerra civile americana 
• I contrasti tra nord e sud e i caratteri del conflitto 
• Ricostruzione e razzismo 
Tra Ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 
• Gli sviluppi della grande industria 
• La società di massa 
• Le trasformazioni culturali e politiche 
La prima guerra mondiale 
• Le origini del conflitto 
• L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
• Guerra di logoramento e guerra totale 
• Intervento americano e sconfitta tedesca 
L’Italia nella Grande Guerra 
• Il problema dell’intervento 
• L’Italia in guerra 
• La guerra dei generali 
• Da Caporetto a Vittorio Veneto 
Il comunismo in Russia 
• La rivoluzione di febbraio 
• La rivoluzione d’ottobre 
• La nuova Russia e i suoi problemi 
• Da Lenin a Stalin  
Economia e politica tra le due guerre mondiali 
• Il dopoguerra in Italia e in Europa 
• Gli stati eredi e le nuove nazioni 
• L’affermazione del fascismo 
• La crisi del ‘29 
• La Repubblica di Weimar 
I regimi totalitari in Europa 
• L’Italia fascista 
• Il regime nazista 
La seconda guerra mondiale 
• I successi tedeschi in Polonia e Francia 
• L’invasione dell’URSS 
• La guerra globale 
• La sconfitta della Germania e del Giappone 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 
• Dalla non belligeranza alla guerra parallela 
• Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
• L’occupazione tedesca, la Repubblica di Salò e la guerra di liberazione 
Lo sterminio degli ebrei 



  
• Auschwitz e i centri di sterminio 
L’età della guerra fredda 
• Il sistema dei blocchi 
• Breve storia degli Stati Uniti e dell’Europa occidentale dagli anni ’50 agli anni ‘80 
• La contestazione del sistema: il 1968 (CLIL) 
 
DOCUMENTI E TESTI STORIOGRAFICI 
 

1. W. Wilson, I 14 punti (1917) 
 

2. N. WERTH, Dimensioni e caratteri della violenza staliniana 
Da: N.Werth, Le logiche della violenza nell’URSS staliniana, in H. Rousso (a cura di), “Stalinismo e 
razzismo. Storia e memoria comparate”. Bollati Boringhieri, Torino, 2001, pp. 89 – 91 e 95 – 100 

 
3. F.D. ROOSEVELT, La nostra nazione domanda di poter agire 

Da: Franklin Delano Roosevelt, Discorso inaugurale, Washington, 4 marzo 1933 
 

4. J. KEYNES, L’allargamento delle funzioni di governo alla sfera economica 

Da: John Maynard Keynes, “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” in La 
storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, 
Zanichelli, Bologna, 1974, pp. 207-208. 

 
5. Discorso dei parlamentari di opposizione della Camera dei Deputati del Regno d’Italia, ritiratisi 

sull’Aventino il 26 giugno 1924. 
 

6. H. ARENDT, Il terrore totale 
Da: H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951), trad. it. di A. Guadagnin, Edizioni di Comunità, 
Torino 1999, pp. 637-639 

7. DOCUMENTO FOTOGRAFICO: Fotografo non identificato, “Un gruppo di partigiani presso gli 

stabilimenti Ercole Marelli”, Sesto San Giovanni, fine aprile 1945, ca 4x5 cm; bordo frastagliato 

Fondazione Isec, Sesto San Giovanni, Gruppo di studio sulla Resistenza 

8. 1968: quattro MANIFESTI e affiches del Maggio francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://filosofiastoria.wordpress.com/2012/05/21/i-manifesti-e-le-affiches-del-maggio-francese/


  
 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 

Docente: prof.ssa Maria Cristina Pifferi 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
Il gruppo classe si è sempre dimostrato aperto e disponibile nei confronti dell'insegnante, le cui proposte 
hanno avuto lo scopo di stimolare la curiosità e la motivazione degli studenti verso le discipline 
umanistiche. L’atteggiamento generale dei ragazzi è stato quello dell’ascolto. Non è mancata però una 
certa disponibilità dialogica e interattiva da parte di alcuni studenti. 
Sul piano didattico la classe presenta un primo gruppo di allievi dotati di buone capacità che si sono 
impegnati in modo costante e, anche grazie ad uno studio efficace e sistematico, hanno raggiunto buoni e 
in alcuni casi ottimi risultati. Altri, pur mostrando capacità di intuizione e di rielaborazione critica, non 
sempre hanno valorizzato fino in fondo le proprie doti intellettuali, ottenendo risultati comunque 
soddisfacenti. Un piccolo gruppo di allievi ha manifestato invece incertezze e alcune difficoltà 
nell’apprendimento, le quali sono state, nella maggior parte dei casi, recuperate. 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Le metodologie utilizzate per lo studio della Filosofia sono state: la lezione frontale, la discussione e il 
dibattito filosofico, la lettura di alcuni testi degli autori, la scrittura filosofica e la rielaborazione di quanto 
appreso, in autonomia o in piccolo gruppo. Il discorso filosofico è stato approfondito anche attraverso 
l’analisi del pensiero degli autori in relazione ai grandi mutamenti storico-culturali, anche attuali. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi didattici e formativi, per quanto riguarda Filosofia, sono stati: conoscere il pensiero degli autori 
e inquadrarlo dal punto di vista storico e culturale; esporre con rigore e coerenza gli argomenti oggetto di 
studio ed utilizzare il lessico specifico della disciplina; individuare le tesi fondamentali di un autore 
riconducendole al suo pensiero complessivo; confrontare le diverse risposte dei filosofi rispetto ad uno 
stesso problema; accostarsi alla scrittura filosofica e “smontare” i testi degli autori; esercitarsi a formulare 
un pensiero autonomo, critico e flessibile. 
 
STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI 
o Manuale 
o Sussidi audio e video 
o Testi degli autori 
 
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
o Dialogo educativo 
o Prove testuali di vario genere 
o Interrogazioni orali 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura e analisi dei testi 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate, se necessario; 
o attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio dei Docenti: 
     Percorso autonomo. 
 

 
 
 
 



  
 
 

FILOSOFIA - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Testi in adozione: Abbagnano-Fornero, Con-Filosofare, voll. 2B e 3A, Paravia-Pearson 
 
Il Romanticismo 
• Aspetti caratteristici 
L’idealismo tedesco 
• Fichte 
• Schelling 
Hegel 
• I capisaldi e le partizioni del sistema 
• La dialettica 
• La Fenomenologia dello spirito 
Schopenhauer 
• Le radici culturali 
• Il mondo come rappresentazione 
• Il mondo come volontà 
• Il pessimismo e il rifiuto delle diverse forme di ottimismo 
• Le vie della liberazione dal dolore 
Kierkegaard 
• La critica alla religione 
• La critica all’hegelismo 
• La vita estetica e la vita etica 
Feuerbach 
• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
• La critica alla religione 
• La critica ad Hegel 
• L’umanesimo naturalistico 
Marx 
• Caratteristiche generali del marxismo 
• La critica al misticismo logico di Hegel 
• La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
• La critica dell’economia borghese 
• La concezione materialistica della storia 
• Il Manifesto del Partito comunista 
• Il Capitale 
• La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società comunista 
Il positivismo sociale ed evoluzionistico 
• Caratteri generali 
• Comte 
• J. Stuart Mill 
• Il positivismo evoluzionistico di Spencer 
Bergson 
• Il tempo e la durata 
• Libertà, memoria, ricordi 
• Lo slancio vitale 
• Istinto, intelligenza, intuizione 
• Società, morale e religione 
Nietzsche 
• Caratteristiche del pensiero e della scrittura 
• Il periodo giovanile 
• Il periodo illuministico 
• Il periodo di Zarathustra 



  
• L’ultimo Nietzsche 
La rivoluzione psicoanalitica 
• Freud 
La meditazione sull’agire politico 
• Hanna Arendt 
 
 
FILOSOFIA - LABORATORIO DI ANALISI DEI TESTI DEGLI AUTORI 

1. A. Schopenhauer, “Il mondo come volontà e rappresentazione”, libro IV, 57, pp. 352-354 

 

2. A. Schopenhauer, “Il dilemma del porcospino”, da Parerga e paralipomena (1851), volume II, 

capitolo XXXI, sezione 396 

 

3. S. Kierkegaard, “Enten-eller”, a cura di A. Cortese, vol. I, Adelphi, Milano, 1981 

 

4. L. Feuerbach, “La dimensione naturale e sociale dell’uomo”, da Principi della filosofia dell’avvenire, 

in “Scritti filosofici”, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari, 1976, pp.258-259 

 

5. K. Marx – F. Engels, “La lotta di classe”, da Manifesto del partito comunista, in “Il capitale”, Alberto 

Peruzzo Editore, Milano, 1980, vol. 7, pp. 1201 – 1204 – 1208. 

