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PARTE PRIMA 

 

BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Nella biografia della classe si rileva un numero iniziale di ventitré alunni, ridotto in seconda a venti e al 

termine del biennio in diciotto; nel triennio però con l’inserimento di due alunni la classe raggiungeva il 

numero di venti componenti mantenuto positivamente per tutto il triennio. 

 

Il corpo docentie ha manifestato una certa variabilità in composizione, in particolare per le materie 

umanistiche. A partire dalla classe terza e si è riusciti però a mantenere una buona continuità sull’asse 

matematico-scientifico di indirizzo con gli attuali insegnanti confermati di scienze, matematica e fisica. Per 

italiano, storia e filosofia sono stati confermati gli stessi insegnanti negli ultimi due anni di liceo. 

 

Nel corso del tempo gli alunni della classe hanno confermato una buona disponibilità alle diverse proposte 

didattiche e formative. Durante le lezioni generalmente si rileva interesse, partecipazione e un 

comportamento sostanzialmente corretto.  

In compenso, soprattutto per le materie di indirizzo, sarebbe stato auspicabile un maggior impegno nello 

studio autonomo. Infatti le potenzialità rilevate avrebbero garantito un maggior approfondimento delle 

diverse tematiche, ampliando le proprie conoscenze e competenze. 

Sono stati raggiunti importanti traguardi per quanto riguarda l’educazione civica e la cittadinanza attiva; si 

può definire per la classe un raggiunto livello di maturità e responsabilità anche se non sempre supportato 

da quello che potrebbe essere un traguardo più di tipo scolastico quale la ricerca attiva, la lettura 

personale, lo sviluppo di capacità argomentative. 

 

A tal riguardo è emerso costantemente un certo limite nelle proprietà linguistiche e nei linguaggi specifici 

anche nelle discipline scientifiche. I docenti e i diversi consigli di classe nella loro articolazione hanno 

sempre cercato tramite il dialogo costruttivo e il confronto anche nei lavori di gruppo di sviluppare queste 

competenze. Sono stati compiuti diversi passi evolutivi da parte di alcuni studenti, mentre nel complesso 

della classe sono sempre manifestati, anche nel corso della classe quinta questi limiti. 

 

La classe nelle materie umanistiche pur raggiungendo conoscenze specifiche disciplinari sufficienti, anche 

per affrontare studi e analisi di autori complessi resta fortemente connotata dalla scelta di indirizzo di 

scienze applicate 

Nel corso di questi ultimi anni la classe non ha sempre mostrato particolare interesse per le discipline 

umanistiche malgrado il tentativo dei diversi docenti di valorizzare l’importanza formativa delle loro 

discipline. Anche in questo caso i lunghi periodi di didattica a distanza hanno influito non positivamente 

sull’obiettivo dell’approfondimento critico e della interdisciplinarietà. 



  

 

La didattica distanza ha determinato nuovi ambienti di apprendimento che non sono riusciti a contribuire 

positivamente nello svolgimento partecipato delle lezioni; pur assolvendo con una certa regolarità alle 

consegne, le lezioni a distanza si sono svolte spesso come lezioni frontali con generalmente scarsa 

partecipazione degli alunni. 

 

Il livello delle capacità espositive ed espressive è tuttavia generalmente migliorato, sebbene permangano 

per diverse lacune e difficoltà anche nei testi scritti.  

Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione in relazione a testi scritti e orali per alcuni alunni sono 

risultate modeste e pochi hanno sviluppato capacità logico-critiche e maturazione di giudizi critici e 

personali. 

Alla fine del triennio si può affermare che anche la proposta didattica e formativa di stampo umanistico ha 

significato un’opportunità di approfondimento delle diverse tematiche e i più un’occasione di studio e di 

crescita umana e personale. 

 

In generale la classe è sempre stata molto reattiva nei confronti di proposte di approfondimento tramite 

ricerche personalizzate, che hanno permesso di far emergere interessi personali e modalità di lavoro 

specifiche. Questo è forse l’aspetto più interessante da rilevare al termine del loro percorso di formazione, 

soprattutto come già indicato nelle materie di indirizzo. 

 

Unitamente a queste competenze specifiche si ricorda ancora il raggiungimento e lo sviluppo di un 

comportamento generale corretto, anche in relazione ad attività integrative, uscite didattiche, viaggi di 

istruzione, seminari e anche attività di alternanza scuola lavoro. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 

Nel corso degli anni tutti i docenti hanno considerato nella programmazione specifica e di classe, 

obiettivi generali che non fossero solo disciplinari, ma anche formativi della persona, con lo scopo 

duplice di conseguire competenze specifiche, ma anche maturità e crescita personale. 

Altri obiettivi generali trasversali condivisi e globalmente raggiunti sono qui di seguito riassunti: 

- educarsi alla convivenza, al rispetto reciproco, all’ascolto e alla condivisione dei propri pensieri 

- sviluppare la propria motivazione allo studio, anche pluridisciplinare in ogni disciplina 

- essere in grado di valutare criticamente il percorso effettuato anche autonomamente, riconoscendo le 

ragioni di successi ed insuccessi 

- analizzare criticamente i fenomeni considerati, consolidare la propria competenza metodologica in 

particolare sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

- saper sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 



  

 

- aver sviluppato competenze personali di responsabilità, consapevolezza, partecipazione negli ambiti 

dell’educazione civica 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

-  integrare e sviluppare capacità personali inerenti il sapere umanistico e la cultura scientifica 

 

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

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state strutturate coerentemente con le diverse indicazioni dei dipartimenti, 

condivise con gli alunni, tramite correzioni dettagliate, occasione di miglioramento e studio. 

Per ulteriori 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. 

In generale però per quanto riguarda le verifiche spesso si è manifestato un atteggiamento di insicurezza, 

che ha condizionato gli esiti delle diverse attività proposte. 

L’impegno nei confronti dello svolgimento dei compiti è sempre stato generalmente soddisfacente; durante 

l’ultimo anno di corso in particolare si è notato, per diversi ragazzi, un miglioramento dell’atteggiamento 

complessivo nei confronti dello studio.    

 

STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE 

 

Nelle particolari circostanze o periodi dell’anno sono state applicate diverse attività di recupero; più in 

generale a seconda delle discipline si è proceduto con veri e propri corsi di recupero, attività in itinere, 

compiti ed esercitazioni personalizzati. In numerose circostanze si è proceduto con lezioni e moduli di 

recupero, anche in riferimento ad anni scolastici precedenti. 

 

  



  

 

ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

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

 

Ambito Descrizione attività Discipline 

coinvolte 

Tutta la classe o 

singoli studenti 

Tempi (Periodo/ Durata) 

 

Scientifico 

umanistico 

Esperienze di orientamento – 

Young di Erba 

Tutte Tutta la classe a.s.2018/2019 

Storico 

umanistico 

Iniziative, conferenze e mostre 

in occasione della Giornata 

della memoria e del ricordo 

Storia, 

italiano 

Tutta la classe a.s. 2018/2019 

a.s. 2019/2020 

a.s. 2020/2021 

Storico 

umanistico 

Iniziative, seminari, conferenze 

in occasione dei 100 anni dalla 

fine della I guerra mondiale 

Storia, 

italiano 

Tutta la classe a.s.2018/2019 

Umanistica Attività teatrali in 

collaborazione con il teatro San 

Teodoro di Cantù 

Italiano Tutta la classe a.s.2018/2019 

Scientifico Progetto salute ADMO tutte Tutta la classe a.s.2018/2019 

Scientifico Seminari PLS in collaborazione 

con l’Università Insubria – 

Chimica energia di attivazione 

Scienze e 

fisica 

Tutta la classe a.s.2018/2019 

Scientifico 

umanistico 

 

Questionario e attività di 

formazione promosse dal 

dipartimento di psicologia 

dell’Università di Milano sul 

benessere a scuola 

tutte Tutta la classe a.s.2018/2019 

Scientifico 

umanistico 

 

Attività di formazione 

promosse da Emergency 

tutte Tutta la classe a.s.2018/2019 

Umanistico Progetti di solidarietà – incontri 

di formazione – Dona cibo 

tutte Tutta la classe a.s.2019/2020 

a.s. 2020/21 

Scientifico Progetto EUSO per lo studio e 

all’approfondimento delle 

scienze sperimentali 

Scienze, 

fisica 

Solo alcuni 

alunni 

a.s.2018/2019 

Umanistico 

linguistico 

Viaggio di istruzione all’estero – 

Canterbury – Saint Peter School 

Inglese Tutta la classe a.s.2018/2019 



  

 

of English Language  

Scientifico Conferenze di 

approfondimento scientifico 

presso la biblioteca comunale 

di Como – Incontri con le 

scienze 

Scienze, 

fisica, storia 

e filosofia 

Tutta la classe Febbraio 2019 

Teoria dell’evoluzione 

biologica 

 

Scientifico Conferenze di 

approfondimento scientifico 

presso la biblioteca comunale 

di Como – Incontri con le 

scienze 

Scienze, 

fisica, storia 

e filosofia 

Tutta la classe Febbraio 2020 

Le terre rare 

Scientifico Giornate di studio promosse 

dall’Università Insubria - 

Astrofisica   

Scienze e 

fisica 

Tutta la classe a.s.2018/2019 

a.s.2018/2019 

Scientifico Giornate di studio promosse 

dall’Università Insubria -  Il 

tempo nella fisica/relatività 

Scienze e 

fisica 

Tutta la classe a.s. 2019/2020 

Scientifico Progettazione CLIL Fisica - 

Inglese 

Tutta la classe a.s. 2019/2020 

a.s. 2020/2021 

 

1). ATTIVITA’ DI CLIL 

 

L’attività CLIL è stata svolta per la disciplina di Fisica dalla prof.ssa Raffaella Frigerio. Si è sviluppata in DAD 

in coda alle lezioni curricolari come da progetto presentato e approvato in Collegio Docenti. Il progetto 

prevedeva lo svolgimento di moduli individuati dalla docente inerenti al programma di quinta. Nello 

specifico, si sono affrontati i seguenti argomenti: MAGNETISM IN MATTER; MAGNETIC INDUCTION; 

ALTERNATING CURRENT CIRCUITS. 

 

2). ATTIVITA’ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 

 

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 

 

Viaggio di istruzione all’estero – Canterbury – Saint Peter 

School of English Language - Corso di inglese – visita della città 

ed esperienza di vita in famiglia madrelingua 

II quadrimestre 13→25 maggio 2019 - 

15h 

Corso di primo soccorso ed educazione stradale  I quadrimestre 2018 – 12h 



  

 

 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) 

 

II quadrimestre 13 aprile 2018 – 4h 

Corso di primo soccorso 

 

I quadrimestre 2019 – 2h 

Esperienza di tirocinio aziendale in luogo di lavoro  

 

9→ 14 settembre 2019– 40h 

Produzione di relazioni inerenti l’esperienza di tirocinio 

aziendale 

 

I quadrimestre 2019 – 5h 

Attività di orientamento – Young di Erba  

 

I quadrimestre 2019 – 5h 

Università dell’Insubria – seminari di approfondimento 

Introduzione alle tecnologie quantistiche (videoconferenza) 

Dalle leggi di Keplero ai buchi neri (lezione aperta) 

I quadrimestre: 05.11.20 - 10.12.20 - 4h 

Produzione di relazioni inerenti l’esperienza di alternanza 

scuola lavoro 

II quadrimestre 2021 – 5h 

Attività di orientamento tramite collegamento a piattaforme 

didattiche 

II quadrimestre 2021 – 3h 

 

 

3) ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, DI PCTO E FORMATIVE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 

 

Vedi Curriculum dello studente, come da Nota MI 7116 del 2 aprile 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

Titoli di sintesi 

N. Argomento assegnato – titolo – versione sintetica 

01 Studio onda elettromagnetica armonica piana monocromatica polarizzata 

02 Studio di famiglia di funzioni 

 V (x )= (4x−2) ∙e2 x− ax2

  

03 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

04 Spira conduttrice quadrata immersa in un campo elettrico 

05 Modello teorico di circuito per produzione di onde corte 

06 Studio di cariche elettriche puntiformi Q1 = q e Q2 = -q  studio del campo elettrico determinato 

07 Quantità di carica q   variabile, studio del campo magnetico e della corrente indotta 

08 Dipolo elettrico e dipolo magnetico  

09 Trasmissioni radiofoniche e frequenze e onde elettromagnetiche 

10 Studio di funzione: grafico γ della funzione g ( x ) , con A(− 4− 4√2; 0) derivabilità, 

estremi, punti di flesso, moti di particelle cariche in campo magnetico non uniforme 

11 Ciclo cardiaco: studio fisico su pacemaker 

12 La relatività della simultaneità e relatività ristretta 

13 Studio di un campo magnetico B  , fem indotta 

14 Funzionamento di un alternatore: principi fisici e strumenti matematici 

15 Circuito con una corrente variabile nel tempo da condensatore 

16 Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

17 Griglia ad alta tensione e trasformatori  

18 La potenza e il lavoro sviluppati da un motore per bicicletta elettrica  

19 Il fenomeno dell’autoinduttanza  

20 Campo magnetico uniforme e variabile nel tempo 

 

ALLEGATI  

 

Allegato 1: Argomenti assegnati per elaborato del colloquio in dettaglio 

 

 

 



  

 

PARTE SECONDA 

DISCIPLINA Educazione Civica 

Docenti del consiglio di classe 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO 

DISCIPLINARE 

 

METODOLOGIE  

La nuova disciplina trasversale alle materie normalmente trattate si è prestata a soluzioni didattiche 

alternative alla lezione frontale, in particolare a favore di metodologie più dialogiche, lavori di gruppo, 

seminari o conferenze, attività laboratoriali, ricerche o relazioni. 

Anche gli strumenti sono stati utilizzati in maniera differente quali sussidi multimediali, collegamenti in 

diretta ad attività integrative, uso di piattaforme per condividere documenti. 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

In alcuni casi si è proceduto con verifiche orali, mentre in altre circostanze ci si è basati su valutazioni 

inerenti relazioni, ricerche o materiali prodotti a seconda degli argomenti o delle materie. 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

Non sono state svolte attività di recupero particolari, se non in alcune circostanze sollecitazioni per la 

conclusione, correzione o la messa a punto delle diverse consegne. Si è proceduto quindi in una sorta di 

accompagnamento responsabile alle diverse attività proposte. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Questa prima esperienza didattica di Educazione civica ha dimostrato le immense potenzialità educative e 

formative della scuola, declinata nelle sue differenti discipline. In un certo senso tutto il percorso di studi si 

configura come luogo e tempo capace di formare cittadini responsabile. In questo senso è la scuola stessa 

con tutte le sue attività e progettazioni soggetto di educazione civica. 

Le nuove indicazioni ministeriali hanno obbligato i consigli di classe a formulare e documentare un percorso 

specifico: l’attuale VB ha manifestato da un lato alcuni limiti nella profondità e nell’ampliamento studio 

proposto, ma come in altre circostanze è riuscita a dimostrare un certo interesse nella ricerca personale e 

nella produzione di documenti o ricerche personalizzate. 

Gli alunni attuali non sono forti di una particolare autonomia, necessitano spesso di una guida o di un 

controllo esterno, ma riescono con responsabilità a rispettare le consegne e a svolgere il compito 

assegnato. E’questa una risorsa evidenziata e seppur elementare e semplice è garanzia di correttezza e 



  

 

impegno. Questa modalità di lavoro si è dimostrata garanzia di ascolto e assolvimento dei diversi compiti 

che anche un domani potrebbero essere oggetto dei loro studi o impegni professionali. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO - IN RIFERIMENTO AI TRE AMBITI DI LAVORO 

1. COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

Ambito 1 

Giornata della memoria. Riferimento bibliografico: "Scenari", vol. 3 da pag. 448 a 465. 

Giornata della memoria: "Dov'era Dio ad Auschwitz?" Giornata del ricordo. Riferimento bibliografico: 

"Scenari, vol. 3 da pag. 496 a 499.  

La nascita della Repubblica. Riferimento bibliografico: "Scenari" vol. 3 da pag. 523 a 537. Riferimento 

conferenza Centro Asteria: "L'Italia del 1946". 

Il dovere della memoria 

Tappe essenziali della nascita dell'Europa unita.  

Riferimento bibliografico: "Scenari". vol. 3 da pag. 711 a pag.723 

 

Temi di Filosofia politica: Il concetto di Stato in Hegel. Popper: Società aperte e società chiuse. - Il 

riformismo gradualista - La critica allo storicismo e alle ideologie. Arendt: Le origini del totalitarismo. Il 

confronto con Friedrich e Brzezinskj 

Evoluzione del pensiero politico di Dante Canto VI del Paradiso 

Lettura di articolo da The Guardian: Children as young as eight picked coffee beans on farms supplying 

Starbucks, del 1/3/2020  

Ambito 2 

Climate change: our wounded world – “water water everywhere”: climate change and water (goal 14), da 

Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Shaping ideas, Zanichelli, pp. 292, 293. 

The Commonwealth: a global partnership, da Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Shaping ideas, Zanichelli, 

pp. 171. 

Clima e riscaldamento globale 

COVID 19: prevenzione e classificazione dei diversi vaccini 



  

 

Progetto Donacibo - economia circolare. Riferimento sitografico - Riferimento documentazione allegata alla 

programmazione 

Scuole di pensiero sul restauro: differenze tra il restauro e la conservazione secondo Viollet le Duc e John 

Ruskin. 

 

Ambito 3 

Uso responsabile degli strumenti informatici: piattaforme didattiche, attività sincrone e asincrone 

Legge Stanca - Il WEB Pubblico ed il WEB Profondo 

 

 



  

 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Raffaella Frigerio 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La docente è insegnante della disciplina dalla classe seconda. 

Gli alunni si sono sempre mostrati partecipativi e attenti durante le lezioni, corretti e costruttivi nel dialogo 

educativo. Anche la partecipazione alle lezioni in DAD è stata caratterizzata da una presenza puntuale e 

attiva della quasi totalità degli alunni.  

A fronte di un generale atteggiamento di insicurezza manifestato in prossimità dell’esecuzione di verifiche, 

la classe è sempre stata molto reattiva nei confronti di proposte di approfondimento tramite ricerche 

personalizzate, che hanno permesso di far emergere interessi personali e modalità di lavoro specifiche. 

L’impegno nei confronti dello svolgimento dei compiti è sempre stato generalmente soddisfacente; durante 

l’ultimo anno di corso in particolare si è notato, per diversi ragazzi, un miglioramento dell’atteggiamento 

complessivo nei confronti dello studio.    

 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno partecipato a due incontri online organizzati dall’Università 

dell’Insubria: 

-Introduzione alle tecnologie quantistiche (05.11.20 videoconferenza) 

-Dalle leggi di Keplero ai buchi neri (10.12.20 lezione aperta) 

 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale 

Lezione frontale dialogata 

• Problem solving 

• approfondimenti personali  

• Didattica digitale integrata 

• Attività CLIL 

 

Nella trattazione degli argomenti si è privilegiata la presentazione del carattere specifico dell’indagine 

scientifica e del carattere descrittivo e predittivo delle leggi, operando il più possibile un raccordo con 

l’aspetto storico e filosofico delle scoperte. Si è sottolineato il valore culturale dell’indagine scientifica e 

sono stati fatti richiami ricorrenti alle recenti scoperte o implicazioni tecnologiche, dando ampio spazio ad 

approfondimenti personali. 

Si è dato ampio spazio all’uso degli strumenti matematici dell’analisi per la trattazione di alcune parti del 

programma e per gli esercizi. Lo svolgimento critico di esercizi e problemi è stato fatto durante le lezioni, 



  

 

ma anche assegnato come compito personale per favorire l’autonomia nella rielaborazione. Particolare 

attenzione è stata data all’uso corretto del linguaggio specifico e del formalismo matematico 

nell’esposizione scritta e orale. 

 

Alcuni argomenti sono stati trattati e approfonditi in metodologia CLIL. 

 

 

.STRUMENTI 

• Manuali 

• Materiale di supporto: fotocopie fornite dalla docente 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

• Dialogo educativo 

• Interrogazioni orali 

• Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 

o Questionari a risposta aperta 

o Questionari a completamento  

 

• Prove che comportano soluzioni di problemi 

• Grafici 

• Esercizi di applicazione regole 

 

Per ognuno dei due periodi in cui è stato suddiviso l’anno scolastico sono state svolte almeno due prove di 

verifica tra le diverse tipologie sopra riportate per ciascun alunno. 

 

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 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 

Globalmente il profitto della classe risulta soddisfacente. La preparazione è risultata più curata e matura in 

questo ultimo anno di corso, anche se permangono alcune insicurezze nelle conoscenze e nelle applicazioni 

delle procedure su alcuni argomenti specifici. Non tutti gli alunni hanno raggiunto un profitto pienamente 

sufficiente. Si è cercato di guidare e curare l’esposizione orale, generalmente un po’ stentata, con buoni 

risultati.  

Non si è completata la trattazione degli argomenti previsti nel piano didattico presentato a inizio anno, 

prevalentemente perché la DAD ha determinato un certo rallentamento nella trattazione e assimilazione 

dei contenuti. Sono stati svolti, tuttavia, gli argomenti presentati a inizio anno scolastico dal dipartimento di 

matematica e fisica come nuclei fondanti della disciplina. 

  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Elettrostatica:   

-Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico.  

-Circuitazione del campo elettrostatico. 

-Conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità di un conduttore.  

-Problema generale dell’elettrostatica. 

-Condensatori. Energia accumulata in un condensatore.  

-Circuiti con condensatori in serie e in parallelo. 

-Conduzione elettrica: intensità di corrente, corrente continua, generatori di corrente continua. F.e.m. di un 

generatore. Generatori ideali e reali. 

-Conduttori metallici. Leggi di Ohm.  

-Circuiti elettrici. Leggi di Kirchhoff.  

-Circuiti RC in corrente continua. 

-Effetto Joule. Potenza dissipata da un conduttore ohmico. 

 

Magnetismo: 

-Fenomeni magnetici fondamentali 

-Elettricità e magnetismo: esperimento di Oersted.  

-Dall’esperimento di Oersted agli studi e le leggi di Ampère, Biot Savart, Faraday. 



  

 

-Forza magnetica e campo magnetico. Campi magnetici generati da fili, spire e solenoidi. 

-Momento magnetico di una spira. 

-Motore elettrico.  

-Magnetismo nella materia. 

-Forza di Lorentz. Moto di cariche in campi elettrici e magnetici. 

-Spettrometri di massa; selettori di velocità. 

-Esperimento di Thomson per la determinazione di q/m. Bobine di Helmholtz. 

-Fasce di Van Allen. Cenni al magnetismo terrestre. 

 

Elettromagnetismo: 

-Induzione elettromagnetica: corrente indotta. Legge di Faraday Neumann, Legge di Lenz.  

-Autoinduzione. Induttori 

-Mutua induzione. Trasformatori.  

-Corrente alternata.  

-Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito puramente ohmico, capacitivo, induttivo. 

-Circuito RLC. 

-Alternatori. 

-Confronto tra circuiti in corrente continua e alternata. 

-Circuito LC e sistema massa-molla. 

-Teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell. 

-Equazioni di Maxwell. 

-Dalle equazioni di Maxwell all’equazione delle onde elettromagnetiche. 

-Onde elettromagnetiche: spettro e caratteristiche. 

-Esperimento di Hertz. 

 

Relatività ristretta:  

-Non invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni di Galileo.  

-Esperimento di Michelson e Morley: caratteristiche generali.  

-Trasformazioni di Lorentz. Trasformazioni di Galileo e di Lorentz a confronto. 

-Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

-Principi di relatività di Einstein. 

-Trasformazioni di Lorentz sulle velocità. 

-Spazio di Minkowski. Intervallo invariante.  

-Cenni di dinamica relativistica. Equivalenza tra massa ed energia. 

-Applicazioni della relatività nella vita quotidiana. 

 

 



  

 

Disciplina - Scienze naturali  

prof. Cesare Gianatti  

 

Profilo della classe al termine del percorso di studio 

La classe si conferma di livello medio, con un buon interesse per le materie scientifiche. Dalle valutazioni 

orali e scritte emergono alcune difficoltà nelle competenze linguistiche specifiche e terminologiche della 

disciplina. Discrete le capacità di attenzione e di studio autonomo; non sempre adeguata la capacità di 

approfondimento delle attività didattiche proposte.  Nelle discussioni guidate emergono buone potenzialità 

nelle capacità di ascolto e nella gestione delle diverse attività.  

Globalmente, il gruppo classe ha sempre dimostrato una certa abitudine all’analisi di temi di carattere 

scientifico, che nel corso degli anni è stata orientata verso lo sviluppo di competenze e metodologie 

specifiche per le scienze. Gli alunni hanno dimostrato buone capacità di ricerca, raccolta dati, pubblicazioni 

scientifiche e di analisi critica.  

 

Metodologie per l’insegnamento:  

Il raggiungimento degli obiettivi, con riferimento ai criteri del dipartimento di scienze, viene conseguito 

attraverso l'uso di metodologie diverse e complementari per favorire l'apprendimento degli alunni, 

coerentemente con le indicazioni nazionali, con gli obiettivi di apprendimento e le competenze chiave 

europee. I metodi di lavoro maggiormente usati sono stati di tipo globale e induttivo, sfruttando ambienti 

di apprendimento differenziati, quali la discussione guidata in gruppo, i casi di studio, le attività 

laboratoriali e di osservazione di fenomeni naturali.   

 

Criteri e strumenti per la valutazione e il recupero: coerenti con le griglie di valutazione condivise nel 

Dipartimento di Scienze. Generalmente si è proceduto ad un recupero in itinere dei saperi.  

 

Contenuti disciplinari svolti 

SCIENZE DELLA TERRA 

I costituenti della crosta terrestre 

I minerali e le rocce: classificazione, composizione chimica, struttura cristallina da studi di diffrazione dei 

raggi X, cristallografia 

Il reticolo cristallino, il concetto di cella: classi e sistemi. Monometrico, dimetrico, trimetrico: cubico, 

esagonale, trigonale, tetraedico, monoclino, triclino, rombico 

Proprietà chimiche e fisiche dei minerali: lucentezza, durezza, sfaldatura 

Formazione dei minerali: cristallizzazione, precipitazione, sublimazione, evaporazione, attività biologica, 

processi metamorfici 

Classi di minerali: elementi nativi, solfuri e solfati, alogeni, ossidi e idrossidi, carbonati, silicati, fosfati 

La classificazione dei silicati: neosilicati, inosilicati, fillosilicati, tettosilicati 



  

 

La struttura tetraedica della silice SiO2 

Il ciclo litogenetico e geologico 

Rocce magmatiche o ignee, l’origine dei magmi. Magmi primari e anatettici. Intrusive ed effusive. 

Classificazione dei magmi: acidi, basici, ultrabasici. Graniti, dioriti, gabbri, peridotiti, basalti, trachiti.  

Dai sedimenti sciolti alle rocce compatte. Diagenesi: compattazione, cementazione 

Classificazione delle rocce sedimentarie: clastiche o detritiche, brecce, puddinghe, arenarie, argille e 

argilliti, piroclastiti. Rocce organogene, carbonatiche, dolomie, piattaforme carbonatiche, silicee, depositi 

fossili e idrocarburi. Rocce di origine chimica, per precipitazione, evaporitiche. Il processo sedimentario 

Rocce metamorfiche: il metamorfismo di contatto, regionale: le facies metamorfiche (temperatura, 

profondità, pressione) il percorso metamorfico. Classificazione delle rocce metamorfiche: filladi, micascisti, 

gneiss 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

La dinamica interna della Terra: litosfera, crosta terrestre, astenosfera, mantello, nucleo esterno, nucleo 

interno (Ni - Fe). Moti convettivi. Densità della terra. Flusso di calore. Temperatura interna. 

Linee di discontinuità: Moho, Gutenberg, Lehmann 

Alla ricerca di un modello: la teoria di Wegener delal deriva dei continenti (Die Entstehung der Kontinente 

und Ozeane, 1915) Pangea e Pantalassa. Glossopteris, Mesosaurus, Lystrosaurus, Cynognatus. Studi 

paleoclimatici e di sedimentologia. Deriva dei continenti e Tettonica a placche; le navi oceaniche Glomar 

Challange. Il campo magnetico terrestre: la geodinamo, linee di forza e paleomagnetismo 

Migrazione ed inversione dei poli magnetici, anomalie magnetiche. Fasce di Van Allen 

La struttura della crosta: oceanica e continentale. Isostasia 

Margini convergenti, divergenti, trasformi; la linea di Berinoff 

 

I fenomeni vulcanici  

Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività sismica 

Vulcanesimo effusivo ed esplosivo 

Casi di studio: Vesuvio, Etna, Stromboli 

L’eruzione di Pompei ed Ercolano, Plinio il Vecchio 

Il rischio vulcanico 

Fenomeni vulcanici secondari: le solfatare di Pozzuoli 

Il bradisismo dell’area di Pozzuoli negli anni ‘80 

 

I Fenomeni sismici 

Lo studio dei terremoti 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Studio della geologia interna trami te onde secondarie e primarie 



  

 

I sismografi: letture di cartografie sismiche 

Le onde superficiali 

Terremoti: casi di studio, terremoti italiani degli ultimi cento anni. Il terremoto di L’Aquila tra previsione e 

valutazione del rischio. Gli sciami sismici. Il terremoto di Messina e lo tsunami. Studio di onde di tsunami in 

Sicilia, Calabria, Campania e Lazio 

Studio del sistema di geologia e vulcanologia italiano: studio ed osservazione diretta di fenomeni sismici 

attuali. Il terremoto di Milano e della Croazia 

La definizione di epicentro e la localizzazione delll’ipocentro 

Scala Mercallli e Richter: Magnitudo 

Onde di compressione di taglio: velocità di propagazione e densità 

 

L’espansione dei fondi oceanici, dorsali e fosse oceaniche. Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici 

Studio delle diverse placche, anche su scala regionale: placca euroasiatica, africana, suda americana, nord 

americana, caraibica, delle Isole Cocos, del Pacifico, Antartica, delle Filippine, delle Isole Sandwich, Indiana 

Casi di studio: placca Adriatica, Turca, Rift Valley, placca araba, Indiana, Turca, orogenesi alpina, arco 

vulcanico delle Isole Eolie, zone sismiche italiane, in particolare dell’Italia centrale, arco vulcanico delle 

Filippine, arcipelago della Hawai, arcipelago delle isole Galapagos, Fuca Plate, Islanda, placca caraibica,  

La verifica del modello: orogenesi e ciclo di Wilson 

Moti convettivi e punti caldi 

 

Atmosfera, idrosfera e biosfera 

Evoluzione biologica e geologica 

L’effetto serra, cambiamenti climatici ed evoluzione dell’atmosfera 

Modelli previsionali e studi di paleogeologia 

Carotaggi in Antartide e sedimentologia oceanica 

Ere geologiche e variazioni della temperatura 

Effetti dell’anidride carbonica su clima e biologia 

Studio della idrosfera, atmosfera e biosfera; evoluzione biologica e clima 

Anticipazione dei fenomeni migratori negli uccelli, crescita della vegetazione, agricoltura e cambiamenti 

climatici, variazioni nelle date di vendemmia, mitigazione e adattamento 

Antropogenic global warming – climate change  

 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, GENETICA 

Chimica del carbonio e lo studio della biochimica. La sintesi dell’urea NH2-CO-NH2 Woehler 

Ibridazione sp3 del carbonio. 