 

6. J. Mill, “La difesa dei diritti delle donne”, da Sulla servitù delle donne, in Mill – Taylor 

“Sull’uguaglianza e l’emancipazione femminile”, Einaudi, Torino, 2001, pp. 85 – 91. 

 

7. H. Bergson, “Lo slancio vitale”, da L’evoluzione creatrice, trad. it. di P.Serini, Mondadori, Milano, 

1956, cap. 3, pp. 225, 227-229 

 

8. F. Nietzsche, “Pensieri controcorrente”, da Umano troppo umano, vol. 1, parte IX, a cura di G.Colli e 

M.Montinari, Arnoldo Mondadori  Editore, Milano, 1991, pp. 20, 49, 93, 114, 235-236, 268 

 

9. S. Freud, “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo”, in Introduzione alla psicoanalisi, trad. it. di 

M.Tonin Dogana ed. E.Sagittario, Bollati Boringhieri, Torino, 1978, pp. 479-481 

 

10. S. Freud, “Pulsioni, repressione e civiltà”, in Il disagio della civiltà, trad. it. di E.Sagittario, in “Opere”, 

Cit., Vol 10, pp. 602-603 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
                                                                           DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: prof. Giorgio Ballerini 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La 5A si compone di 21 alunni dei quali 19 ragazzi.  Ho insegnato nella classe durante gli ultimi due anni di 

corso, preceduto durante i primi tre anni da un’altra collega ciò che ha garantito in qualche modo la 

continuità didattica.  

Anche l’insegnamento della Matematica si è svolto in situazione di relativa tranquillità, i ragazzi sono stati 

educati e generalmente ricettivi   anche se non sono mancati specialmente durante la didattica on line 

momenti di dispersione favoriti dal fatto che non è sempre facile, a distanza verificare l’attenzione di chi 

partecipa alle lezioni. 

 In presenza la situazione si è rivelata un po’ migliore anche se permane in qualche elemento un 

comportamento non confacente alla situazione. Si segnala comunque all’interno della classe un gruppo 

abbastanza numeroso di alunni che si sforza di seguire la proposta didattica in modo continuativo. Tra 

questi alcuni si sono rivelati molto interessati ad ogni aspetto della materia e attraverso i loro interventi 

sono stati motivo di stimolo anche per i compagni. 

 

METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 
 Durante tutto l'anno scolastico si è sempre fatto attenzione a proporre i contenuti in modo chiaro 
evidenziando nel dettaglio gli aspetti più impegnativi della trattazione e cercando di utilizzare un linguaggio 
semplice e preciso. Si è cercato inoltre, non sempre con successo, di dare spazio agli interventi degli alunni 
con lo scopo di valutare l'efficacia dell'azione didattica e di superare nell'immediato eventuali difficoltà che 
venivano via - via creandosi. Allo scopo di rendere più chiara la trattazione si è anche fatto largo ricorso alla 
presentazione di situazioni problematiche non solo capaci sostenere i ragazzi nel lavoro di assimilazione dei 
contenuti e di mettere in luce eventuali difficoltà altrimenti difficilmente rilevabili ma soprattutto 
altamente formative in vista di momenti successivi all’esame di stato che molti tra gli alunni si troveranno a 
vivere. A tratti si è cercato di utilizzare materiale alternativo al libro di testo soprattutto nei frangenti in cui 
esso non è parso in grado di soddisfare le aspettative degli studenti.   
 

STRUMENTI 

o Manuale 
o Appunti 
o Sussidi audiovisivi 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 

 

Durante l’anno scolastico si è cercato di dare continuità al lavoro di verifica basandolo essenzialmente sulla 

proposta di situazioni problematiche che gli alunni erano chiamati a risolvere. Si ritiene infatti che proposte 

di questo genere siano stimolanti sia perché spingono ad un lavoro di studio particolarmente interessante 



  
sia perché sono utili per chiarire eventuali difficoltà nelle conoscenze anche teoriche cui ogni studente ha 

avuto accesso. 

 

Si sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

- Conoscenza della disciplina 
- Capacità di analisi e di sintesi 
- Uso del linguaggio 
- Uso degli strumenti di calcolo 
- Capacità di proporre strategie risolutive di situazioni problematiche 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

Anche nell’ambito della Matematica alcuni studenti hanno raggiunto in modo pieno gli obiettivi disciplinari 

mostrandosi capaci di accedere senza troppe difficoltà alle soluzioni dei problemi proposti, di saper usare 

correttamente il linguaggio tecnico, di saper apprezzare i vari aspetti della proposta didattica mostrandosi 

in grado di studiarli da diversi punti di vista e di approfondirli in autonomia. 

Buona parte del resto della classe, anche se probabilmente meno preparata ad analizzare in modo così 

profondo i contenuti ha mostrato di saper seguire la proposta didattica e di poter raggiungere risultati 

almeno accettabili. Si segnala infine la situazione di qualche alunno ancora in difficoltà legate 

probabilmente a uno studio non molto continuo e a capacità non sempre all’altezza della richiesta 

presentata 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

MATEMATICA - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Libro di testo: Bergamini – Matematica. Blu vol. 5 seconda edizione - Zanichelli 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

Funzione reale di variabile reale 
Proprietà delle funzioni (Iniettività, suriettività, biunivocità. Funzione inversa, funzione composta, funzioni 

monotone, funzioni periodiche, funzioni pari e dispari) 
Dominio e segno di una funzione 
 

LIMITI DELLE FUNZIONI 
Intervalli, intorni, punti di accumulazione 
Concetto di limite 
Definizione di limite finito per x che tende a un numero finito 
Limiti e continuità, limiti per eccesso e per difetto, limiti da destra e da sinistra. 
Le altre definizione di limite 
 

IL CALCOLO DEI LIMITI 
Operazioni con i limiti 
Casi di indecisione 
Limiti notevoli 
Infiniti, infinitesimi e loro utilizzo nel calcolo dei limiti 
Funzioni continue 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Asintoti di una funzione 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di derivata di una funzione 
Significato geometrico di derivata 
Punti di non derivabilità 
Continuità e derivabilità 
Derivata delle funzioni elementari 
Teoremi per il calcolo delle derivate 
La derivata di una funzione composta 
La derivata della funzione inversa 
La derivata di f(x)g(x) 
Le derivate di ordine superiore al primo 
 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
Conseguenze del teorema di Lagrange 
Teorema di De L'Hopital 
 

I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI 
Massimi, minimi e flessi di una funzione 
Utilizzo delle derivate nello studio di funzione 



  
Problemi di massimo e di minimo 
 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Studio di funzioni 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
Problemi relativi allo studio di funzione 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
Integrali immediati 
Integrali per sostituzione 
Integrali per parti 
Integrali di funzioni razionali fratte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
DISCIPLINA: INFORMATICA 

 
Docente: prof. Roberto Malamisura 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  

La classe, seppur con qualche eccezione, è stata sempre ben disposta e collaborativa. Nei tre anni finali 
abbiamo seguito, in rispetto alle linee guida del Ministero per la disciplina, un percorso mirante al 
raggiungimento di una consapevolezza e padronanza dei contenuti e del lessico specifico. Ovviamente ho 
dovuto gestire l’esuberanza di alcuni, che intendevano le lezioni come proiettate ad una formazione da 
“programmatori”, rispetto ad altri che, nel rispetto della scelta curriculare, hanno inteso il percorso 
intrapreso come mirante alla formazione di un “utilizzatore” dell’informatica, per quanto esperto e 
fortemente consapevole, del mezzo a disposizione. 
Nello Scientifico Opzione Scienze Applicate (SA) è proprio questo il “gap” da superare. L’informatica deve 
essere intesa come una disciplina trasversale e non verticale. L’errore è spesso questo. La verticalità è di 
altri indirizzi curriculari della disciplina INFORMATICA rispetto a quella orizzontale del Liceo SA che deve 
forgiare gli studenti ad un approccio critico rispetto alle potenzialità offerte dall’Informatica. E in questa 
ottica, dopo un breve periodo in cui ho canonizzato in tal senso gli studenti, ho ottenuto, nella quasi totalità 
dei casi i risultati attesi. Oggi sono sicuro che i ragazzi approcceranno la loro vita digitale con 
consapevolezza e senza i patemi d’animo creati dal senso di “impotenza” che caratterizza l’utente 
sprovveduto. 
 