Proprietà del carbonio: struttura tetraedica, legami semplici, doppi sp2, tripli sp, elettronegatività 2,5 

Alcani, alcheni, alchini, composti cicli e eterociclici 



  

 

Isomeria conformazionale, di gruppo, stereoisomeria, isomeria trans e cis, enantiomeri e isomeria, soluzioni 

racemiche, polarizzazione della luce e analisi di cristalli L-D, aminoacidi L, Chiralità 

Legami intermolecolari e proprietà chimiche, legami H, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo indotto, dipolo indotto-

dipolo indotto. 

Gruppi funzionali: aldeidi HC=O, chetoni C=O, acidi COOH, ammine NH2, ammidi, alcoli -OH, esteri, eteri, 

alogeni F, Cl, I, Br, legami doppi e tripli 

Elettrofili e nucleofili 

Alcani: idrocarburi e nomenclatura, CnH2n+2, isomeria di catena,  gruppi alchilici e radicali alchilici, alogeni 

Proprietà fisiche, insolubilità, temperature di ebollizione e peso molecolare 

Le reazioni degli alcani: combustione, alogenazione come sostituzione radicalica 

I cicloalcani, isomeria, proprietà fisiche e conformazione boot, cher, reazioni combustione ed alogenazione, 

addizione 

Gli alcheni sp2, CnH2n, isomeria di posizione, di catena e geometrica, proprietà fisiche. Reazioni di 

addizione al doppio legame, idrogenazione, addizione elettrofila, il carbocatione, alogenazione, 

polimerizzazione, Natta  e il propilene isotattico, premio Nobel per la fisica 1963, poietilenetereftalati, 

polietilene, polivinilcloruro, polistirene 

Gli alchini CnH2n-2, nomenclatura e isomeria di posizione e di catena, proprietà fisiche e chimiche, le 

reazioni di addizione al triplo legame,  idrogenazione, addizione elettrofila, idratazione, alogenazione. 

Il benzene gli areni. Idrocarburi aromatici, isomeria, orto, para e meta, risonanza e Kekule’, reazioni di 

sostituzione elettrofila,nitrazione, alogenazione, difenile, antracene, naftalene, benzopirene. Composti 

eterociclici azotati: pirimidine e purine. Caffeina ed acido urico. 

Gli alogenuri alchilici, nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni sostituzione nucleofila e di eliminazione,  

Gli alcoli, nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche, reazioni: la sintesi degli alcoli, idratazione di alcheni, 

riduzione di aldeidi e chetoni, ossidazione. I polialcoli, la glicerina, gli eteri e i fenoli. 

Aldeidi e chetoni, il gruppo carbonilico, eletronegatività e reattività, nomenclatura, reazioni, la sintesi di 

aldeidi e chetoni, ossidazione di alcoli primari e secondari, addizione nucleofila, riduzione, ossidazione e 

sintesi di acidi. 

Gli acidi organici, nomenclatura e proprietà chimiche e fisiche, reazioni e sintesi: l’ossidazione di alcoli, 

aldeidi e chetoni, comportamento acido e Ka, saponificazione 

Gli esteri e le amidi, gli aminoacidi, reazioni 

Gli acidi carbossilici polifunzionali, gli idrossoacidi, i chetoacidi,  acidi bicarbossilici e tricarbossilici 

Le amine, nomenclatura, le amine aromatiche, reazioni: salificazione, condensazione 

 

Composti organici  

Zuccheri, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, glucosio, fruttosio, galattosio, lattosio, maltosio, 

cellulosa, amido, glicogeno. Chiralità formule di Fischer + -, aperte e chiuse,  formule di Haworth, anomeria 

e mutarotazione 



  

 

Proteine: aminoacidi NH2-CHR-COOH, alfa e beta aminoacidi, chiralità, arginina, istidina, lisina, acido 

aspartico e glutammica, serina, treonina, aspargina, glutammina, tirosina, cisteina, glicina, prolina, alanina, 

isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, triptofano, valina. Classificazione degli aminoacidi, polari, 

idrofobici, idrofili, carichi, non chirali, capaci di formare ponti disolfuro, aminocadi e conformazione 

primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, conformazione ai raggi X delle proteine e sito 

reattivo, comportamento acido-base, proprietà anfipatche, lo zwitterione, punto isoelettrico, peptidi come 

polimeri naturali degli aminoacidi, legame peptidico come esempio di amidi, gruppo acido terminale 

gruppo aminico terminale, alfa e beta foglietto 

Acidi nucleici, adenina, timina, guanina, citosina. Watson e Crick premi Nobel 1953, Nature, Pauling Nobel 

per la chimica e perla Pace, Franklin, Wilkins  

Lipidi, trigliceridi come esteri della glicerina, acidi grassi, acido palmitico, stearico, oleico, fosfolipidi 

anfipatici e membrane cellulari, il colesterolo, ormoni steroidei, il cortisolo e le ghiandole surrenali, 

vitamina D. Idrogenazione dei lipidi vegetali. 

 

ATP, ADP, AMP, NADH e metabolismo energetico. Il ruolo degli enzimi come catalizzatori delle reazioni.  

La cellula come sistema di membrane. 

Studio della struttura del DNA – Il modello di Watson e Crick. Le catene laterali di fosfati e desossiribosio. 

L’appaiamento delle basi azotate adenina e timina, citosina e guanina. I legami H, attrazione fra dipoli. 

Solco maggiore e solco minore, diametro 2nm, giro completo 3,4 nm. Estremità 3’ e 5’ 

L’RNA e la struttura del ribosio, uracile e timina 

Struttura e duplicazione del DNA - Duplicazione e traduzione del DNA: la DNA polimerasi, elicasi, i 

frammenti di Okazaki. Codoni e anticodoni, il codice genetico e gli aminoacidi. mRNA, tRNA, rRNA. I 

ribosomi e i siti di reazione, condensazione degli aminoacidi. 

Condensazione della cromatina, nucleosoma e istoni 

I virus: classificazione, genetica, processi metabolici, strategie riproduttive 

Studio dei Coronavirus e in particolare di COV 2 – Approfondimenti di COVID 19 - Ecologia e biologia dei 

virus. Studi di epidemiologia e classificazione dei vaccini 

La regolazione genica. Studio del genoma umano: PCR, metodo Sanger 

OGM 

 

La fotosintesi clorofilliana: NADPH – ATP. Sintesi del glucosio 

I cloroplasti e i mitocondri: membrane interne ed esterne, stroma e matrice, membrane tilacoidi e grana, 

creste mitocondriali 

La teoria dell’endosimbionte: archeobatteri, procarioti aerobi e anaerobi, cianobatteri fotosintetici. DNA 

mitocondriale, doppia membrana, ribosomi batterici, scissione binaria 

La clorofilla e la fotolisi dell’acqua H2O→ O2 + H+ +e- 

Fotosistema I e II: Chl a e b, carotenoidi e xantofille, la teoria quantistica e la fotosintesi, teoria ondulatoria 



  

 

e corpuscolare, il concetto di fotone, lunghezza d’onda 300-→700 nm, spettro di assorbimento 

La catena di trasporto degli elettroni: sintesi di ATP e NADPH (niacina o vitamina PP, B3) 

plastochinone, citocromi Fe, Cu, S NAPD+ reduttasi 

L’ATP sintetasi - Il ciclo di Calvin e Benson, PGAL o fosfogliceraldeide e la sintesi del glucosio 

 

Glicolisi - Respirazione cellulare – fosforilazione ossidativa – NADH – ATP – FADH2 B2 

Glucosio e acido piruvico, chinasi e isomerasi, aldolasi e mutasi, dalla fosfogliceraldeide al 

fosfoenolpiruvato, la piruvato deidrogenasi, il piruvato come chetoacido 

Fermentazione e respirazione cellulare 

La sintesi dell’acetilcoenzima A B5 - Il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa: acidoossalacetico, acido 

citrico come triacido organico, isocitrato, acido alfachetoglutarico, succinilcoenzima a, succinato, fumarato, 

malato 

La fosforilazione ossidativa e la catena dei trasportatori di elettroni il potenziale di ossidoriduzione, 

l’ubichinone Q10, citocromo c, citocromo ossidasi, il modello chemiosmotico e l’ATP sintetasi,  

 

Attività laboratoriali a distanza: 

Osservazione, riconoscimento, classificazione di minerali e rocce 

Tettonica a placche: studi cartografici 

Studi di chimica organica e biochimica; molecole e reazioni 

 

Libri di testo: 

- Lupia Palmieri Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione Tettonica delle placche,  Zanichelli  

- Sadava et al, Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Zanichelli 



  

 

DISCIPLINA: Inglese 

Prof. Lucia Tardani 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

Conosco la classe dall’inizio del quarto anno di liceo, quando sono subentrata nell’insegnamento della 

lingua inglese. Gli alunni hanno sempre partecipato alle lezioni in modo abbastanza attivo, intervenendo 

con contributi e riflessioni personali e dimostrando un certo interesse nella disciplina. La maggior parte di 

loro si è impegnata in modo costante, cercando sempre di migliorare le proprie conoscenze e competenze. 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale,  Lezione frontale dialogata 

 

STRUMENTI:  Manuali, Sussidi audiovisivi 

 

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE VERIFICHE E TIPOLOGIE:  Interrogazioni orali, Test scritti, Questionari a 

risposta chiusa, Questionari a risposta aperta 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO: PER raggiungere una proficua e mirata collaborazione, Attuare gli interventi 

di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti (percorso autonomo,  recupero in itinere, 

sportello) 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

CONOSCENZE Molti alunni hanno migliorato le loro competenze linguistiche, sia dal punto di vista delle 

strutture morfo-sintattiche che dell’ampliamento del vocabolario; alcuni studenti hanno seguito le lezioni 

per il conseguimento della certificazione B2.  

I contenuti letterari sono stati acquisiti da tutta la classe sebbene in maniera diversificata: un gruppo ha 

una discreta conoscenza di tutte le parti del programma e una buona capacità di collegare e rielaborare gli 

argomenti svolti; un secondo gruppo ha una conoscenza non sempre precisa e rielaborata, ma  

sicuramente sufficiente. 

 

COMPETENZE La maggior parte degli alunni si esprime in forma scritta in maniera più che sufficiente, 

comprende messaggi orali e interagisce adeguatamente in varie situazioni comunicative. Alcuni studenti 

sono in grado di esprimersi con fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i 

contenuti utilizzando un linguaggio adeguato al contesto.  

 



  

 

CAPACITÀ Alcuni alunni hanno dimostrato di saper cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, 

effettuando collegamenti con altre discipline e apportando riflessioni personali. Un numero ristretto di loro 

riferisce i contenuti secondo modelli precostituiti. 

 

PROGRAMMA 

 

Romanticismo: 

 

Appunti su background storico e culturale dell’età romantica: rivoluzione americana, rivoluzione 

francese, rivoluzione industriale; movimento romantico in Europa e pre-romanticismo in 

Inghilterra, caratteristiche generali della poesia romantica; 

Materiale tratto da vari testi di letteratura:  

 The Declaration of Independence (4th July 1776),  

 The slave Trade, The sublime,  

 Building an Empire,  

 Romantic writers vs Augustan writers 

 Biotechnology 

 

Dal libro di Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature, Zanichelli: 

 -    Industrial society, p.98 

 -    A new sensibility, p. 113 

 -    W. Blake and the victims of industrialisation, lettura e spiegazione pp. 99-100; 

- W Blake: The chimney sweeper, da Songs of Innocence; The chimney sweeper, da Songs of 

Experience  

- W. Blake: lettura e commento della poesia London, p. 101  

- W. Wordsworth, spiegazione della poetica, lettura e spiegazione delle pp. 115-116;  poesia 

Daffodils, p. 117  



  

 

-  S.T. Coleridge, spiegazione della poetica; ballata The rime of the ancient mariner, da   Compact 

performer – culture and literature,  p. 120 - 123.        

- - The Gothic novel, caratteristiche del romanzo gotico, p. 106  

          - The castle of Otranto, lettura di un brano tratto dal primo capitolo del romanzo  

- Frankenstein di Mary Shelley: origine del romanzo, struttura e temi; lettura di alcuni passaggi: The 

creation of the monster, pp. 109-110; Eternal hatred and vengeance to all mankind, da It’s 

literature vol.1, Rizzoli, pp. 345-346  

- The power of electricity, da Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Shaping ideas, Zanichelli, p. 273.  

Victorian age: 

 - Appunti su periodo storico: riforme introdotte nel periodo vittoriano, espansione dell’impero  

 britannico, partiti politici, il movimento dei lavoratori, nuove conoscenze, nuovi mezzi di trasporto, 

 vita nella città vittoriana, creazione della polizia urbana, il compromesso vittoriano. 

  

 - Caratteristiche del romanzo vittoriano: pubblicazioni, diffusione della lettura. 

 

 - Dal libro di Medaglia, Young, Visions and Perspectives, vol. 2, p. 36 Workhouses. 

 - Dal libro di Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature, Zanichelli: 

               - The Victorian compromise, p. 154;  

 

               - Charles Darwin and evolution – Darwin vs God? p. 176, 177. 

 

 - T. Hardy: appunti sulla vita, ruolo del fato, temi che emergono dai suoi scritti; Tess of the     

 D’Urbervilles: appunti su trama, personaggi principali, temi. Lettura di due brani: Alec and Tess  

(cap. XI), da Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature,; The woman pays(cap. 

XXXV), da It’s literature vol.2. 

 

 - R.L.Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature – accenno alla vita dell’autore, 

origine di The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, trama, la doppia natura del setting, buono e cattivo, 

tecnica narrativa. Dal libro di Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature, Zanichelli: 

lettura di The story of the door, pp. 179-180-181. (cap. I) 

 

Il 20° secolo; appunti su prima guerra mondiale:  



  

 

 - riforme agli inizi del ‘900,  

               - entrata in guerra e alleanze,  

               - the Irish question,  

               - The House of Windsor,  

               - la crisi economica dopo la guerra,  

               - British Commonwealth of Nations. 

 

 Dal libro di Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature, Zanichelli:  

 - A deep cultural crisis, p 248;  

 - Sigmund Freud, p 249. 

 

The 20th century - present day:  

 after the WW1,  

 new ideas,  

 Freud,  

 the idea of time (William James and Henri Bergson),  

 the emancipation of women;  

 the literary context: (traditional novel and modern novel: narrative technique). 

 

 - James Joyce, breve biografia, the Dubliners, (racconto Eveline, lettura di un estratto dal racconto 

The dead, da Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literatue; stream of consciousness 

(Ulysses): lettura di brevi estratti da The funeral e I said yes I will. 

 

 - George Orwell: dal libro di Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature 

Zanichelli, p. 304 George Orwell’s life con l’aiuto del relativo PowerPoint, tratto dal medesimo libro di testo; 

 

 - Animal farm; interpretazione, personaggi e significato storico. Lettura di Old Major’s speech e La 

discussione per la costruzione del mulino, da Visions and perspectives vol.2. 

 

 - George Orwell, 1984: lettura di Big Brother is watching you; (Spiazzi, Tavella, Layton, Compact 

performer – culture and literature); Down with Big Brother e Winston: a difficult case (da It’s literature 

vol.2). Spiegazione dei personaggi, simboli e significato storico. 

 

- Ian McEwan, Atonement, da p. 390 a p. 395 It’s Literature vol.2 e da p. 316 a p. 319, e breve video tratto 

dal film, visions and perspectives vol. 2. 

 



  

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF.MAURIZIO POZZI 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

La partecipazione al dialogo educativo è stata costante e interessata da parte di quasi tutti gli allievi. 

L’attitudine alla disciplina è stata per tutti su livelli più che buoni. 

L’interesse per la disciplina si è dimostrato maturo e regolare, forse con una certa prevalenza per gli aspetti 

teorici da parte di alcuni , mentre per quelli pratici (pochi a causa della DAD)c’è stato una partecipazione 

maggiore. 

L’impegno per l’attività pratica è stato nel complesso discreto. 

Buono ed organizzato il metodo di lavoro, con rispetto dei tempi per le consegne e autonomia nello 

svolgimento di compiti pratici e teorici. 

 

METODOLOGIE 

 

° Lezione frontale in presenza e in streaming 

  ° Lezione frontale dialogata in presenza e in streaming 

  ° Gruppi di lavoro 

  ° Simulazioni 

  ° Esecuzione di esercizi pratici di diverso livello di difficoltà 

  ° Produzione di lavori scritti individuali 

  ° Problem solving 

 

STRUMENTI 

 

° Manuale: “In movimento” G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi; ed. Marietti 

° Materiale di supporto 

° Slide 

° Appunti 

° Attrezzature specifiche presenti in palestra 

° Computer 

 

QUANTITA’/QUALITA’ DELLE VERIFCHE E TIPOLOGIE 

°Dialogo educativo  



  

 

  ° Prove pratiche 

  ° Esercizi di applicazione regole 

  ° Prove scritte o orali 

  °Prove che comportano soluzione di problemi 

  ° Lavori individuali di ricerca e rielaborazione 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

  

° Adeguamento del ritmo di svolgimento del programma e delle verifiche sulle  

    concrete esigenze della classe; 

 ° esercitazioni guidate 

 ° indicazioni metodologiche personalizzate 

 ° colloqui individuali e con le famiglie al fine di raggiungere una mirata e  

    proficua collaborazione 

 ° recupero in itinere 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Tutti gli allievi sono consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

motorie generali. Tutti possiedono discrete o buone capacità motorie, abilità tecnico tattiche specifiche nel 

campo delle attività sportive praticate, conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie. In conseguenza 

all’emergenza sanitaria e lo svolgimento della didattica a distanza, la programmazione e la progettazione 

hanno subito delle modifiche, con una completa riorganizzazione degli aspetti teorici legati alla materia, 

che hanno permesso agli allievi di raggiungere delle buone competenze e conoscenze. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Parte pratica: 

 

A. Atletica leggera: riscaldamento, esercizi di elasticità muscolare e stretching, 100 m. piani (velocità), 

salto in lungo quintuplo con partenza da fermo 

B. Esercizi a corpo libero (andature varie, con variazione di ritmo, di direzione movimento braccia e 

gambe), di mobilità articolare e coordinativi 

C. Esercizi per la valutazione delle distanze e delle traiettorie 

D. Esercizi di strutturazione del proprio spazio d’azione 

E. Trekking 

 



  

 

Gli argomenti teorici affrontati, con prove di verifica scritta e orale hanno riguardato: 

A.  le capacità condizionali: 

° forza (da pag. 122 a pag. 132) 

- Definizione e classificazione 

- I regimi di contrazione 

- Le esercitazioni 

- I metodi di allenamento I principi dell’allenamento 

 ° velocità (da pag. 133 a pag. 137) 

- Definizione e classificazione I metodi di allenamento 

° resistenza (da pag. 138 a pag. 147) 

- Definizione e classificazione 

- I fattori della resistenza 

- I metodi di allenamento. Continui e con pause 

- Gli effetti dell’allenamento e i suoi principi 

° flessibilità (da pag. 148 a pag. 155 

- Definizione e classificazione 

- La flessibilità attiva La flessibilità passiva 

- Allenarsi alla flessibilità 

 

B. Il Doping (da pag.544 a pag. 560) 

- Che cos’è il doping 

- Le sostanze sempre proibite 

- Le sostanze proibite in competizione I metodi proibiti 

- Le sostanze non soggette a restrizione 

- Documentario “ICARUS” sulla tematica del doping di stato 

C. Salute e benessere Webinar sulla prevenzione delle malattie e dei tumori attraverso 

uno stile di vita corretto 

D. Approfondimento sulla storia delle Olimpiadi (lavoro individuale) 

E. Visione in classe dei film “THE PROGRAM” (doping) e “RACE” (atletica leggera, 

Olimpiadi; discriminazione razziale), con elaborazione di una scheda critica e di 

approfondimento individuale sulle tematiche presentate dalla storia. 

F. Storia delle paralimpiadi con visione del documentario “RISING PHOENIX” 



  

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

Prof.ssa Ivana D’Angelo 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

La classe è composta da un gruppo piuttosto numeroso di alunni che, nel corso del triennio, ha affrontato 

lo studio della matematica in modo discontinuo, concentrando il lavoro di rielaborazione e applicazione in 

prossimità delle verifiche. Questo ha fatto sì che i risultati non fossero sempre apprezzabili. Un secondo 

gruppo si è distinto per la partecipazione sempre attiva alle lezioni, manifestando interesse e curiosità 

verso le attività proposte, alcuni alunni appartenenti a questo gruppo, tuttavia, non sempre, hanno 

affrontato le tematiche proposte nelle verifiche con il rigore e la puntualità richiesti dalla disciplina. Un 

alunno, nel corso del triennio, si è distinto per serietà ed interesse e i suoi risultati sono sempre stati di 

ottimo livello. Il rapporto con l’insegnante è stato segnato dal rispetto e dalla condivisione delle difficoltà 

incontrate sia nell’assimilare i contenuti, sia nell’organizzazione del lavoro autonomo. 

Le lezioni in modalità DaD sono state caratterizzate dalla frequenza regolare, dal rispetto dei tempi e 

dell’utenza. La classe si è sempre comportata come nell’aula reale: gli alunni più curiosi ed interessati 

hanno fatto sentire la propria presenza con interventi, discussioni e proposte sui metodi risolutivi dei 

problemi, apportando sempre contributi significativi. 

 

METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

Lezione frontale dialogata 

o Simulazioni 

o Problem solving 

 

STRUMENTI 

o Manuali 

o Materiale di supporto 

o Dispositivi digitali 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

o Dialogo educativo 

o Prove pratiche 

o Interrogazioni orali 

o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta                                                 



  

 

o Prove che comportano soluzioni di problemi 

o Grafici 

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 

 

 

 

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA PER LA SIMULAZIONE  

I criteri utilizzati sono quelli concordati nel coordinamento per materia, all’inizio dell’anno scolastico e 

riportati nel piano di lavoro, depositato in segreteria. 

Le prove scritte sono sempre state valutate secondo la congruenza con la traccia, la conoscenza dei 

contenuti essenziali, la correttezza di esecuzione, la conoscenza e l’utilizzo di terminologia e simbologia 

corretta. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 

La maggior parte della classe possiede una discreta conoscenza dei contenuti del programma dell’intero 

triennio, e buone competenze nel calcolo superiore. Un ristretto numero di studenti possiede i contenuti 

nelle sue linee essenziali, qualche studente presenta ancora diffuse lacune in alcune parti del programma. 

In generale la simbologia matematica risulta acquisita, il linguaggio specifico è incerto. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Nella presentazione dei contenuti si è cercato di individuare una metodologia dinamica e di facile 

acquisizione, privilegiando le esercitazioni. Sono stati presentati i diversi argomenti con gradualità, 

procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della 

disciplina. I contenuti, presentati in modo schematico ed organizzato, sono stati subito applicati ad esercizi 

esplicativi di graduale difficoltà. I teoremi non sono stati dimostrati perché si è privilegiata la loro 



  

 

applicazione. Gli studenti sono stati guidati nell’analisi dei problemi e nella ricerca della loro risoluzione, 

cercando di favorire lo sviluppo delle abilità critiche, logiche, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. Si è 

tentato di abituarli ad operare in autonomia ed a stimolare il loro senso di responsabilità, ma non sempre 

l’obiettivo è stato raggiunto pienamente. 

 

INSIEME R  

  - Intorni ed intervalli 

  - Massimo e minimo 

  - Punti di accumulazione e punti isolati 

 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI  

  - Classificazione delle funzioni matematiche 

  - Funzione composta 

  - Funzione inversa 

  - Tecniche di rappresentazione grafica 

  - Simmetrie di una curva rispetto all'origine, all'asse delle ascisse ed all'asse delle ordinate 

  - Equazioni e disequazioni contenenti termini algebrici e trascendenti da 

    risolvere graficamente 

  - Funzioni inverse delle funzioni goniometriche 

 

LIMITI DI UNA FUNZIONE  

  - Concetto di limite 

  - Limite finito quando x tende ad un numero finito 

  - Limite finito quando x tende ad infinito 

  - Limite infinito quando x tende ad un numero finito 

  - Limite infinito quando x tende ad infinito 

  - Relativa verifica 

  - Teorema dell'unicità del limite 

   

OPERAZIONI SUI LIMITI  

  - Limite della somma di due o più funzioni 

  - Limite del prodotto di due o più funzioni 

  - Limite della differenza di due funzioni 

  - Limite del quoziente di due funzioni 

  - Limite della potenza di una funzione 

  - Limite della radice di una funzione 

  - Limite delle funzioni trascendenti composte 



  

 

  - Forme indeterminate e loro superamento 

  - Limiti notevoli 

 

 FUNZIONI CONTINUE  

  - Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. 

  - Funzioni discontinue in un punto. 

  - Concetto di discontinuità eliminabile e sua interpretazione grafica 

  - Punti di discontinuità di 1° , 2°  e 3° specie 

   

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

  - Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto 

  - Significato geometrico del rapporto incrementale 

  - Derivata di una funzione in un suo punto 

  - Significato geometrico della derivata prima 

  - Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto 

  - Derivata generica di una funzione e derivate successive 

  - Significato fisico della derivata prima 

 

CALCOLO DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

  - Derivata di una costante 

  - Derivata della variabile indipendente 

  - Derivata di una funzione composta 

  - Derivata delle funzioni trascendenti 

  - Derivata della funzione inversa 

 

OPERAZIONI SULLE DERIVATE  

  - Teorema sulla somma algebrica di due o più funzioni 

  - Teorema sul prodotto fra una costante ed una funzione 

  - Teorema sul prodotto di due o più funzioni 

  - Teorema sulla potenza, ad esponente reale, di una funzione  

  - Teorema sulla radice di una funzione 

  - Teorema sul quoziente di una funzione 

   

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI   

- Teorema di Rolle 

- Teorema di Cauchy 



  

 

- Teorema di Lagrange 

- Teorema di De L’Hospital  

 

ESTREMI RELATIVI DI UNA FUNZIONE  

  - Funzioni crescenti e decrescenti in un punto ed in un intervallo 

  - Massimi e minimi relativi, flessi 

  - Cuspidi e punti angolari 

  - Ricerca dei massimi e minimi relativi e di flessi a tangente orizzontale 

  - Studio della concavità di una funzione 

  - Ricerca dei flessi a tangente non orizzontale 

  - Massimo e minimo assoluto di una funzione derivabile in un intervallo chiuso 

  - Problemi di massimo e minimo 

 

STUDIO DELL'ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE  

  - Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

  - Studio e rappresentazione grafica di funzioni algebriche e trascendenti 

  - Studio e rappresentazione grafica di una funzione in cui qualche termine figura in modulo 

 

 

INTEGRALE INDEFINITO  

  -   Definizione e sue proprietà 

  -   Integrali immediati 

  -   Tutti i metodi di integrazione 

 

INTEGRALE DEFINITO  

  -    Suo significato geometrico e sue proprietà 

  -    Teorema fondamentale del calcolo integrale 

  -    Teorema del valor medio 

- Funzioni primitive 

- Calcolo dell'integrale definito 

- Lunghezza di un arco di curva 

 

   CALCOLO DELLE AREE  

    - Area di una regione di un piano limitata da due o più curve 

 

CALCOLO DEI VOLUMI  



  

 

  -  Solidi di rotazione 

  -  Problemi sui solidi di rotazione 

  

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

- Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

  

 

 

Testo usato :  M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi: Matematica.blu 2.0 Vol. 5 Ed. Zanichelli 



  

 

DISCIPLINA : ITALIANO 

DOCENTE: Mariangela Caputo 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe 5^B,  in quanto a competenze linguistiche  ed espressive, ma anche a conoscenze specifiche 

disciplinari, si presenta sufficientemente  “equipaggiata” per affrontare lo studio e l’analisi di poetiche ed 

autori storicamente collocati, di scenari letterari complessi oppure di opere di non immediata  fruibilità. 

Fortemente connotata dalla scelta di indirizzo  (Scienze applicate), nel corso di questo ultimo anno la classe 

non ha sempre mostrato particolare interesse per la disciplina; nonostante il lavoro  finalizzato allo 

scardinamento dei pregiudizi riguardanti la scarsa utilità dello studio delle discipline umanistiche, il 

coinvolgimento rispetto ai fatti, alle storie, alle opere letterarie non è  risultato costantemente vivo e 

soddisfacente. I lunghi periodi di didattica a distanza hanno per certo influito negativamente sui ritmi di 

svolgimento del programma e sul raggiungimento dell’obiettivo dell’approfondimento critico e 

dell’interdisciplinarietà. 

Il livello delle competenze espositive ed espressive è tuttavia generalmente migliorato, sebbene 

permangano per diversi alunni lacune e difficoltà che si sono evidenziate soprattutto in occasione delle 

verifiche scritte.  

Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione in relazione a testi scritti e orali per alcuni alunni sono 

risultate  modeste e pochi hanno sviluppato capacità logico-critiche, di problematizzazione e maturazione 

di giudizi critici e personali. 

Alla fine del percorso si può  comunque affermare che l’azione didattica ha significato  un’occasione di 

approfondimento e di interesse rispetto alle tematiche umanistiche per un numero esiguo di studenti, per i 

più un’occasione di studio segnato da un sufficiente interesse, per tutti un momento di crescita umana e 

personale. 

 

 

METODOLOGIE 

Si è adottata la lezione frontale per delineare i quadri storico-culturali d’insieme ed offrire la necessaria 

contestualizzazione storico-cronologica ad autori ed opere della letteratura dell’ Ottocento e del 

Novecento. Si è solo in alcune occasioni dato spazio alla lezione partecipata. L’ approccio allo studio della 

letteratura è stato quello di privilegiare la centralità dei testi e la loro comparazione, finalizzata alla 

comprensione delle poetiche degli autori.   