METODOLOGIE  
Premessa 
In adesione alle nuove proposte della didattica disciplinare, in tutto il triennio, si è cercato di saltare, 
continuamente e in modo armonioso, tra la teoria e la pratica. Spesso la pratica prendeva il sopravvento, 
visto il fascino di cui si ammanta, ma provvedevo, con rapide sterzate, a ricondurre tutti nell’alveo più 
rigoroso della teoria.  
Abbiamo fruito sempre di dotazioni tecnologiche soddisfacenti, quindi con la possibilità continua di Dire, 
Commentare e Fare. 
La costante presenza dello strumento in DaD, il PC per il collegamento alla classe virtuale, ha permesso di 
definire con rigore e fascino il DIRE, utilizzando nuove strategie didattiche. 
Le piattaforme didattiche, da me adottate fin dalla prima Classroom e Firstclass, ci hanno concesso il 
privilegio della condivisione e quindi di dare un senso al COMMENTARE condiviso. 
L’utilizzo di Software specifici, il più delle volte Open Source, hanno dato la stura ad un FARE consapevole e 
specialistico. 
Quindi, in estrema sintesi, abbiamo, a seconda delle singole necessità, adottato le seguenti metodologie 
didattiche, oltre a quanto, come istituto, abbiamo usato per attuare le tecniche di DAD nel periodo di 
sospensione della frequenza scolastica: 

 Lezione frontale 
 Lezione frontale dialogata 
 Lezione frontale in modalità Meet 
 Lezione frontale dialogata in modalità Meet 
 Gruppi di lavoro 
 Cooperative learning 
 Lavoro individuale 

STRUMENTI 
 Manuali (testo in adozione Barbero-Vaschetto, vol. 3,4,5) 
 Software Open Source 
 Software per la programmazione (Scratch, Flowgorithm, HTML 4.0) 
 Materiale di supporto 
 Piattaforma Classroom e Firstclass 
 Meet (Google Suite) 
 Siti web  



  
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 Le tipologie utilizzate sono state le seguenti: 
 Prove testuali (Relazioni) 
 Interrogazioni orali 
 Verifiche scritte a risposte aperte 
 Questionari a risposta chiusa 
 Esercizi di programmazione in Team  

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
Per favorire il recupero gli strumenti multimediali sono stati fondamentali nell’ottica della condivisione di 
materiali. Inoltre ho adottato i seguenti criteri: 

 Suddivisione del gruppo classe secondo la logica della cooperazione tra pari; 
 Adottando metodologie di supporto personalizzate; 
 Colloqui con le famiglie; 
 Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

• Percorso autonomo 

• Recupero in itinere 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
Nella sostanza, nella relazione introduttiva sulla classe, nel contesto dell’insegnamento disciplinare, ho già 
esposto gli obiettivi. Forse resta da specificare meglio solo il concetto che pongo sulla bilancia ad ogni inizio 
ciclo.  
L’informatica delle SA è l’informatica del conoscere consapevole, e penso proprio che tale obiettivo sia 
stato raggiunto, almeno nella maggior parte del gruppo classe.  
In merito alle competenze acquisite e alle capacità dimostrate, si può dire che: 
la maggioranza, sebbene non sempre in forma autonoma, è in grado di orientarsi nella realtà della ICT, 
esprimendosi spesso con correttezza e lessico specifico.  
un gruppo ristretto evidenzia maggiori capacità, il che coincide con il normale evolversi delle personalità.  
Si individua, nel normale gioco delle cose, un’esigua rappresentanza che manifesta ancora incertezze e 
scarsa propensione, supportata però da una buona dose di caparbietà ed impegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
INFORMATICA - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 

 La comunicazione attraverso la rete 
1. La comunicazione con le nuove tecnologie 
2. I principi di comunicazione tra dispositivi 
3. L’efficienza di un canale trasmissivo 
4. I componenti hardware della rete 
5. La trasmissione delle informazioni digitali 
6. La commutazione 
7. Il sistema telefonico mobile 

 
 I protocolli della rete 

1. I protocolli di comunicazione 
2. Il modello ISO/OSI 
3. La suite di protocolli TCP/IP 
4. I servizi del livello applicazione 
5. Lo streaming 
6. Il cloudcomputing 

 
 I protocolli dei livelli Internet e di Trasporto della pila TCP/IP 

1. Gli indirizzi IP 
2. Il formato del pacchetto IP 
3. Il livello di trasporto della pila TCP/IP 
4. La gestione degli indirizzi e dei nomi 
5. The Networking (CLIL) 

 
 Le reti locali 

1. Le reti di personal computer 
2. Le reti peer-to-peer 
3. Le reti basate su server 
4. Il cablaggio strutturato  
5. La rete Ethernet  

 
 La Sicurezza in rete  

1. La sicurezza delle comunicazioni  
2. Introduzione alla crittografia  
3. Codici Monoalfabetici  
4. Codici Polialfabetici  
5. I sistemi crittografici  
6. I sistemi a chiave pubblica/privata e l’algoritmo RSA 
7. I sistemi per la trasmissione sicura  

INFORMATICA - TESTI, DOCUMENTI e contenuti multimediali 

La legge “Stanca” (Fotocopia e WEB) 
La Legge 196/2003 e succ. mod. (Fotocopia e WEB) 
Il Cybercrime (Fotocopia e WEB) 
Internet (Netiquette) (Fotocopia e WEB) 
“The Imitation Game” (Biografia di A. Turing [Film]) 
The Networking (Part One, part two) [tratto dal WEB] 
 
 
 



  
 
 
 
                                                                               DISCIPLINA: FISICA 

Docente: prof. Giorgio Ballerini 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La 5A si compone di 21 alunni dei quali 19 ragazzi.  Ho conosciuto la classe all’inizio dello scorso anno 

scolastico, per essa il quarto anno di corso. Insegnavo allora solo Matematica mentre, dall’inizio di 

quest’anno, mi è stato affidato anche il corso di Fisica. Per quanto riguarda questa materia vi è da dire che 

è venuta a mancare la continuità didattica avendo gli alunni incontrato cinque insegnanti in cinque anni. 

Il comportamento assunto dai ragazzi durante l’anno scolastico è stato abbastanza educato e rari sono stati 

i momenti di disturbo. L’utilizzo massiccio della didattica a distanza ha creato però problemi di 

concentrazione e a tratti alcuni alunni hanno dovuto essere richiamati affinché partecipassero attivamente 

alle lezioni. La situazione si è ripetuta anche in presenza sebbene, ultimamente sembra essere migliorata. 

Permane in qualche elemento un comportamento passivo che si manifesta, per lo più, in scarso interesse 

verso la disciplina. Per quanto riguarda il resto della classe esso è composto da alunni che partecipano alle 

diverse attività in modo più o meno attivo, mostrando in ogni caso una seria presa in carico della proposta 

didattica. Tra essi alcuni sono più timidi nell’interazione con l’insegnante e i compagni, altri, forse con 

maggior interesse rispetto a ciò che viene trattato, riescono spesso ad esprimersi circa la proposta didattica 

arricchendola attraverso interventi ben strutturati. 

 

METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 Durante tutto l'anno scolastico si è sempre fatto attenzione a proporre i contenuti in modo chiaro 
evidenziando nel dettaglio gli aspetti più impegnativi della trattazione e cercando di utilizzare un linguaggio 
semplice e preciso. Si è cercato inoltre, non sempre con successo, di dare spazio agli interventi degli alunni 
con lo scopo di valutare l'efficacia dell'azione didattica e di superare nell'immediato eventuali difficoltà che 
venivano via - via creandosi. Allo scopo di rendere più chiara la trattazione si è anche fatto ricorso alla 
proposta di situazioni problematiche capaci sostenere i ragazzi nel lavoro di assimilazione dei contenuti e di 
mettere in luce eventuali difficoltà altrimenti difficilmente rilevabili. A tratti si è cercato di utilizzare 
materiale alternativo al libro di testo soprattutto nei frangenti in cui esso non è parso in grado di soddisfare 
le aspettative degli studenti.   
 

STRUMENTI 

o Manuale 
o Appunti 
o Sussidi audiovisivi 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Prove che comportano soluzione di problemi 

Durante l’anno scolastico si è cercato di dare continuità al lavoro di verifica di quanto introdotto perché si 

ritiene che ciò motivi gli studenti allo svolgimento dei doveri scolastici e al fine di controllare l’efficacia della 



  
proposta didattica. Sono state svolte verifiche scritte, soprattutto durante i periodi in presenza, mentre 

durante il periodo di didattica a distanza sono state preferite le verifiche orali. Specialmente in quest’ultima 

modalità è stata richiesta la trattazione di contenuti teorici mentre durante i compiti scritti si è provveduto 

a richiedere la risoluzione delle situazioni problematiche via via presentate. 

Si sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

- Conoscenza della disciplina 
- Capacità di analisi e di sintesi 
- Uso del linguaggio 
- Uso degli strumenti di calcolo 
- Capacità di proporre strategie risolutive di situazioni problematiche 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

Una parte della classe, per la verità non troppo numerosa ha raggiunto in modo pieno gli obiettivi proposti. 

Questi alunni sono in grado di illustrare i temi affrontati in modo organico, utilizzando il linguaggio tecnico 

in modo appropriato, e di risolvere i principali tipi di situazioni problematiche incontrate senza particolari 

difficoltà. Altri ragazzi, hanno lavorato in modo meno continuo o hanno mostrato qualche difficoltà nei 

confronti della materia raggiungendo in ogni caso livelli di preparazione almeno sufficienti. 

Si segnala infine la presenza di qualche elemento ancora in difficoltà nei confronti della disciplina anche a 

causa di un impegno verso lo studio non ancora soddisfacente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

FISICA- PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

Libro di testo: Amaldi per i licei scientifici. blu vol. 3 seconda edizione Zanichelli 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

Forze e linee di campo  

Forze tra correnti  

L'intensità del campo magnetico  

Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente  

Campi magnetici di un filo, di una spira e di un solenoide  

Il motore elettrico  

CAMPI MAGNETICI  

Forza di Lorentz  

Forza elettrica e forza magnetica: il selettore di velocità. Effetto Hall  

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità perpendicolare al campo  

Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità obliqua rispetto al campo  

Esperimento di Thomson e misura del rapporto e/m  

Flusso del campo magnetico  

Teorema di Gauss per il magnetismo  

La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere  

Campi magnetici e materiali: sostanze diamagnetiche, ferromagnetiche e paramagnetiche.  

Ciclo d'isteresi magnetica  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

Modalità attraverso le quali si può generare una corrente indotta in un circuito  

Legge di Faraday-‐Neumann  

Legge di Lenz  

Autoinduzione e mutua induzione  

Energia e densità di energia in un campo magnetico  

 

EQUAZIONI DI MAXWELL ED ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto  

La corrente di spostamento  

Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico  

Onde elettromagnetiche   

Onde elettromagnetiche piane  

Energia e quantità di moto di un'onda elettromagnetica  

Onde polarizzate  

Spettro elettromagnetico e sue caratteristiche  

RELATIVITA' RISTRETTA   

La composizione delle velocità in fisica classica 

La crisi della fisica classica   

Postulati della relatività ristretta  

Simultaneità di due eventi. Relatività della simultaneità.  

La dilatazione dei tempi  La contrazione delle lunghezze  

Una conferma sperimentale: il comportamento dei muoni.  



  
Invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto  

Le trasformazioni di Lorentz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: prof.ssa Maria Concetta Andreacchi  

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Conosco la classe dalla prima e ho lavorato con gli studenti per l’intero quinquennio in un contesto 
favorevole sia alla relazione interpersonale sia all’attività didattica. Gli alunni hanno mantenuto nel corso 
degli anni un positivo livello di partecipazione, manifestando un atteggiamento di spiccata ricettività. La 
classe ha sostanzialmente rafforzato e potenziato il metodo di studio. Discreto è stato nel complesso 
l’atteggiamento verso lo studio delle scienze naturali e anche l’interesse è stato generalmente buono. Per 
la maggior parte della classe l’impegno nello studio è stato serio e costante, e per alcuni anche proficuo, 
infine, per pochi discontinuo. Un buon gruppo di alunni ha acquisito un metodo di studio valido ed efficace.   
La risposta della classe durante la didattica digitale integrata è stata positiva, non si sono rilevate assenze 
continuative o problemi particolari. 
La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle seguenti attività integrative in orario curricolare: 

- Seminario di Chimica forense, 6 marzo 2021, diretta streaming, Relatore: Prof. Andrea Penoni, 
ambito Progetto Lauree Scientifiche (PLS) organizzate in collaborazione con l’Università 
dell’Insubria di Como dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia: 

- Seminario “Dalle molecole ai nanomateriali”, 15 marzo 2021, Relatrice: Prof.ssa Gloria Tabacchi, 
ambito Progetto Lauree Scientifiche (PLS) organizzate in collaborazione con l’Università 
dell’Insubria di Como dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia. 

 
METODOLOGIE  
La situazione particolare dell’anno in corso e della seconda parte dello scorso, ha influito in parte sulle 
modalità di lavoro, ma non sullo svolgimento in sé del programma. Procedendo con le videolezioni e la 
didattica integrata si è mantenuto il testo come guida. La partecipazione e il lavoro personale si sono basati 
sulla responsabilità dei singoli, nel momento dello studio e soprattutto della verifica, assolutamente non 
controllabile. 
Il raggiungimento degli obiettivi sia specifici sia generali; è stato conseguito attraverso l’uso di metodologie 
diverse e complementari che hanno cercato di     

- favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di       
rielaborazione e di sintesi  

- fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche 
- stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate e l’autonomia di 

giudizio 
- valorizzare le abilità e rinforzare l’interesse per la conoscenza e la ricerca. 

 
I metodi di lavoro maggiormente usati sono stati: 
- Lezione frontale in presenza 
- Videolezione 
- Lezione frontale dialogata in presenza e a distanza 
- Lavoro autonomo 
- Uso di mezzi audiovisivi 
 
STRUMENTI 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
- Libri di testo 
- Piattaforma GSuite e collegamento streaming 
- Materiale di supporto 
- LIM 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

Le verifiche eseguite si sono avvalse di: 
- interrogazioni orali orientate alla valutazione dell’organicità dei contenuti 



  
- prove scritte orientate alla revisione dei contenuti e alla coerenza della preparazione teorica 

(questionari a risposta aperta e a risposta chiusa, esercizi di comprensione documenti e di applicazione 
regole) 

Le diverse prove di verifica hanno sempre tenuto in considerazione tre variabili: 
l’assimilazione dei contenuti, l’espressione e la rielaborazione personale. 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
- Si è calibrato adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 

esigenze della classe 
- Sono state proposte esercitazioni guidate 
- Sono state fornite indicazioni metodologiche personalizzate 
- Sono stati svolti colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione 
- Si sono attuati gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 
       Percorsi autonomi  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
I risultati conseguiti dalla classe in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze sono così 
riassumibili: 
 

- alcuni studenti hanno acquisito buone/ottime abilità nella rielaborazione e nella sintesi dei diversi 
temi scientifici 

- altri sono capaci di muoversi in modo autonomo nell’ambito dello studio delle scienze naturali e 
utilizzano il linguaggio specifico in modo corretto; 

- il rimanente dimostra accettabili livelli di conoscenza degli argomenti trattati ed espone i contenuti 
con un linguaggio generalmente corretto 

 
            Il livello generale di preparazione della classe è discreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
SCIENZE NATURALI - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Libri di testo:  