Si è posto insistentemente l’accento sui rapporti autore – pubblico, sui mutamenti di giudizio estetico, sulle 

relazioni tra la letteratura e le altre discipline. Si è insistito sull’inderogabile necessità di acquisire modalità 

espressive improntate a correttezza linguistica ed espositiva, a compiutezza di pensiero ed a rielaborazione 

personale dei contenuti. 



  

 

Altre modalità metodologiche sono state: 

 

 

o Lezione frontale 

Lezione frontale dialogata 

Manuali 

o Dizionari 

o Sussidi audiovisivi 

o Materiale di supporto 

 

 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

  -  due interrogazioni orali,  sia nel trimestre che nel pentamestre  

-  prove scritte di varie tipologie: prove testuali di tipologia A e C, questionari a risposta aperta, due nel  

trimestre, tre nel pentamestre 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

o -Dialogo educativo 

 

o -Prove testuali ( testi di differente genere) 

 

o -Interrogazioni orali 

 

o -Questionari a risposta aperta  

 

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 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI RAGGIUNTI: 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello generale di preparazione sufficientemente rispondente 

agli obiettivi e alle richieste fissate in sede di programmazione disciplinare. La gran parte degli allievi sa 

formulare argomentazioni pertinenti e coerenti, ma non sempre ben  organizzate, se non  sotto la guida del 

docente. Si registra complessivamente una discreta attitudine all’analisi, purché essa si mantenga ad un 

livello di approfondimento relativamente complesso. Qualche difficoltà si palesa nelle operazioni di sintesi. 

Qualche studente si esprime con fatica e con scarsa proprietà lessicale, sia nell’esposizione orale sia nello 

scritto, a volte anche per cause di tipo emotivo. 

Sostanzialmente la classe ha raggiunto un livello di conoscenza generale della materia discreto, per alcuni 

studenti il livello è buono.  

 

   

Testi in adozione PAESAGGI LETTERARI - LIBRO MISTO CON OPENBOOK / VOLL 2B,3A,3B, SAMBUGAR-SALA’, 

LA NUOVA ITALIA 

DIVINA COMMEDIA: EDIZIONI VARIE 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

• Nascita e definizione del Romanticismo: origine e significato del termine. 

• Caratteri fondamentali del Romanticismo. 

• La letteratura romantica: poesia ingenua degli antichi e poesia sentimentale dei moderni. 

• Il Romanticismo in Italia: la polemica classico-romantica. 

 

• TESTI: 

• Gli italiani e la letteratura europea, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni,  

Madame de Stael, pag.724 

• Ottentotti, parigini e popolo, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo,  

Giovanni Berchet, pag.729 

 



  

 

ALESSANDRO MANZONI 

• La vita, le opere 

• Il pensiero, la poetica, la concezione della storia e della poesia 

 

• TESTI: 

• Manzoni, La Pentecoste, Inni Sacri, pag.755 

• Manzoni, Il cinque maggio, Odi civili, pag.769 

• Manzoni, Adelchi, Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti, pag.777 

• Manzoni, L’utile, il vero, l’interessante in letteratura, Lettera sul Romanticismo, pag.793 

• Manzoni, Promessi sposi: Il sugo di tutta la storia, pag.845 

 

GIACOMO LEOPARDI 

• La vita, il pensiero, la poetica 

 

• TESTI 

• Le Operette morali: 

• G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese 

• G. Leopardi, Plotino e Porfirio 

 

• Canti: 

• G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo, pag.46 

• G. Leopardi, L’infinito, pag.60 

• G. Leopardi, La sera del dì di festa, pag.65 

• G. Leopardi, A Silvia, pag.71 

• G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta, pag.85 

• G. Leopardi, Il sabato del villaggio, pag.90 

• G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag.78 

• G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, pag.96 

 

• Lo Zibaldone; 

• G. Leopardi, Il vago e l’indefinito, 75-76, 514-516, pag.34 

• G. Leopardi, Il piacere ossia la felicità 165-169, pag.37 

IL POSITIVISMO E LA SUA DIFFUSIONE 



  

 

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

 

TESTI 

• É. Zola, Osservazione e sperimentazione, Il romanzo sperimentale, pag.160 

• É. Zola, Gervasia all’Assoimoir, L’Assoimoir, pag.163 

 

IL VERISMO ITALIANO 

 

Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria, l’impersonalità. 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita, il pensiero, la poetica 

L svolta verista: poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 

Impersonalità e regressione  

L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato. 

Il verismo di Verga e il Naturalismo zoliano. 

 

TESTI:  

• G. Verga, Fantasticheria, Vita dei campi, pag.216 

• G. Verga, Rosso Malpelo (incipit), Vita dei campi, online 

• G. Verga, Un documento umano, Prefazione all’Amante di Gramigna, Vita dei campi, pag.222 

• G. Verga, L’inizio del romanzo, Prefazione ai Malavoglia, pag.228 

• G. Verga, La famiglia Malavoglia, I Malavoglia, pag.231 

• G. Verga, Lutto in casa Malavoglia, I Malavoglia,pag.237 

• G. Verga, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, I Malavoglia, pag.243 

 

Il Mastro-don-Gesualdo 

• La morte di don Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, pag.266 

 

IL DECADENTISMO 

Il superamento del Positivismo 

Le correnti del Decadentismo 

TESTI: 



  

 

• C. Baudelaire, L’albatro, in Les fleurs du mal, pag.378 

• C. Baudelaire, Corrispondenze, in Les fleurs du mal, pag.382 

La poesia simbolista 

• P. Verlaine, Arte poetica, pag.385 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, l’opera 

L’estetismo dannunziano 

I romanzi del superuomo 

TESTI 

• Il ritratto di un esteta, Il piacere, pag.566 

• Il verso è tutto, Il piacere, pag.572 

Alcyone 

• La pioggia nel pineto, pag. 612 

• La sabbia del tempo, pag, 623 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. Il pensiero e la poetica.  

Una poetica decadente: Il fanciullino 

L’ideologia politica. 

I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 

 

TESTI 

G. Pascoli, “E’ dentro di noi un fanciullino”, Il fanciullino, pag.484 

Myricae 

• G. Pascoli, X Agosto, pag.465 

• G. Pascoli, L’assiuolo, pag.469 

• G. Pascoli, Temporale, pag.472 

• G. Pascoli, Il lampo, pag.478 

• G. Pascoli, Il tuono, pag.480 

Canti di Castelvecchio 

• G. Pascoli, Il gelsomino notturno, pag.491 

• G. Pascoli, Nebbia, pag.489 



  

 

Poemetti 

• Italy, pag.519 

• G. Pascoli, La grande Proletaria si è mossa, pag.539 

La critica di Gianfranco Contini: il linguaggio pascoliano 

I FUTURISTI 

Filippo Tommaso Marinetti 

• Manifesto del Futurismo, pag.774 

• Bombardamento di Adrianopoli, Zang Tumb Tumb, pag.782  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, il pensiero, la  poetica. 

TESTI 

• Il porto sepolto 

• Veglia, pag.1000 

• Il porto sepolto, pag.1004 

• Fratelli, pag.1006 

• Sono una creatura, pag.1009 

• I fiumi, pag.1011 

• In memoria, pag.1018 

• Soldati, pag.1023 

 

EUGENIO MONTALE, VOLUME 3B 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 

TESTI 

Ossi di seppia 

• I limoni, pag.171 

• Non chiederci la parola, pag.175 

• Spesso il mal di vivere ho incontrato,pag.179 

• Le Occasioni 

• Non recidere, forbice, quel volto, pag.199 

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli, pag.197 

 



  

 

Lineamenti generali del romanzo europeo del primo Novecento. 

 

LUIGI PIRANDELLO  VOLUME 3A 

La vita, le opere. 

La poetica: l’umorismo, la maschera e la crisi dei valori 

Il sentimento del contrario 

 

TESTI 

• Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pag.963 

        

I romanzi. 

• Il fu Mattia Pascal: la trama, la poetica, la struttura e i temi 

• Premessa seconda (filosofica)a mo’ di scusa, pag.898 

• Lo strappo nel cielo di carta, pag.900 

• Uno, nessuno, centomila, “Salute”, pag.972 

• “Nessun nome”, “La vita non conclude”, testo fornito dall’insegnante 

 

 

ITALO SVEVO, VOLUME 3A 

La vita, il pensiero, la poetica 

La cultura di Svevo. Il rapporto con la psicanalisi. 

 

TESTI 

• La coscienza di Zeno : 

• Prefazione e preambolo, pag.822 

• Un rapporto conflittuale, pag.830 

• La profezia di una catastrofe inaudita, pag.852 

 

Lettura integrale di Se questo è  un uomo, Primo Levi 

“Un etologo nel lager”, Mario Porro, Edizioni Medusa 

 

                                DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia, Paradiso 

Lettura, analisi e commento dei canti: 1, 3, 6, 11, 17,  33 



  

 

 

                                                                                

DISCIPLINA INFORMATICA 

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  

 

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. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 

• La comunicazione attraverso la rete 

o La comunicazione con le nuove tecnologie 

o I principi di comunicazione tra dispositivi 

o L’efficienza di un canale trasmissivo 

o I componenti hardware della rete 

o La trasmissione delle informazioni digitali 

o La commutazione 

o Il sistema telefonico mobile 

 

• I protocolli della rete 

o I protocolli di comunicazione 

o Il modello ISO/OSI 

o La suite di protocolli TCP/IP 



  

 

o I servizi del livello applicazione 

o Lo streaming 

o Il cloud computing 

 

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

o Gli indirizzi IP 

o Il formato del pacchetto IP 

o Il livello di trasporto della pila TCP/IP 

o La gestione degli indirizzi e dei nomi 

o The Networking (CLIL) 

 

• Le reti locali 

• Le reti di personal computer 

• Le reti peer-to-peer 

• Le reti basate su server 

• Il cablaggio strutturato  

• La rete Ethernet  

 

• La Sicurezza in rete  

• La sicurezza delle comunicazioni  

• Introduzione alla crittografia  

• Codici Monoalfabetici  

• Codici Polialfabetici  

• I sistemi crittografici  

• I sistemi a chiave pubblica/privata e l’algoritmo RSA 

• I sistemi per la trasmissione sicura  

Documenti: 

 

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 Disegno e Storia dell’arte 

DOCENTE: prof. Ballabio Francescomaria 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe si presenta in maniera abbastanza omogenea con buon atteggiamento attenzione ed interesse, 

buona risposta da parte di tutti per attività di approfondimento, ben disposta ad affrontare anche 

argomenti non previsti dal programma iniziale e l’attività di educazione civica.  

METODOLOGIE : Lezione frontale,  Lezione frontale dialogata, Gruppi di lavoro, Simulazioni, 

Cooperative learning, Laboratori, Problem solving 

 

STRUMENTI: Manuali, Dizionari, Sussidi audiovisivi, Materiale di supporto, Materiale digitale 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE:  Dialogo educativo, Interrogazioni orali, Brevi 

relazioni 

 

STRATEGIE PER IL RECUPERO: proporre esercitazioni guidate; attivare colloqui con le famiglie al fine di 

raggiungere una proficua e mirata collaborazione, Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità 

deliberate nel Collegio Docenti:  Percorso autonomo, Recupero in itinere 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

 

Si è affrontato lo studio dalle ricerche post-impressioniste in poi, arrivando a considerare le principali linee 

di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che in altri paesi. 

Si è trattato di come le evoluzioni tecnologiche e l’utilizzo in grande scala dei nuovi materiali abbia influito 

sulle nuove ricerche formali e spaziali dell’architettura, passando dalle esposizioni universali , all’Art 

Noveau, fino al Novecento e al Movimento Moderno, per poi fare accenni all’architettura contemporanea 

attraverso la trattazione di alcuni architetti vincitori del premio Pritzker. Gli obiettivi sono statti raggiunti 

dalla totalità della classe con un buon livello di preparazione raggiunto. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Studio del post-impressionismo iniziando dalla figura di Vincent Van Gogh attraverso le sue opere principali 

partendo dagli esordi con “i mangiatori di patate “ del 1885,inseguito trattando il rapporto controverso con 

il fratello e con Gauguin, le nature morte come “i girasoli” oppure la “Notte stellata” del 1889. 

Altra personalità presa in esame  è Paul Gauguin con la trattazione della sua vita avventurosa e la nascita 

del Sintetismo, opere trattate sono “le donne bretoni in un prato” del 1888, “la visione dopo il sermone” 



  

 

del 1888, “Autoritratto con il Cristo giallo” del 1890-1891 e infine “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo?” del 1897-1898.  

Gustav Klimt protagonista della Secessione viennese confronto tra periodo aureo e periodo fiorito con 

“Nuda Veritas” del 1899, “le forze ostili” del 1902, “il bacio” del 1907-1908, “il ritratto di Friederike Maria 

Beer”. 

 

L’animo turbato di Edvard Munch con “ la bambina malata” del 1885-1886, “Sera nel corso Karl 

Johan” del 1892,”L’urlo” del 1893 e “Vampiro” del 1893-1894. 

Il tema della Città giardino sviluppato da Ebenezer Howard e la nascita del tipo insediativo della metropoli:Il 

grattacielo. 

L’Art Noveau in Belgio con lo stile di Victor Horta, Lo stile Guimard in Francia, il Modernismo catalano di 

Antoni Gaudì in Spagna con alcune sue opere emblematiche, Casa Batllò, Casa milà e la Sagrada Familia. 

Il Liberty in Italia in particolare con Giuseppe Sommaruga. 

  

Le avanguardie storiche del Novecento 

I fauves con Henri Matisse “L’asciugatura delle vele” del 1905 e “la danza” 1909-1910 

Il cubismo con Pablo Picasso e Cezanne. 

Cezanne con “ i giocatori di carte”  e “la casa dell’impiccato” 

Picasso con “ les demoiselles d’Avignon” del 1906-1907, “ due donne che corrono sulla spiaggia” del 1917, 

“Guernica “ del 1937 

 

In confronto tra restauro e conservazione, teorizzazioni di Viollet le Duc e John Ruskin 

Dibattito ed esperienze pratiche, sensibilizzazione al tema di restauro e conservazione di opere d’arte e 

architettoniche  

Il futurismo 

Antonio Sant’elia primo visionario disegnatore e progettista dello stile Moderno , “la centrale 

elettrica” del 1914 e “la città nuova” del 1914 

Umberto Boccioni inserito nel contesto del Futurismo opere analizzate “la città che sale” del 1910-1911 e 

“forme uniche della continuità dello spazio” del 1913  

Tra espressionismo e astrattismo 

Vasilij Kandinskij, composizione VII del 1913 e composizione VIII del 1923 

Paul Klee “il Giardino magico (Zaubergarten)” del 1926 

Il Bauhaus di Walter Gropius a Dessau 1925-1926 

Piet Mondrian “Composizione 11/ composizione I/ composizione in rosso, blu e giallo” del 1930 e 

“Broadway Boogie- woogie”  del 1942 

Girogio De Chirico e la corrente metafisica “L’incertezza del poeta” del 1913 e “Muse inquietanti” del 1917 



  

 

Salvador Dalì e il surrealismo “la persistenza della memoria” del 1931 e “la tentazione di Sant’Antonio” del 

1946  

L’architettura tra le due Guerre 

Le Corbusier  con L’Esprit Noveau villa Savoy del 1928-1931, l’unité d’habitation di Marsiglia del 1947-1952 

e la cappella di Notre-Dame-du-Haut di Rochamp del 1951-1955 

Frank Lloyd Wright con l’architettura organica  la casa sulla cascata a Bear Run Pennsylvania del 1934-1937 

il Guggenheim museum di New York del 1956-1959, Praire Houses in particolare Robie House del 1909 

Ludwig Mies Van de Rohe con il movimento internazionale Il padiglione tedesco per l’Esposizione 

Internazionale di Barcellona del 1929, Casa Tugendhat di Brno del 1930, La Crown Hall nel campus dell’IIT a 

Chicago del 1950-1956, Seagram Building di New York 1954-1958. 