- E. Lupia Palmieri, M. Parotto -  Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu Vol. unico -  Fondamenti 
Tettonica delle placche – Interazioni fra geosfere -Zanichelli 

- D. Sadava,D. M. Hillis, H. C.Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie Vol. Unico - Zanichelli  

- A. Bosellini- Le Scienze della Terra: Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia climatica 
Vol. C Bovolenta –Zanichelli 

 
LE DEFORMAZIONI DELLE ROCCE (da pag. 68 a pag. 75 - Libro di testo: Il globo terrestre) 
Elementi di Tettonica  
 
I FENOMENI VULCANICI (da pag. 90 a pag.105 - Libro di testo: Il globo terrestre) 
Il vulcanismo 
Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 
Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
I prodotti dell'attività vulcanica 
 
I FENOMENI SISMICI (da pag. 124 a pag. 135, da pag. 144 a pag. 145 - Libro di testo: Il globo terrestre) 
Lo studio dei terremoti 
La propagazione e la registrazione delle onde sismiche 
La forza di un terremoto 
Gli effetti del terremoto 
I terremoti e l’interno della Terra 
 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE (da pag. 164 a pag. 209 - Libro di testo: Il globo 
terrestre) 
La dinamica interna della Terra 
Alla ricerca di un <modello> 
La struttura interna della Terra 
La crosta, il mantello e il nucleo 
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre 
La struttura della crosta 
L’isostasia 
La deriva dei continenti 
L’espansione dei fondi oceanici 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La tettonica delle placche 
L’orogenesi 
 
ATMOSFERA E FENOMENI METEOROLOGICI (Vol. C Atmosfera, fenomeni meteorologici) 
 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI (- Libro di testo: Chimica organica, biochimica e biotecnologie) 
I composti organici (pag. C2) 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio (pag. C3 e C5) 
L’isomeria (da pag. C6 a pag. C12) 
La reattività dei gruppi funzionali (da pag. C15 a pag.C17) 
Le reazioni omolitica ed eterolitica (pag. C18 e pag. C19) 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani (da pag. C26 a pag. C39) 
La nomenclatura degli idrocarburi saturi e la loro reattività 
Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (da pag. C40 a pag. C53) 
Gli idrocarburi aromatici (da pag. C54 a pag. C64) 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 



  
Gli alogenoderivati (da pag. C72 a pag.C73) 
Le reazioni di sostituzione nucleofila SN1, SN2 (da pag. C74 a pag. C77) 
Le reazioni di eliminazione (pag. C78) 
Gli alcoli, i fenoli e gli eteri (da pag. C80 a pag. C93) 
La nomenclatura e le reazioni di alcoli, fenoli ed eteri 
Le aldeidi e i chetoni (da pag. C94 a pag. C101) 
La nomenclatura e le reazioni di aldeidi e chetoni 
Gli acidi carbossilici (da pag. 102 a pag. C107) 
La nomenclatura e le reazioni degli acidi carbossilici  
Gli esteri, le ammidi e le ammine (da pag. C108 a pag. C119) 
La nomenclatura e le reazioni di esteri, ammidi e ammine  
 
I polimeri sintetici di addizione e di condensazione (da pag. C121 a pag. C127) 
 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
Le biomolecole  
I carboidrati (da pag. B2 a pag. B11) 
I lipidi (da pag. B13 a pag. B21) 
Gli amminoacidi e le proteine (da pag. B23 a pag. B32) 
La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
I nucleotidi e gli acidi nucleici (da pag. B33 a pag. B36) 
 
L’ENERGIA E IL METABOLISMO 
Le reazioni cataboliche e anaboliche (pag. B47) 
Le reazioni esoergoniche ed endoergoniche 
Le reazioni metaboliche e il ruolo dell’ATP (da pag. B48 a pag. B49) 
Le reazioni metaboliche e gli enzimi (da pag. B50 a pag. B52) 
I meccanismi della catalisi enzimatica (da pag. B54 a pag. B58) 
 
IL METABOLISMO CELLULARE 
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme (da pag. B64 a pag. B65) 
La glicolisi, la fermentazione e la respirazione cellulare (da pag. B66 a pag. B84) 
Gli altri destini del glucosio (da pag. B86 a pag. B89) 
Il metabolismo dei lipidi e delle proteine (da pag. B90 a pag. B94) 
La fotosintesi: le reazioni della fase luminosa e il ciclo di Calvin (da pag. B101 a pag. B111) 
 
LE BIOTECNOLOGIE: (da pag. B136 a pag. B142) 
I virus: caratteristiche generali. Il ciclo litico e lisogeno dei virus 
I plasmidi 
 
LE BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI (da pag. B152 a pag. B176) 
Il DNA ricombinante 
Gli enzimi di restrizione 
I vettori plasmidici 
Il clonaggio di un gene 
Le librerie di cDNA (riferimento allo splicing – processo di maturazione dell’RNA eucariotico pag. B132) 
La PCR 
La separazione di frammenti di DNA con l’elettroforesi su gel 
La genomica, la trascrittomica e la proteomica 
 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
Le biotecnologie in agricoltura (da pag. B182 a pag. B185) 
La produzione di piante transgeniche 
Le biotecnologie ambientali (da pag. B186 a pag. 188) 
Le biotecnologie in campo medico (da pag. B189 a pag. B200) 



  
 

SCIENZE NATURALI-Documenti iconografici 
 
Libro di testo: E. Lupia Palmieri, M. Parotto -  Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu vol. unico -  
Fondamenti Tettonica delle placche – Interazioni fra geosfere -Zanichelli 
La deformazione delle rocce (fig. 13) pag. 68 
L’isostasia (fig. 20) pag. 179 
Le faglie (fig. 17) pag. 70 e (fig. 18) pag. 71 
Le pieghe (fig. 23) pag. 73 
I vulcani (fig. 4, 5, 6) pag. 94, (fig. 7,8) pag. 95 
Le onde sismiche (fig. 5 A ,5B, 6) pag.128 
Le dromocrone (fig. 8B) pag.130 
La struttura della Terra (fig. 3) pag. 164, (fig.6) pag. 166, (fig. 8) pag. 169, (fig. 12) pag.172, (fig. 17) pag. 177 
Le dorsali oceaniche e fosse abissali (fig. 28) pag. 185, (fig. 31) pag. 187 
L’ orogenesi (fig. 37) pag. 196, (fig. 38) pag. 197 
 
Libro di testo: A. Bosellini- Le Scienze della Terra: Atmosfera, fenomeni meteorologici, geomorfologia 
climatica Vol. C Bovolenta –Zanichelli 
 
I fattori e gli elementi del clima (fig. 3.1) pag. C/57 
Il diagramma del clima (fig. 3.2 e fig. 3.3) pag. C/57 e C/58 

 
Libro di testo: D. Sadava,D. M. Hillis, H. C.Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il 
DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie vol. unico - Zanichelli  
 
L’ibridazione del carbonio (fig. 1) pag. C 27 
L’isomeria di posizione pag. C41 
I derivati del benzene (fig. 19) pag. C55 
La velocità dell’SN 2 (fig. 2) C76 
La sintesi degli alcoli pag. C81 
La riduzione di aldeidi e chetoni pag. C82 
Il reattivo di Fehling pag. C100 e pag. B7  
I Carboidrati (fig. 7) pag. B 8 e (fig. 13) pag. B10 
Le strutture proteiche (fig. 37) pag. B32 
L’ATP (fig. 5) pag. B48 
Gli enzimi (fig. 12) pag. B56 
Lo splicing (fig.14) pag. B132 
Il clonaggio (fig. 1) pag. B152 e fig. 6 pag. B157 
La PCR (fig. 10) pag. B161 
Il sequenziamento del DNA (fig. 14) pag. B167 
L’elettroforesi (fig. 20) pag. B175 
Il Golden Rice (fig. 4) pag. B185 
Il caso della Exxon Valdez pag. 186 
La produzione di insulina GM (fig. 10) pag. B189 
Gli anticorpi monoclonali (fig. 13) pag. B191 
La terapia genica (fig.14) pag. B192 
La clonazione (fig.17) pag. 197 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Myriam Frevola 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe 5A ha svolto nei primi quattro anni del corso di studi liceale, due ore settimanali di Arte (un’ora di 
Disegno Tecnico e una di Storia dell’Arte), nel quinto anno due ore di Storia dell’Arte. L’attuale docente si è 
inserita nel percorso di studi solo in classe terza dopo una serie di avvicendamenti avvenuti negli anni 
precedenti, trovando il programma svolto in modo non del tutto regolare. Ha quindi dovuto riprendere 
alcuni degli argomenti non analizzati in modo sistematico negli anni precedenti durante le lezioni del terzo 
anno. 
All’inizio della classe Terza i ragazzi non hanno però risposto positivamente alle sollecitazioni della docente 
per la mancanza di abitudine all’applicazione nello studio della disciplina. Si è aperto quindi un dibattito 
educativo che ha coinvolto tutta la classe con la finalità di motivare i ragazzi all’approfondimento degli 
argomenti in programma. È stata proposta una metodologia didattica di tipo laboratoriale per quanto 
riguarda il Disegno e lezioni frontali dialogate con il supporto di audiovisivi e documentazioni per quanto 
riguarda la Storia dell’Arte. 
Gli studenti già al termine della classe Terza hanno rivelato un discreto livello di motivazione e di 
partecipazione. Nel corso degli anni qualche alunno ha manifestato un certo coinvolgimento nei confronti 
della disciplina mostrando la capacità di trovare anche interessanti collegamenti interdisciplinari. Questo 
processo ha favorito la crescita di un dialogo educativo e formativo che ha portato gli allievi ad un discreto 
impegno nello studio. Il comportamento è stato corretto per quasi tutti gli alunni, anche la presenza 
durante le lezioni in streaming è sempre stata abbastanza collaborativa. Alcuni alunni hanno acquisito una 
conoscenza affidabile e approfondita e sanno utilizzare l’esatta terminologia tecnica per una corretta 
comunicazione, la maggior parte del gruppo classe ha raggiunto livelli discreti e solo pochi mostrano una 
preparazione appena sufficiente. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Laboratori 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti: Questionari a risposta aperta 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Brevi relazioni 
o Schemi logici e cronologici 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di applicazione regole 

 



  
 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
Gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
conoscenza generale dei contenuti storiografici: le più significative espressioni e le coordinate storiche e 
geografiche della produzione artistica trattata, le sue essenziali linee evolutive ed i fattori del contesto 
culturale che ne hanno condizionato lo sviluppo; riconoscimento delle opere studiate;  

• acquisizione di un metodo di analisi: opera d’arte nei suoi diversi livelli di lettura e come espressione di 
un particolare contesto storico e culturale. 

• saper utilizzare competenze logico-critiche ed interpretative nella lettura dell’opera, istituendo nessi e 
relazioni interdisciplinari e pluridisciplinari 

• saper trasferire criticamente le competenze acquisite in contesti artistico culturali anche rivolti alla 
contemporaneità e saper elaborare un discorso ordinato e coerente su un argomento proposto 
utilizzando una specifica competenza linguistica personale, efficace ed espressiva 
 

Obiettivi raggiunti – almeno ad un livello si sufficienza: 
Tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di riconoscere autori e collocarli nel contesto storico nel quale 
hanno vissuto, sanno analizzare i contenuti delle opere, sono in grado di descriverne i significati con una 
certa competenza e proprietà di linguaggio. 
 
Livello di conseguimento degli obiettivi:  
l’interesse e un’acquisita autonomia nella rielaborazione critica ha portato qualche alunno a raggiungere 
risultati eccellenti, mentre un più ampio gruppo di studenti ha raggiunto medi risultati, mostrando 
comunque una discreta padronanza degli strumenti di lettura e di interpretazione propri della disciplina, 
alcuni hanno raggiunto un livello sufficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE- PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Per il dettaglio dei titoli delle opere si fa riferimento al libro di testo:  
L. Colombo, A. Dionisio “OPERA Architettura e arti visive nel tempo” Bompiani per la scuola Editore – vol. 
4 e vol. 5 
 
Volume 4  
Cap.34  
L’arte dell’Ottocento in Europa 
IL ROMANTICISMO: caratteri fondamentali 
La pittura romantica tedesca: Caspar David Friedrich – Viandante sul mare di nebbia  pag. 219 
La pittura romantica anglosassone: John Constable – Flatford Mill    pag. 220 
William Turner – L’incendio della camera dei Lords e dei Comuni    pag. 225 
Scuola di Barbizon: Camille Corot– La cattedrale di Chartres     pag. 229 
La pittura di storia nell’Ottocento  
Theodore Gericault – la zattera della Medusa       pag. 236 
Eugene Delacroix – La Libertà che guida il popolo      pag. 242 
Francesco Hayez – Il bacio         pag. 247 
Cap. 35 
Dal realismo all’Impressionismo  
L’architettura del ferro e dell’acciaio Auguste-Alexandre-Eiffel – la Tour Eiffel   pag. 267 
L’istanza del vero come tema sociale  
Jean Francois Millet – Le spigolatrici        pag. 270 
Gustave Courbet – L’atelier  del pittore       pag. 276 
I MACCHIAIOLI: caratteristiche fondamentali  
Silvestro Lega - Il pergolato         pag. 279 
Telemaco Signorini - La toeletta del mattino       pag. 280 
Giovanni Fattori - Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta    pag. 281 
L’IMPRESSIONISMO: temi e caratteristiche fondamentali  
Edouard Manet - Olympia; Il bar delle Follies-Bergeres; Colazione sull’erba  pagg. 295/7/8 
Claude Monet - Impressione, sole nascente; Le ninfee; la serie delle Cattedrali di Rouen pagg. 291/303/4 
Pierre-Auguste Renoir - Colazione dei canottieri       pag. 308 
Edgar Degas - La lezione di danza; L’assenzio      pagg. 310/11 
 
Volume5 
Cap. 36 
IL POSTIMPRESSIONISMO: caratteri fondamentali  
Paul Cezanne - La casa dell’impiccato; I giocatori di carte     pagg. 7/8 
La montagna Sainte Victoire; Le grandi bagnanti      pagg. 10/12 
George Seurat - Une baignade a Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
            pagg. 15/16 
Vincent van Gogh - I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata   pagg. 19/22/23 
Henri de Toulouse-Lautrec - Al Moulin Rouge       pag. 26 
Paul Gauguin - Aha oe feii?  Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?   pag. 34 
La Secessione: caratteristiche fondamentali  
Palazzo della Secessione viennese        pag. 46 

Gustav Klimt - Il bacio          pag. 50 
Edward Munch – La bambina malata; L’urlo       pagg. 54/56 
DIVISIONISMO ITALIANO Caratteristiche fondamentali 
Giovanni Segantini – Le due madri        pag. 59 
Giuseppe Pellizza da Volpedo – Il Quarto Stato       pag. 61 
Cap. 37 
DECLINAZIONI DELLA MODERNITA’: caratteri fondamentali 
Antoni Gaudì – Casa Batllò; Casa Milà; sagrada Familia      pag. 76/78 



  
Art Nouveau           pag. 84 
  
Cap.38 
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO caratteri fondamentali 
I FAUVES caratteri fondamentali  
Henri Matisse - La danza          pag. 100
   