Giuseppe Terragni in particolare con Casa del Fascio del 1936 a Como 

Giovanni Muzio con la Ca’ Bruta a Milano del 1919-1922 

Andy Warhol con l’opera intitolata “Marylin Monroe” del 1967 

Renzo Piano con l’architettura High tech  esempio il Centre Georges Pompidou a Parigi del 1971-1978 

  

 

 



  

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: prof. NICOLA CAPPI  

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Ho assunto la guida della classe 5B per l’insegnamento della storia a partire dal 2018-2019, unico anno 

scolastico in cui l’insegnamento della disciplina è avvenuto in un contesto di normalità. A un gruppo che da 

subito si è dimostrato laborioso e collaborativo si è affiancato un altro gruppo con cui non mi è stato 

sempre facile l’approccio e che ha avuto maggior incidenza sul cosiddetto “clima di classe”. Tuttavia anche 

questo aspetto, che sembrerebbe di primo acchito negativo, è divenuto spunto di lavoro mio personale a 

non dare mai nulla per scontato nel dialogo educativo e a fare un percorso di crescita con i ragazzi che, alla 

fine del triennio, posso ben dire positivo e costruttivo. 

Il monte ore esiguo (2 a settimana) e, soprattutto, l’alta percentuale di lavoro effettuato in dad non hanno 

consentito di fare molto oltre alla presentazione della linea narrativa della storia presentata nel 

programma. Una parte della classe ha spesso integrato quanto appreso in classe con elementi tratti dal 

libro di testo; altri si sono accontentati dello schema narrativo proposto in classe. Un paio di ragazzi hanno 

manifestato un certo interesse per la disciplina che, per lo più, si è tradotto riferimenti aneddotici più che in 

un vero e proprio approfondimento disciplinare. Nei due lavori corposi affidati al lavoro di gruppo tutti gli 

alunni hanno manifestato senso di responsabilità e collaborazione. 

METODOLOGIE 

La presentazione delle tracce storiche raramente ha seguito pedissequamente lo schema logico del libro di 

testo anche nell’intento di stimolare i ragazzi ad usare il proprio manuale come strumento di ricerca e di 

approfondimento di quanto appreso in classe. 

 Presentazione dei contenuti mediante lezioni frontali. 

 Lavori di gruppo. 

 Pratica del manuale. 

 Sintesi mediante lim o programmi di presentazione mass – mediale. 

 Coinvolgimento degli alunni in un dialogo interattivo che ha inteso avvalersi della 

interdisciplinarietà dove gli argomenti lo consentivano. 

 Visione di spezzoni di film e/o documentari (da Youtube o da Rai Storia) a contenuto storico. 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Testo in adozione. 

 Quaderno rubricato per allestimento glossario personalizzato. 

 Strumenti e contenuti multimediali soprattutto nel periodo di didattica a distanza. 

 



  

 

QUANTITÀ E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Verifiche orali: brevi in giorno prestabilito nel I quadrimestre; tradizionali nel II quadrimestre. 

 Verifiche scritte: a consuntivo dopo lo svolgimento di 1 o più tracce (a seconda della lunghezza dei 

contenuti o della difficoltà e anche in forma di componimento) con la possibilità, all’occorrenza e in 

base al percorso educativo - formativo effettuato dall’alunno, di essere considerate 

contestualmente vere e proprie verifiche di recupero in itinere qualora il profitto nelle verifiche 

orali antecedenti fosse risultato insufficiente. 

 Compiti a casa di analisi e riflessione su testi storiografici in cui si è valutata soprattutto la capacità 

di rielaborazione personale. 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 Calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 

esigenze della classe. 

 Fornire indicazioni metodologiche personalizzate. 

 Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

 Percorso autonomo 

 Recupero in itinere 

 Vedi “Quantità e tipologie di verifiche alla voce “Verifiche scritte”. 

 Usufruire dei colloqui con le famiglie per attivare una virtuosa collaborazione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI raggiunti, in relazione alla situazione di partenza 

I livelli di profitto appaiono tripartiti soprattutto in rapporto alle capacità acquisite, all’attitudine e 

all’impegno così come descritto nella relazione sulla classe iniziale. 

Dal punto di vista delle capacità: due parti minoritarie della classe si collocano ai due estremi: una ha 

mostrato delle difficoltà elevandosi a fatica dall’acquisizione puramente mnemonica dei contenuti, l’altra, 

invece, raggiunge quasi tutti gli obiettivi prefissati ottenendo buoni riscontri. Parte consistente della classe 

è in grado di esporre sinteticamente quanto appreso, ma con l’uso di uno schema logico acquisito. Solo 

alcuni sono in grado di destreggiarsi attraverso i meandri della disciplina con più schemi logici e 

comparando autonomamente temi e concetti. 

Dal punto di vista strettamente legato al profitto e in considerazione di quanto espresso anche nella 

relazione sulla classe, essa è suddivisibile in 3 livelli: un gruppetto si attesta su buoni livelli, due parti 

corpose della classe si attestano rispettivamente su livelli discreti e più che sufficienti, una piccola parte, da 

ultimo, su livelli accettabili tenendo conto, pure, di partecipazione e impegno personale. 

 

 



  

 

Obiettivi raggiunti dalla classe secondo i livelli differenziati segnalati: 

Conoscenza: 

 Conoscere i contenuti della narrazione (date, soggetti storici, cause ed effetti, relazioni, 

reciprocità, …). 

 Conoscere le eventuali interpretazioni storiografiche. 

Competenza: 

 Saper porre avvenimenti e soggetti storici nelle esatte dimensioni spazio - temporali. 

 Cogliere all’interno dell’evento storico i nessi causali. 

 Individuare i modelli di organizzazione socioeconomica. 

 Riconoscere il ruolo di ideologie, teorie politiche, economiche, filosofiche e correnti 

culturali. 

 Riconoscere gli elementi di analogia e differenza tra i fatti storici. 

 Analizzare i documenti, individuando fatti, opinioni, argomentazioni e conclusioni. 

 Confrontare varie interpretazioni storiografiche. 

 Riconoscere i rapporti di continuità e discontinuità. 

 Strutturare con logica ed organicità un discorso. 

 Ricostruire criticamente i fatti storici. 

 Utilizzare il linguaggio specifico della storia 

 

PROGRAMMA SVOLTO E MATERIALI UTILIZZATI 

Prima periodizzazione: TRA FINE OTTOCENTO ED INIZIO NOVECENTO 

TRACCIA: Fin du siécle ed età giolittiana. 

1. Le masse come nuove protagoniste della storia. 

 Sviluppo della grande industria e crescita demografica. 

 La società di massa, le trasformazioni politiche: i partiti di massa. 

 La belle époque. 

 Il nazionalismo e l’imperialismo. 

 Storiografia: Le tesi di Schumpeter e Lenin (fotocopie). 

 La riflessione sulla psicologia delle masse: le tesi di Le Bon. 

 L’affaire Dreyfus. 

2. L’età Giolittiana. 

 La svolta liberale con la strategia politica di Giolitti: il “trasformismo”, il nuovo rapporto col 

mondo operaio. 

 La “rivoluzione” industriale sotto il governo Giolitti e la politica economica. 



  

 

 Gli avversari della politica giolittiana. 

 La guerra libica. 

 L’ultima fase del governo Giolitti: il Patto Gentiloni. 

Seconda periodizzazione: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

TRACCIA: Il suicidio dell’Europa. 

1. Cause remote e prossime della I guerra mondiale: 

 Dal congresso di Berlino, all’Entente cordiale, al piano Schlieffen, alla crisi dei Balcani 

all’attentato di Serajevo. 

2. Approfondimento: Le prime violenze contro gli Armeni nell’impero ottomano. Deportazione 

e genocidio degli Armeni. 

3. Caratteristiche della I guerra mondiale: una guerra mai vista. 

 Storiografia: Brano da “Addio a tutto questo” di R. Graves e da “Niente di nuovo sul fronte 

occidentale di E. M. Remarque (pag. 96-97). 

4. La crisi russa. 

5. Il 1917: anno della svolta. 

6. Dall’intervento americano alla fine del conflitto: i fatti. 

7. I 14 punti di Wilson. 

8. I trattati di pace: Versailles. 

9. L’Italia nella grande guerra: 

 Il dibattito tra interventisti e neutralisti. 

 DOCUMENTI: Il patto di Londra. 

 Il maggio radioso. 

 La guerra alpina: le scelte dei generali. 

 La disfatta di Caporetto e il seguente dibattito politico. 

 Vittorio Veneto. 

 I trattati di pace: Saint Germain. 

10. La rivoluzione comunista in Russia: la svolta del 1917. 

 La situazione arretrata nella Russia zarista. 

 Lenin e le tesi di aprile. 

 La rivoluzione, il governo provvisorio Kerenskij. 

 Il contrasto tra menscevichi e bolscevichi. 



  

 

 La dittatura dei bolscevichi. 

 Dal Comunismo di guerra al comunismo in un solo paese. 

 Dalla NEP ai piani quinquennali. 

 Il terrore e i gulag. 

 L’internazionale comunista. 

Terza periodizzazione: GLI ANNI ’20 E ’30 DEL NOVECENTO 

TRACCIA: L’avvento dei totalitarismi. 

1. Il dopoguerra in Europa e in Italia. 

2. 1929: la grande crisi e il New Deal di Roosevelt. 

3. Il fascismo in Italia. 

 La situazione italiana nel primo dopoguerra: la delusione per la “vittoria mutilata”; la 

situazione economico-sociale; la debolezza del governo e la crisi dello stato liberale; il 

successo dei partiti di massa. 

 L’avvento del fascismo e la marcia su Roma. 

 La formazione del consenso con le riforme in campo economico, del lavoro, sociale, 

scolastico, amministrativo 

 Documenti: “Il programma di san Sepolcro” (pag. 264-265). 

 Lo smantellamento dello stato liberale e la costruzione dello stato corporativo e dello stato 

totalitario: il processo di fascistizzazione. 

 L’assassinio Matteotti. 

 Documenti: “Il discorso di Matteotti (30.05.1924) – Il discorso di Mussolini (3.01.1925).1 

 La politica economica del regime e la propaganda. 

 I Patti Lateranensi. 

 La politica estera fino al 1935 e i consensi francesi e inglesi. 

 La svolta dopo l’impresa etiopica: le sanzioni e il nuovo corso con l’Asse Roma-Berlino. 

 Leggi razziali e antisemitismo fascista. 

4. Il Nazionalsocialismo in Germania. 

 La repubblica di Weimar: le fragilità, Stresemann e il piano Dawes. 

 La situazione economica in Germania alla luce dei trattati di pace. 

 La paura della rivoluzione e la leggenda della “pugnalata alla schiena”. 

 Lo “Spartachismo”. 

 Origini e ideologia del partito nazista: il “Mein kampf”, il bolscevismo giudaico e il razzismo. 

 SA e SS. 
 

1  Pag. 276-277. E brani tratti dal film: Il delitto Matteotti” di Gino Mordini (https://youtu.be/UY_POy2laiU). 

https://youtu.be/UY_POy2laiU


  

 

 La conquista del potere. 

Storiografia: La nomina di Hitler a cancelliere (da R.J. Evans “La nascita del Terzo Reich” – 

pag. 370-371) 

 Il regime nazista e il razzismo: la notte dei cristalli. 

 Fascismo e nazismo a confronto. 

5. Il Comunismo in Russia (vedi punto 6 della seconda periodizzazione). 

6. La guerra di Spagna: prova generale della Seconda guerra mondiale. 

 

 

Quarta periodizzazione: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

TRACCIA: Tra errori ed orrori. 

1. La politica hitleriana delle “annessioni” e dello “spazio vitale”. 

 L’Anschluss. 

 La Conferenza di Monaco e la politica di appeasement. 

 Occupazione della Cecoslovacchia. 

 La questione polacca e il patto Ribbentrop-Molotov. L’invasione della Polonia. 

2. Differenze tra Prima e Seconda guerra mondiale. 

3. La “guerra lampo”. 

 La “liquidazione” della Francia. 

 L’operazione “leone marino”: la “battaglia di Inghilterra”. 

 La guerra nel nord Africa. 

 L’operazione “Barbarossa”. 

 La guerra globale con l’ingresso in guerra di Giappone e USA. 

 Lo sterminio degli ebrei*. 

 La svolta del 1942-1943. 

 Le conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam e Casablanca: le scelte strategiche degli 

Alleati. 

 La caduta. 

4. L’Italia nella II guerra mondiale. 

 Le motivazioni dell’intervento 

 La guerra in nord Africa e nel Mediterraneo. 

 L’intervento in Russia. 

 Lo sbarco alleato e la caduta del fascismo. 



  

 

 Il governo Badoglio e l’armistizio del ’43. 

 La “svolta” di Salerno. 

 L’occupazione tedesca e la RSI. 

 La resistenza e la “zona grigia” (R. De Felice). 

 Trieste, le foibe e il trattato di pace. 

5. Gli Stati Uniti: dall’isolazionismo all’entrata in guerra. 

 La legge “affitti e prestiti”. 

 Pearl Harbour. 

 La Carta Atlantica. 

 Gli sbarchi in Sicilia e in Normandia. 

 Hiroshima e Nagasaki. 

Quinta periodizzazione: I PRIMI DECENNI DEL DOPOGUERRA 

TRACCIA: Dal mondo spaccato in due al crollo del comunismo. 

1. I trattati di pace. 

2. La conferenza i San Francisco e la nascita dell’ONU. 

3. La guerra civile in Grecia e la dottrina Truman. 

4. Nascita dei blocchi: la Guerra Fredda. 

5. La ricostruzione dell’Europa col piano Marshall. 

6. Il Cominform e il Patto di Varsavia. Il blocco di Berlino La guerra di Corea. 

7. La primavera di Praga. Il crollo del muro di Berlino: fine delle ideologie? La nascita 

dell’Europa unita. 

Sesta periodizzazione: L’ITALIA DEL DOPOGUERRA 

TRACCIA: Dalla nascita della repubblica agli anni di piombo, alla seconda repubblica: tra storia e cronaca. 

1. L’Italia come Paese sconfitto. Il quadro politico. Il referendum istituzionale e l’elezione 

dell’Assemblea costituente. Nascita della Repubblica.Il “centrismo” e i governi De Gasperi. 

2. Gli anni ’50 e ’60. I governi del centro-sinistra. Il ’68 e l’autunno caldo. Gli anni del 

terrorismo. 

 

Libro di testo in adozione: Feltri-Bertazzoni-Neri: “Scenari” - Vol. 3 – ed. SEI. 