ESPRESSIONISMO TEDESCO: DIE BRÜCKE caratteri fondamentali 
Ernst Kirchner - Potsdamer Platz        pag.103 
IL CUBISMO caratteri fondamentali  
Pablo Picasso - Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambrosie Vollard;   pag. 113/14 
Famiglia di saltimbanchi         pag. 123 
Guernica            pag. 126 
Geoges Braque - Case all’Estaque         pag.112 
IL FUTURISMO caratteri fondamentali 
Giacomo Balla – Bambina x balcone        pag. 131 
Luigi Russolo – Dinamismo di un’automobile       pag. 131 
Antonio Sant’Elia; Studio per una centrale elettrica; La città nuova    pag. 132/3 
Umberto Boccioni La citta che sale; Stati d’animo: gli addii -1^e 2^ versione;   pag. 138/9 
Forme uniche della continuità dello spazio       pag. 140 
L’ASTRATTISMO: DER BLAUE REITER caratteri fondamentali 
Vasilij Kandinskij - Acquerello del 1910- senza titolo; Composizione VIII; Movimento I  pagg. 144/5 
Paul Klee - Cupole rosse e bianche         pag. 146 
IL BAUHAUS caratteri fondamentali 
Le sedi di Dessau e di Berlino         pagg. 151/3 
IL NEOPLASTICISMO caratteri fondamentali 
Piet Mondrian - L’albero rosso; Composizione n. IV; Composizione 11    pagg. 156/9 
IL SUPREMATISMO RUSSO caratteri fondamentali 
Kazimir Malevic - Quadrato nero su fondo bianco; Autoritratto    pagg. 162/63 
Cap. 39 
DADA, SURREALISMOE METAFISICA   
IL DADAISMO caratteri fondamentali 
Marcel Duchamp - Nudo che scende le scale n.2; Fontana    pagg. 173/74 
Man Ray – Rayograph 
LA METAFISICA: caratteri fondamentali 
Giorgio de Chirico - Le muse inquietanti        pag. 181 
IL SURREALISMO: caratteri fondamentali 
Max Ernst - La vestizione della sposa        pag. 183 
Renè Magritte - Il tradimento delle immagini       pag. 185 
Salvador Dalì – La persistenza della memoria       pag. 184 
Joan Mirò - Il carnevale di Arlecchino        pag. 186 
Cap. 40  
OLTRE LE AVANGUARDIE  
ARCHITETTURA MODERNA caratteri fondamentali 
Le Corbusier Villa Savoye; Unita d’abitazione di Marsiglia e il Modulor;     agg. 196/99 
Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp        pag. 200 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica Guggenheim Museum di New York  pagg. 204/5 
La casa sulla cascata          pagg. 206/7 
Ludwig Mies van der Rohe – Padiglione tedesco all’Esposizione di Barcellona   pagg. 208/9 
Classicismo e razionalismo nell’architettura in Italiana tra le due guerre 
Giuseppe Terragni - Casa del Fascio a Como      pagg. 2012/13 
L’Ecole de Paris  
Amedeo Modigliani – Ritratti         pag. 218/19 
Marc Chagall – Le nozze         pag. 222 
IL RITORNO ALL’ORDINE - IL NOVECENTO: caratteri fondamentali 



  
Giorgio Morandi – Natura morta        pag. 227 
Cap. 41 
GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE 
L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO: caratteri fondamentali 
Jackson Pollock - Pali blu         pag. 243 
L’INFORMALE caratteri fondamentali 
Alberto Burri - Rosso plastica; Grande cretto        pagg. 248/9 
Lucio Fontana Concetto spaziale, Attese       pagg. 253/5 
Cap. 42 
IL NEW DADA caratteri fondamentali 
Jasper Johns – Target with four faces        pagg.280/81 
LA POP ART caratteri fondamentali        pagg.286/93 
Richard Hamilton – Just what is it..  
Roy Lichtenstein; Claes Oldenburg; Andy Warhol  
L’ARTE CINETICA   caratteri fondamentali 
Victor Vasarely           pagg. 294/95 
L’ARTE CONCETTUALE caratteri fondamentali       
Joseph Kosuth          pagg. 298/99 
L’IPERREALISMO caratteri fondamentali 
Duane Hans          pagg. 300/01 
LA LAND ART caratteri fondamentali  
Robert Smithson         pagg. 302/03 
HAPPENING E BODY ART caratteri fondamentali     pagg. 308/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. Marcello Ciullo 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe ha partecipato con interesse ed impegno a tutte le attività proposte, conseguendo buoni risultati, 
grazie anche ad un metodo di lavoro efficace. Negli scorsi anni scolastici alcuni studenti della classe hanno 
aderito alle attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico finalizzate sia alla partecipazione ai Giochi 
sportivi studenteschi sia ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario 
curricolare. La classe si è mostrata aperta al dialogo educativo e ha reagito con maturità e consapevolezza 
alla difficile situazione sanitaria emergenziale per Covid 19. 

METODOLOGIE  
o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

Sono state svolte complessivamente 6 prove (3 per quadrimestre) 
 

o Prove pratiche 
o  Interrogazioni orali 
o Brevi relazioni 

      
 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 
o Sportello  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
I risultati conseguiti dalla classe nel corso dei cinque anni sono così riassumibili: tutti gli allievi sono 
consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle proprie capacità motorie. Tutti 
possiedono buone capacità motorie, qualcuno possiede abilità tecnico tattiche specifiche nel campo delle 
attività sportive praticate, tutti hanno una conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie. Ovviamente 
in questi ultimi due anni scolastici, avendo alternato lezioni in presenza con lezioni in DAD, la parte pratica 
è stata penalizzata e sostituita con un approccio più teorico. Negli scorsi anni scolastici alcuni studenti della 
classe hanno partecipato alle attività del gruppo sportivo. 

  
 
 
 
 



  
 
 
SCIENZE MOTORIE - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Libro di testo in adozione: “IN MOVIMENTO” di Fiorini, Coretti, Bocchi - Edizione Marietti. 
 
 
Pratica 

• Si è svolta attività motoria in ambiente naturale sfruttando gli spazi a disposizione nelle vicinanze 
dell’Istituto. 
 

Teoria 
Salute e benessere:  

• la postura, approccio teorico e controllo posturale, con particolare approfondimento dei muscoli 
addominali, del diaframma e del muscolo Ileopsoas. 

• l’alimentazione: dieta mediterranea, dieta di Okinawa, dieta vegetariana, dieta vegana, altre diete 
minori 

• anoressia 

• Il doping (affrontato tramite la visione del film Icarus di Bryan Fogel del 2017). 
 

Gli sport: 

• Approfondimento delle seguenti attività sportive: dirt, ragby, calcio, formula 1, baseball, basket 
(visione del film Concussion di Peter Landesman del 2015) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA: IRC 

Docente: prof.ssa Orietta Boatto  

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

L'insegnante non ha seguito la classe negli anni precedenti. La premessa è significativa in quanto il docente 
ha dovuto gestire studenti pressoché sconosciuti, nel corso di un anno scolastico estremamente critico, a 
seguito dello scenario pandemico e relative geometrie variabili.  
Si è riscontrato, da parte di un gruppo della classe, un livello di partecipazione sufficiente, talora 
accompagnato da interventi poco pertinenti e/o non strutturati sul piano logico-argomentativo. 
L'atteggiamento del suddetto gruppo, tanto in Dad quanto in presenza, è stato poco collaborativo e, a 
tratti, connotato da irriguardosa superficialità.  
L'interdisciplinarietà offerta dall'insegnante, laddove accolta e recepita senza pregiudizio alcuno, ha 
generato negli studenti che si sono distinti, apprezzabili rielaborazioni personali nonché significative istanze 
a proposito delle tematiche affrontate.  
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Discussione e condivisione di riflessioni  

 
 
STRUMENTI 

o Brevi testi selezionati dall’insegnante 
o Appunti dettati durante le lezioni 
o LIM 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Dialogo educativo 
o Approfondimento personale 
o Interrogazioni  

 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo) 
 
 
Conoscenze 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti: 
 

riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa (livello raggiunto: 
sufficiente/discreto); 

studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione (livello raggiunto: discreto/buono); 

conoscono le tematiche fondamentali proposte dalla dottrina sociale della Chiesa e analizzate 
attraverso un approccio laico (livello raggiunto: sufficiente/discreto). 

 
Abilità 
 
Gli studenti: 



  
 

o motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo 
aperto, libero e costruttivo (livello raggiunto: discreto); 

o si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica e ne 
verificano gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura (livello raggiunto: 
sufficiente/discreto); 

o individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 
e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere (livello raggiunto: buono). 

 
 
 
IRC- PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
 

 La dignità della persona. Aspetti religiosi, etici, storici e giuridici.  
 

 La libertà religiosa e il principio di laicità. Riferimenti costituzionali.  
 

 Il Novecento. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Il rinnovamento conciliare.  
 

 Il secolo XXI. Etica economica: mercato-impresa-bene comune.  