  

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

DOCENTE: prof. NICOLA CAPPI  

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Ho assunto la guida della classe 5B per l’insegnamento della filosofia a partire dal 2018-2019, unico anno 

scolastico in cui l’insegnamento della disciplina è avvenuto in un contesto di normalità. A un gruppo che da 

subito si è dimostrato laborioso e collaborativo si è affiancato un altro gruppo con cui non mi è stato 

sempre facile l’approccio e che ha avuto maggior incidenza sul cosiddetto “clima di classe”. Tuttavia anche 

questo aspetto, che sembrerebbe di primo acchito negativo, è divenuto spunto di lavoro mio personale a 

non dare mai nulla per scontato nel dialogo educativo e a fare un percorso di crescita con i ragazzi che, alla 

fine del triennio, posso ben dire positivo e costruttivo. In quest’ultimo anno scolastico ho notato come la 

quasi totalità degli alunni abbia impresso un cambio di marcia nello studio personale che, se ancora sempre 

da parametrare alle capacità personali, ha prodotto un innalzamento della media generale di profitto. 

Il monte ore esiguo (2 a settimana) e, soprattutto, l’alta percentuale di lavoro effettuato in dad non hanno 

consentito di fare molto oltre alla presentazione della linea storico-filosofica presentata nel programma, 

sacrificando aspetti sapidi dell’insegnamento della filosofia legati alla discussione tematica. Del resto gli 

alunni stessi hanno accusato il distacco che una certa didattica impone allo svolgimento delle lezioni. Una 

parte della classe ha spesso integrato quanto appreso in classe con elementi tratti dal libro di testo; altri si 

sono accontentati dello schema logico proposto in classe. Un paio di ragazzi hanno manifestato un certo 

interesse per la disciplina che non si è mai spinto fino ad un vero e proprio approfondimento disciplinare. I 

Compiti a casa assegnati periodicamente sono sempre stati svolti da tutti in modo completo. 

METODOLOGIE 

La presentazione dei nuclei principali della storia del pensiero è avvenuta in particolar modo tramite lezioni 

frontali in cui si è curato, comunque, di sviluppare la partecipazione degli alunni, soprattutto nel tentativo 

di consolidare la conoscenza dei rapporti di interdipendenza interni in un sistema filosofico o in confronto 

con altre impostazioni. Quando si sono verificate le condizioni è stato dato spazio alla discussione e al 

confronto dialettico tra opinioni fondate partendo dalla sollecitazione e dalla valorizzazione delle domande 

poste in classe, educando all’ascolto delle domande, riesponendo, ordinandole, facendo vedere le loro 

connessioni, indicando percorsi per rispondere e riscoprire ulteriori domande. La lettura dei brani 

autografi di alcuni autori è avvenuta sia in classe, sia, soprattutto, nel lavoro di analisi del testo assegnato 

come compito a casa. Il rimando costante alla ricerca delle definizioni delle parole-chiave da annotarsi su 

un dizionarietto personale è stato finalizzato a far acquisire l’obiettivo della conoscenza e dell’uso del 

lessico specifico. Col costante riferimento alle tracce suggerite dal manuale: “I nodi del pensiero” si è 



  

 

cercato di abituare i ragazzi al confronto trasversale su svariate tematiche. La schematizzazione delle 

lezioni è stata proficua soprattutto per coloro che hanno manifestato una certa difficoltà nel seguire un 

discorso orale o nell’affronto del manuale in autonomia. Il ripasso finale è avvenuto avvalendosi delle 

tracce introduttive dei contenuti del programma e del lavoro assegnato dal docente sui brani antologici 

scelti dal manuale. La partecipazione (di persona o in streaming) a lezioni di approfondimento tenute da 

insegnanti universitari ha perseguito l’obiettivo di “sfondare” i confini della classe per avere un “respiro” 

più ampio di quello curricolare. 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Testo in adozione. 

 Quaderno rubricato per allestimento glossario personalizzato. 

 Strumenti multimediali. 

 Piattaforma di Google: classroom con tutte le applicazioni connesse (meet 

innanzitutto). 

 Video tratti da siti Web certificati. 

QUANTITÀ E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

7. Verifiche orali: breve in giorno prestabilito nel I quadrimestre; tradizionali in giorno prestabilito nel 

II quadrimestre. 

8. Verifiche scritte: a consuntivo dopo lo svolgimento di 1 o più tracce (a seconda della lunghezza dei 

contenuti o della difficoltà) con la possibilità, all’occorrenza e in base al percorso educativo - formativo 

effettuato dall’alunno, di essere considerate contestualmente vere e proprie verifiche di recupero in 

itinere qualora il profitto nelle verifiche orali antecedenti risultasse insufficiente. 

9. Compiti a casa soprattutto di analisi e riflessione su testi antologici in cui si è valutata soprattutto la 

capacità di rielaborazione personale. 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 Calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 

esigenze della classe. 

 Fornire indicazioni metodologiche personalizzate. 

 Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

 Percorso autonomo 

 Recupero in itinere 



  

 

 Vedi “Quantità e tipologie di verifiche alla voce “Verifiche scritte”. 

 Usufruire dei colloqui con le famiglie per attivare una virtuosa collaborazione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI, IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

I livelli di profitto appaiono tripartiti soprattutto in rapporto alle capacità acquisite, all’attitudine e 

all’impegno così come descritto nella relazione sulla classe iniziale. 

Dal punto di vista delle capacità: due parti minoritarie della classe si collocano ai due estremi: una ha 

mostrato delle difficoltà elevandosi a fatica dall’acquisizione puramente mnemonica dei contenuti, l’altra, 

invece, raggiunge quasi tutti gli obiettivi prefissati a un buon livello. Parte consistente della classe è in grado 

di esporre sinteticamente quanto appreso, ma con l’uso di uno schema logico acquisito. Solo alcuni sono in 

grado di destreggiarsi attraverso i meandri della disciplina con più schemi logici e comparando, con il 

sostegno del docente, temi e concetti. 

Dal punto di vista strettamente legato al profitto e in considerazione di quanto espresso anche nella 

relazione sulla classe, essa è suddivisibile in 3 livelli: pochi alunni raggiungono buoni livelli, due parti 

corpose della classe si attestano rispettivamente su livelli discreti e più che sufficienti, una piccola parte, da 

ultimo, su livelli nell’ambito dell’accettabilità tenendo conto, pure, di partecipazione e impegno personale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE SECONDO I LIVELLI DIFFERENZIATI SEGNALATI: 

Conoscenze: l'alunno 

 Conosce il significato dei termini filosofici. 

 Conosce il pensiero dei singoli autori. 

 Conosce i nuclei tematici principali del pensiero filosofico. 

Competenze: l'alunno 

 In un singolo autore distingue ed analizza le parti del suo sistema filosofico. 

 In un singolo autore riconosce i rapporti di interdipendenza tra le parti. 

 Correla concetti e/o tematiche filosofiche. 

 Individua relazioni tra il pensiero di un autore ed il contesto storico - politico. 

 Confronta il pensiero di diversi autori a livello sincronico e/o diacronico. 

 Utilizza e padroneggia i termini appresi in modo rigoroso e preciso. 

 Analizza con rigore e sistematizza il pensiero dell’autore. 

 Espone in modo organico (con logica e sistematicità) i contenuti filosofici. 

 Utilizza gli appunti integrandoli con i contenuti del manuale in uso. 

 



  

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Prima traccia: 

L’esito della filosofia moderna: dall’inconoscibilità della realtà in sé alla sua negazione all’affermazione del 

Pensiero come Tutto. La perdita del soggetto individuale come nulla di fronte all'Assoluto e allo Stato. Le 

domande cogenti: come si stringe il rapporto tra finito e infinito? 

A) Il panlogismo o idealismo assoluto di W.F. Hegel. 

 Vita e opere 

 Passaggio dal criticismo all’idealismo assoluto. 

 Caratteri del panlogismo hegeliano. 

 La dialettica. 

 La “Fenomenologia dello Spirito”: 

 che cos’è la Fenomenologia delle Spirito; 

 l’odissea della coscienza verso la libertà spiegata attraverso le immagini del 

“servo/padrone”, dello stoicismo e dello scetticismo; 

 la coscienza infelice. 

 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: 

 La logica: 

3. Che cos’è la Logica. 

4. Essere (Essere – Nulla – Divenire), Essenza, Concetto. 

 La filosofia della natura: 

6. Che cos’è la filosofia della natura. 

7. Meccanica, Fisica, Organica. 

 La filosofia dello spirito: 

3. Che cos’è la filosofia dello spirito. 

4. Spirito Soggettivo (vedi la Fenomenologia dello spirito). 

5. Spirito Oggettivo: Diritto, Moralità, Eticità (Famiglia, -Società civile, -Stato). La filosofia della storia. 

6. Spirito –Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 

Seconda traccia: 

Lo smantellamento e il rifiuto della sintesi definitiva dell’Idealismo, e la paradossale riproposizione di 

ulteriori sintesi: dalla teologia all’antropologia; dall’ottimismo al pessimismo; dalla mediazione dialettica 

alla contraddizione; dalla filosofia alla prassi; dalla metafisica come scienza alla metafisica della scienza. Le 

domande cogenti: il rapporto tra finito e infinito è aperto, chiuso, razionale, irrazionale o non si pone? Come 



  

 

salvare l’uomo da un infinito fagocitante e alienante? 

B) Il dibattito tra la destra e la sinistra hegeliane: Strauss. 

C) La filosofia della prassi di K. Marx. 

 Vita e opere. 

 Il confronto con Hegel, Sinistra hegeliana (Feuerbach), Socialismo utopico, economia politica 

classica inglese. 

 Alienazione, ideologia, struttura e sovrastruttura. 

 Il materialismo storico-dialettico. 

 La filosofia della storia. 

D) Il volontarismo pessimistico e romantico di A. Schopenhauer. 

 Vita e opere. 

 La fama tardiva delle sue opere e la critica ad Hegel. 

 La reinterpretazione di Kant: “Il mondo è una mia rappresentazione”. 

 Il “divino Platone”. 

 La scoperta della volontà di vivere come essenza del mondo. 

 Il pessimismo. 

 Le vie di liberazione dalla volontà di vivere. 

E) Nascita, sviluppo, caratteri e principali correnti del Positivismo. 

 Il sociologismo di A. Comte. 

 La legge dei tre stadi. 

 La religione dell’umanità. 

Seconda traccia (bis) 

Lo smantellamento e il rifiuto della sintesi definitiva dell’Idealismo: dalla mediazione dialettica alla 

contraddizione. Le domande cogenti: come vivere autenticamente? Come evitare un rapporto con l’infinito 

in cui l’esistente ne rimanga fagocitato? 

F) La filosofia del singolo o dell’esistenza di S. Kierkegaard. 

 Le “spine nella carne” della vita di Kierkegaard. 

 L’originalità della critica alla filosofia hegeliana. 

 Aut-aut: gli stadi della vita. 

 Dall’angoscia e dalla disperazione alla fede. 

 Possibilità, scelta, singolarità ed “ex-sistenza”. 

 La differenza tra cristianesimo e cristianità. 

 



  

 

Terza traccia: 

Dall’affermazione e l’accettazione del non - senso, alla riflessione sull’esistenza per la ricerca di un autentico 

senso dell’Essere: le critiche alla metafisica tradizionale e, soprattutto, alla sua estrema propaggine 

positivistica. Le domande cogenti: qual è il senso dell’Essere? chi è l’uomo? Come affrontare i fatti umani? È 

possibile un uomo nuovo? Cosa significa essere liberi? 

G) Il Nichilismo di F. Nietzsche. 

11. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. 

12. La “saturazione della storia”. 

13. Umano troppo umano: la svolta illuministica e la distruzione dei valori. 

14. La gaia scienza: l’annuncio della morte di Dio e l’avvento dell’oltre - uomo. 

15. Così parlò Zarathustra: i miti “costruttivi” della filosofia nietzschiana. 

16. Le varie forme di nichilismo. 

Testo: “Il superuomo e la fedeltà alla terra” - Vol. 3A, t2, pag. 419-420 

      “Il grande annuncio”. vol. 3A pag. 388. 

L) “Dell’inconscio” o “della perdita dell’io”: S. Freud. 

8. Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi. 

9. Cos’è il soggetto? L’inconscio e le vie per accedervi. 

10. Le fasi di sviluppo psicosessuali. 

11. Il disagio della civiltà. 

M) Filosofia ed epistemologia 

 K. R. Popper: 

 Popper e il neopositivismo; Popper e Einstein; la scienza contro lo scientismo e la 

riabilitazione della filosofia; la critica a Freud e Marx; un realista critico; 

 il problema mente-corpo: nuvole e orologi; il falsificazionismo, verità e verosimiglianza, 

congetture e confutazioni; le dottrine politiche. 

TESTO: “I caratteri della democrazia” - Vol. 3B, t2 pag. 291. 

Approfondimento: 

 Dalla verifica alla corroborazione: teorie scientifiche e verità (vol.3B pag. 308 e ss.). 

 Il falsificazionismo di Popper tra epistemologia e biologia (vol. 3B, pag. 322 e ss.). 

N) H. Arendt: 

Vita e opere. Le origini del totalitarismo (nel confronto con Friedrich e Brzezinski). 

Approfondimento: “Che cos’è il potere?” (vol. 3B, pag. 442). Testi: Brani tratti da “Le origini del 

totalitarismo”. 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO-FORNERO, Con-Filosofare, voll. 2B, 3A e 3B Paravia-Pearson. 



  

 

DISCIPLINA: IRC 

Prof.ssa Orietta Boatto 

RELAZIONE FINALE 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: 

 

o 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); 



  

 

o 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); 

o conoscono le tematiche fondamentali proposte dalla dottrina sociale della Chiesa e analizzate 

attraverso un approccio laico (livello raggiunto: 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: sufficiente); 

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  

o al sapere (livello raggiunto: discreto/buono). 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

o Globalizzazione. Rapporto Enciclica papale - Etica ambientale.  

 

 

 

 



  

 

Allegato 1: Argomenti assegnati per elaborato del colloquio 

(O.M.53/2021 art. 18 comma 1 lettera a) 

 

 

 

N. Argomento assegnato 

01 Si consideri un’onda elettromagnetica armonica piana monocromatica polarizzata 

linearmente, di lunghezza d’onda : 

o se ne spieghino origine e caratteristiche. 

o Si spieghi come si giunge a definire la densità media di energia trasportata dall’onda 

e l’irradiamento per un’onda elettromagnetica di data frequenza f nell’ambito 

dell'elettromagnetismo classico. 

o Si enunci il teorema dell’analisi matematica usato per i risultati citati al punto 

precedente. 

o Si studi la famiglia di funzioni    y=
k (x

2− 1)

(x2+1)
sinx   

al variare di k in R. Si rappresentino le funzioni per qualche valore di k a scelta. 

o Si determini il valore medio della funzione   

y=
k (x

2
− 1)

(x
2
+1)  

nell’intervallo [-1;1] per un valore di k positivo  a scelta.   

o Si determini il valore medio della funzione  

                                                     y=
k (x

2− 1)

(x2+1)
sinx  

per lo stesso valore di k scelto al punto e) nello stesso intervallo e si commenti il risultato, 

anche alla luce di quanto trattato ai punti b) e c) precedenti. 

o Si scelga un intervallo di valori a piacere per la lunghezza d’onda dell’onda 

elettromagnetica assegnata e si discutano gli effetti dell’energia rilasciata dall’onda 

quando essa interagisce con la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

02 Sia data la famiglia di funzioni 

 V (x )= (4x− 2)∙e2x− a x2

  

o Si studi la famiglia di funzioni al variare del parametro a in R. 

o Si supponga che la famiglia di funzioni rappresenti il valore di un potenziale 

elettrostatico lungo la direzionex : si discuta quale intervallo di valori del 

parametro a ammissibile per rappresentare una situazione fisicamente realistica. 