 

 Globalizzazione. Rapporto Enciclica papale -Etica ambientale.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente coordinatore dell’insegnamento: prof.ssa Maria Concetta Andreacchi 
Docenti contitolari: proff. Angelo Filippo Di Gregorio, Maria Luisa Bartolini, Maria Cristina Pifferi, Roberto 
Malamisura, Myriam Frevola 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe ha mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e un buon livello di 
attenzione e collaborazione. L’interesse è stato generalmente discreto, contraddistinto da una 
partecipazione ricettiva. Le lezioni sono state svolte in un clima sereno. Gli insegnanti hanno sollecitato gli 
studenti sia cercando di renderli partecipi e protagonisti durante le attività, sia facendo ampio uso di 
materiali multimediali. Un buon gruppo di studenti ha conseguito pienamente gli obiettivi prefissati in 
termini di conoscenze, competenze e capacità, altri hanno risposto positivamente alle sollecitazioni poste 
dai docenti e hanno conseguito risultati più che buoni. 
 

METODOLOGIE  
L’insegnamento di Educazione civica è stato svolto in una prospettiva di trasversalità con singole scelte 
degli insegnanti che hanno cercato di favorire processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari, attraverso i tre ambiti tematici:  

a) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

b) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

c) CITTADINANZA DIGITALE 

I metodi di lavoro maggiormente usati sono stati: 
- Lezione frontale in presenza 
- Videolezione 
- Lezione frontale dialogata in presenza e a distanza 
- Lavoro autonomo 
- Attività di reperimento fonti e documenti nel web 
- Interventi di esperti, conferenze, testimonianze e spettacoli 
- Discussione in gruppo e dibattito 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
- Libri di testo 
- Schede tematiche per l’approfondimento dei temi proposti 
- Piattaforma GSuite e collegamento streaming 
- Materiale di supporto 
- LIM 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

La valutazione è stata coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Le 
prove di verifica sono state almeno tre per ogni periodo valutativo. Le verifiche eseguite si sono avvalse di: 
- questionari, elaborati scritti, creazione di slides, esposizione orale del lavoro     
- lettura, analisi e interpretazione di testi, di documenti, di immagini, visione di documentari 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Gli alunni hanno raggiunto secondo vari livelli gli obiettivi disciplinari in termini di competenze 
 Individuare, attraverso la lettura della Costituzione e della cultura storico-letterario-filosofica, i principi 

che tutelano la libertà personale, il diritto del cittadino alla difesa ed al giusto processo 
 Distinguere nei comportamenti agiti, le modalità di violazione delle norme, riconducendole ai differenti 

tipi di illecito 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 



  
 Riconoscere la peculiarità del territorio e promuoverne la tutela  
 Sviluppare strategie di comportamenti positivi con sé stessi, con gli altri, con l’ambiente: riconoscere  
 l’illegalità nella gestione dei beni artistici e del paesaggio. 
 Impostare la ricerca anche sul web e la raccolta autonoma dei dati, delle fonti e dei confronti necessari 

ad approfondire e discutere un problema o un fenomeno dato 
 Utilizzare gli strumenti tecnologici digitali a fini di partecipazione e di iniziativa politica e civica, capace 

di seguirne in maniera autonoma l’ulteriore sviluppo tecnico 
 
Il rendimento complessivo della classe è buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
EDUCAZIONE CIVICA - PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

a) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
Regolamento anti-covid di istituto e buone pratiche per il contenimento del virus 

1. Kant: “Per la pace perpetua” 

2. Alle origini dell’appartenenza sociale: “Affetti e legami. Forme della comunità” 

3.  “Una sfida per il diritto”  

4. La Corte costituzionale 

5. I genocidi del ‘900 e la Giornata della Memoria :  

- “Donne nei lager” 

- “Il Memorioso, breve guida al bene” 

6. Gli anni di Piombo: “Giustizia e riconciliazione” 

7. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: la nascita della Costituzione; la Costituente e 

i padri fondatori. 

8. I regimi totalitari: George Orwell “1984”  

9. Il rapporto tra intellettuali e potere. 
 

b) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
Riferimenti normativi: 

10. Art. 9, 21, 33, 34 della Costituzione 

11. Agenda 2030: Obiettivo 13 – Lotta contro il cambiamento climatico 

Scienza-tecnologia e ambiente: 

12. Tempo e clima – fattori ed elementi climatici. L’inquinamento atmosferico 

13. I materiali polimerici: recupero e riciclo dei materiali polimerici- problema, risorsa, opportunità, 

prospettive  

14. Le biotecnologie: applicazioni e limiti nei diversi campi  

 
c) CITTADINANZA DIGITALE 
15. “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici”. 

16. Il WEB Pubblico ed il WEB Profondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
EDUCAZIONE CIVICA- MATERIALI UTILIZZATI 

 
1. Immanuel Kant, Per la pace perpetua, “Premessa”, in op. cit. p.3; Immanuel Kant, Per la pace 

perpetua , ”Parte seconda”, in op. cit. pp.8-11, 13-14, 14-16, 16-19. 
Contributo video a cura di Massimo Mori (Accademia delle Scienze di Torino): “Kant, la pace e 
l’Europa”(https://www.accademiadellescienze.it/attivita/noi-chi-siamo/soci-che-parlano-di/kant-e-
l-europa-05-2020) 

 
2. Lezione introduttiva  di Romanae Disputationes (http://romanaedisputationes.com/video-rd2021/) 

 
3. Lezione on demand con Francesco Palermo, Università di Verona (https://vimeo.com/473457922), 

organizzata da Cosmopolites 
Schede tematiche per l’approfondimento dei temi proposti pubblicate su classroom 

 
4. Incontro in diretta con Marta Cartabia, Presidente della Corte Costituzionale 

(https://www.youtube.com/watch?v=XIekmElacos), organizzato da Cosmopolites 
Schede tematiche per l’approfondimento dei temi proposti pubblicate su classroom 

 
5.  “Donne nei lager” conferenza-spettacolo tenuta dal Professor Mario Porro presso il liceo “Fermi”. 

Appunti della lezione. 

“Il Memorioso, breve guida al bene” 

spettacolo on-line presso il Centro Asteria di Milano, con Massimiliano Speziani 

(https://www.youtube.com/watch?v=_VLWgCvlfi0). Appunti. 

6.  Incontro in diretta con Franco Bonisoli (ex brigatista), Manlio Milani (presidente associazione 
famigliari Piazza Della Loggia), Giorgio Bazzega (figlio di Sergio Bazzega, ucciso dalle BR). Appunti 
della lezione e materiali di approfondimento pubblicati su classroom. 

 
7. Fonti audio-video fornite dall’insegnante; il discorso di Piero Calamandrei (contributo audio); i primi 

12 articoli della Costituzione (Presentazione PPT) 
 

8. Scheda video, fotocopia ‘Modern myths: Big Brother’ e romanzo 
 

9. Fotocopia del testo (pag. 10 e pag. 13) 
 

10. Allegato pubblicato su classroom con i riferimenti normativi e gli articoli proposti  
11. Allegato pubblicato su classroom: Agenda 2030 e obiettivo 13  

 
12.  Libro di testo A. Bosellini- Le Scienze della Terra: Atmosfera, fenomeni meteorologici, 

geomorfologia climatica Vol. C Bovolenta –Zanichelli  
da pag. C/56 a pag. C/58 e da pag.  C/49 a pag. C/52 
 

13. Diapositive corso di formazione di Chimica a.s. 2020/21 organizzato dalla Fondazione Lincei 
                Milano. Lezione del prof. Loris Giorgini dell’Università di Bologna. Diapositive pubblicate su  
                Classroom 
 

14. Temi, letture e schede tratte dal libro di testo nella sezione le applicazioni delle biotecnologie 
D. Sadava,D. M. Hillis, H. C.Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie Vol. Unico - Zanichelli  
 

15.  Accessibilità dei siti web - slides autoprodotte  
 

16. Il WEB Pubblico ed il WEB Profondo – slides autoprodotte 

https://www.accademiadellescienze.it/attivita/noi-chi-siamo/soci-che-parlano-di/kant-e-l-europa-05-2020
https://www.accademiadellescienze.it/attivita/noi-chi-siamo/soci-che-parlano-di/kant-e-l-europa-05-2020
http://romanaedisputationes.com/video-rd2021/
https://vimeo.com/473457922
https://www.youtube.com/watch?v=XIekmElacos
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