Si assuma d’ora in avanti il valore 1 per il parametro a.  

o Si ricavi la funzione che descrive il campo elettrico E(x)  descrivendo gli strumenti 

matematici usati e si discuta il risultato.   

o Si descriva il moto di una particella di carica positiva posizionata: 

1) nell’origine x= 0 

2) nel punto di coordinata
x=

3

2 . Esistono punti di equilibrio stabile per la 

particella carica nella regione in cui V (x) è significativamente diverso da 

zero? E punti di equilibrio instabile? Motivare in modo esauriente le risposte, 

facendo riferimento agli strumenti dell’analisi matematica utilizzati.  

o Si discuta la differenza tra moto di una particella in un campo elettrico e in un campo 

magnetico portando alcuni esempi. 

o Si porti qualche esempio significativo, in natura, di moti di particelle in campi 

magnetici variabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

03 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica è sfruttato nei microfoni dinamici. Si 

considerino, fra questi, il microfono a bobina mobile e il microfono a nastro (figure A e B). 

 

        

a. Si spieghi brevemente il fenomeno di induzione elettromagnetica.  

Facendo riferimento allo schema di figura A, si illustri il principio di funzionamento di un 

microfono a bobina mobile.  

b. Per una buona resa sonora, ha importanza la massa del blocco membrana-bobina? Il 

funzionamento del microfono può essere influenzato da campi elettrici esterni? E da 

campi magnetici? Spiegare. 

c. Il microfono a nastro della figura B consiste di un sottile nastro di alluminio, con 

massa inferiore al milligrammo, posto fra le espansioni polari di un magnete 

permanente. Il nastro opera sia come membrana che oscilla, sotto l’azione dell’onda 

sonora incidente, sia come elemento che genera il segnale elettrico per effetto 

dell’induzione elettromagnetica. Immagina di voler registrare un segnale sonoro 

caratterizzato da variazioni improvvise e rapidissime: quale microfono è opportuno 

scegliere? Spiegare perché. 

d. Si rileva che un circuito RLC (R = 0,40 , L = 37 mH, C = 34 nF) entra in risonanza 

quando viene alimentato con il segnale di un microfono che è sottoposto a un suono 

di una data frequenza fr. Si determini la frequenza di risonanza del circuito. Si faccia 

qualche considerazione di tipo fisico sulla frequenza trovata. 

e. Si confrontino le caratteristiche di un circuito ricevente LC ideale  e uno reale. 

f. Si studi e si rappresenti la funzione i(t) che descrive la corrente nel circuito 

assegnato al punto e) (assumere come tensione di picco 0,10 V) in diverse condizioni 

di non risonanza, portando esempi significativi. 

 

Nella trattazione dell'argomento assegnato si mettano in evidenza gli strumenti dell’analisi 

matematica utilizzati. 

 

 

 

 

 



  

 

04 Si consideri una spira conduttrice quadrata, immersa nel campo B generato dal filo percorso 

da una corrente I costante come in figura. La spira è posizionata all'istante t=0 come in figura, 

a distanza d da un filo rettilineo infinitamente lungo percorso da corrente di intensità I 

costante. Spinta da una forza diretta come l’asse delle x, la spira, che ha resistenza R, si 

allontana dal filo a velocità costante v limitandosi a traslare senza ruotare. Si trascurino gli 

attriti e gli effetti della gravità e dell’autoinduzione della spira. 

 

                             

 

a. Individuare la funzione B(x) che descrive il campo magnetico in un punto 

generico a distanza x dal filo percorso da corrente e indicare di quale legge si 

tratta.  

b. Spiegare perché nella spira circola corrente man mano che essa si allontana dal 

filo, e determinare il verso della corrente indotta nella spira, giustificando la 

risposta. 

c. Determinare l’intensità della corrente indotta nella spira. Si esprima il risultato 

in funzione del tempo e del modulo della velocità della spira, tenendo presente 

che x(t) = d + vt 

d. Studiare la funzione i(t) ottenuta al variare dei parametri fisici (v, I, R) del 

problema. Scegliere valori plausibili di tali parametri e rappresentare la 

funzione. Spiegare il significato fisico del comportamento della funzione per 

t→+∞  . 

e. Indicare quali forze agiscono per effetto del moto sui lati della spira e perché. 

Determinare il modulo della forza necessaria a mantenere in moto uniforme la 

spira. 

f. Nell’esercizio assegnato il campo magnetico B(x) non è uniforme sulla 

superficie racchiusa dalla spira. Portare qualche esempio noto di campi 

magnetici non uniformi naturali e illustrare brevemente da cosa sono generati.  

 

Nello svolgimento dell’esercizio assegnato si espliciti l’applicazione degli strumenti di calcolo 

dell’analisi infinitesimale. 

 



  

 

05 Si vuole costruire un piccolo modello teorico di circuito LC, come riportato in figura.  

 

                                     

 

 

Il circuito è pensato per produrre onde corte, (short waves SW) di lunghezza d'onda 

compresa tra 10 m e 100 m, tipicamente utilizzate dai radioamatori. Si hanno a disposizione 

un generatore di tensione continua da 24V e un condensatore di capacità 5,0 pF: resta da 

scegliere una bobina di induttanza L appropriata. Si considerino tutti gli elementi del circuito 

come elementi ideali, ossia privi di resistenza interna.  

a. Dopo aver spiegato il funzionamento del circuito LC come sorgente di onde 

elettromagnetiche, determinare l’induttanza minima e massima che la bobina del 

circuito deve possedere per generare onde corte. 

b. Scegliere come valore di riferimento la metà del valore massimo trovato al punto 

precedente. Da quanti avvolgimenti deve essere costituita una bobina di raggio 0,65 

cm e lunghezza 12 cm? Spiegare in modo esauriente. 

c. Calcolare l’energia accumulata nel circuito LC e determinare il picco di corrente che 

circola in esso in base al principio di conservazione dell’energia, trascurando le 

perdite dovute all’emissione di onde elettromagnetiche. 

d. Illustrare l’analogo meccanico di un circuito oscillante LC. Controllare se è 

ragionevole voler costruire un sistema massa-molla che oscilli con la stessa 

frequenza del circuito LC, usando una molla tipica da laboratorio di costante elastica 

pari a 10 N/m . 

e. Si studi nel piano x,t , con t≥0, la famiglia di funzioni 

x(t)= e− kt(cos(5t )+sin(5t))  al variare di k  in R, scegliendo alcuni valori 

significativi di k . La funzione potrebbe rappresentare la carica che attraversa il 

circuito dato? Per quali valori del parametro k ? 

Per quali valori di k  tali funzioni potrebbero rappresentare la carica in un circuito LC reale? 

Motivare le risposte in modo esauriente. 

f. Si indichi se sono noti altri fenomeni che possono essere descritti da grafici di 

oscillazioni smorzate e se ne descrivano brevemente le caratteristiche. 

 



  

 

06 Si considerino due cariche elettriche puntiformi Q1 = q e Q2 = -q  (con q positivo). Le cariche 

vengono posizionate nei punti A e B posti ad una distanza 4a . Le cariche sono espresse in 

Coulomb e le distanze in metri. Si indichi con r la retta passante per A e B. 

 

a. Indicare se esistono, su tale retta, dei punti nei quali il campo elettrico è nullo e 

giustificare la risposta. 

b. Dimostrare che l’intensità del campo elettrico E generato dalle cariche in un punto P 

posto sull’asse del segmento AB decresce quando P si allontana dal punto medio di 

AB. Indicata con x la distanza di P dal punto medio di AB, esprimere l’intensità del 

campo elettrico in P in funzione di x. Si verifichi che tale funzione è del tipo:  

 

   
f ( x )=

h

(x2
+k

2)
3/2  

 

 

c. Al variare dei parametri reali positivi h e k, studiare la famiglia di funzioni: 

 

f ( x )=
h

( x2
+k

2)
3/2  

 

individuandone, in particolare, simmetrie, asintoti, estremi e punti di flesso. Si esplicitino gli 

strumenti dell’analisi matematica usati. Si interpretino fisicamente i grafici delle funzioni. 

 

d. Calcolare F (x)  , primitiva della funzione:  − f ( x)  con c = 0, sostituendo ai 

parametri h e k le costanti opportune come deducibili dai punti a) e b) del problema. 

Si interpreti il significato fisico dell’integrale calcolato e si discuta il risultato. 

e. Indicare se il campo elettrico generato dalle cariche nelle posizioni assegnate è 

conservativo, e perché. 

f. Si indichi come, usando le cariche Q1 e Q2, è possibile ottenere un campo E non 

conservativo. Motivare la risposta in modo esauriente ricorrendo alle leggi della 

fisica note e si porti qualche esempio significativo.  

g. Si discutano le conclusioni di cui al punto f) nell’ambito di una trattazione più ampia 

di sintesi dell’elettromagnetismo. 

 

 

 

 

 



  

 

07 Una quantità di carica q  che varia nel tempo secondo la legge:  

 

q ( t )=
t

2
− 2

(t2
+2)

1

2

+√2
 

 

attraversa la sezione di un filo conduttore.    

a. Qual è la relazione tra la corrente i (t) che scorre nel filo e la carica q(t) ? 

Determinare l’espressione della corrente istantanea che scorre nel filo e verificare che per 

t >0 il verso di tale corrente non cambia mai.  

b. Determinare qual è il valore massimo di i (t)  e quando raggiunge tale valore.  

c. Rappresentare la funzione e interpretare fisicamente il comportamento della 

funzione per t→+∞ 

Si illustrino in modo esauriente gli strumenti dell’analisi matematica usati per lo svolgimento 

dell’esercizio. 

 

d. Una spira circolare si trova nello stesso piano del conduttore, il suo centro dista 1,0 

m dal filo, mentre la sua superficie misura 4,0 cm2 e la sua resistenza vale  2,0 x 10-2 Ω. Cosa 

succede al centro della spira per effetto della corrente i (t) che scorre nel filo? Si spieghi in 

modo esauriente. 

e.  Si consideri il campo magnetico B(t) generato dalla corrente nel centro della spira 

e si supponga che tale campo sia uniforme in tutti i punti interni alla spira stessa. 

Considerando i dati forniti, quest’ultima è un’ipotesi plausibile? Determinare la funzione 

B(t) che descrive come varia il campo magnetico nel centro della spira. 

f. Determinare l’intensità I (t)della corrente indotta nella spira e rappresentare la 

funzione, scegliendo opportune unità di misura.  

g. Spiegare in modo esauriente la legge che descrive questo fenomeno e portare altri 

esempi significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

08 Si considerino un dipolo elettrico e un dipolo magnetico. 

a. Dopo aver illustrato cosa sono, si discutano analogie e differenze tra i due tipi di 

dipolo e si illustri brevemente l’effetto di tali differenze nei campi elettrici e 

magnetici indotti nella materia. 

b. Si illustri quali fra le equazioni di Maxwell spiegano le differenze evidenziate 

precedentemente tra i due tipi di dipolo e perché, portando alcuni esempi. 

c. Una grandezza caratteristica del dipolo magnetico è il momento di dipolo. Un 

dispositivo per il quale si definisce un momento di dipolo magnetico è la spira 

percorsa da corrente, immersa in un campo magnetico. Si spieghi come si determina 

tale momento di dipolo.  

d. Una spira quadrata di lato l = 1,5 cm di un motorino elettrico a corrente continua, è 

attraversata da una corrente i e ha momento magnetico μm= 2,1⋅10− 3 A⋅m2

. In 

un certo istante la perpendicolare alla spira forma un angolo di 68° con la direzione 

del campo magnetico uniforme di modulo  

B= 5,4⋅10
− 1

T. Si determini l’intensità di corrente che attraversa la spira e il 

momento delle forze magnetiche che farebbero ruotare la spira. 

 

Si supponga ora che una spira circolare sia percorsa da una corrente (misurata in 

milliampere) variabile con legge: 

 

   i (t)= 2cos(9.2t)cos(0.4t)  

 

e che la sua area sia la stessa di quella della spira quadrata; 

e. determinare la funzione che descrive il campo magnetico B(t)  al centro della spira 

e su un punto dell’asse passante per il centro della spira. 

f. studiare e rappresentare la prima delle due funzioni richieste al punto e). La 

funzione ricorda qualche altro fenomeno fisico noto? Spiegare. 

 

g. Momenti magnetici sono associati anche agli atomi. Si spieghi come,  e si illustri 

brevemente qualche applicazione in campo medico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

09 Una radiolina può ricevere trasmissioni radiofoniche sintonizzandosi su frequenze che 

appartengono ad una delle tre seguenti bande: 

 FM (frequency modulation): 88 - 108 MHz 

 MW (medium waves) : 540 - 1600 MHz 

 SW (short waves): 6,0 - 18,0 MHz 

a. Dare una breve descrizione delle onde elettromagnetiche che caratterizzano le 

trasmissioni radiofoniche. 

b. Indicare in quale delle tre bande la ricezione di un’onda elettromagnetica è meno 

influenzata dalla presenza degli edifici e fornire una spiegazione esauriente. 

c. Descrivere i dispositivi di produzione e ricezione di onde elettromagnetiche e il 

principio di funzionamento di tali dispositivi, ricorrendo anche agli strumenti 

dell’analisi matematica necessari per la trattazione. 

d. Si studi la famiglia di funzioni i (x)= sin(3x) ⋅ekx

 al variare del parametro k  in R.  

e. Si indichi per quali valori di k  tale famiglia di funzioni può rappresentare 

l’andamento della corrente i (x)  in un circuito LC reale e perché (si consideri la 

variabile x≥0  come tempo t ) 

f. Le trasmissioni radiofoniche e in generale le telecomunicazioni possono essere 

disturbate da diversi fattori naturali. Si indichi se sono noti tali fattori e si portino 

alcuni esempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

10 In figura è disegnato il grafico γdella funzione g(x), con A(− 4− 4√2; 0). E’ costituito 

dalla semicirconferenza di diametro AB, dall’arco di circonferenza BC, dall’arco CD di 

parabola di vertice C e dall’arco di parabola DE di vertice E.   

 

              

Sia f (x) la primitiva della funzione g ( x )  tale che 

 f ¿. 

a. Discutere la derivabilità della funzione g(x)nei punti A,B,C e D e determinare gli 

intervalli in cui la funzione f (x) è crescente e quelli in cui volge la concavità verso 

l’alto. 

b. Calcolare i valori f (− 4), f (0) , e f (4) . 

c. La funzione f (x) ammette estremi relativi o assoluti? Ammette punti di flesso? 

Motivare le risposte. 

d. I tratti di semicirconferenza della funzione g(x)ricordano le traiettorie di particelle 

cariche in particolari casi: quali? Spiegare in modo esauriente. 

e. In un campo uniforme B di 1,00⋅10
− 3

T una particella di massa 2,00⋅10
− 8

kg e 

carica 1,00⋅10
− 5

C descrive una traiettoria elicoidale  di raggio 6,00m, 

spostandosi nella direzione del campo di 2,00  m in 0,500 s. Si calcoli il periodo 

del moto della particella e il modulo della sua velocità, illustrando in modo 

esauriente i fenomeni e le leggi fisiche coinvolte. 

f. Si illustrino casi notevoli di moti di particelle cariche in campi magnetici non 

uniformi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

11 Ogni ciclo cardiaco inizia con un impulso elettrico di stimolazione che innesca il battito. Può 

capitare che il ciclo presenti delle anomalie: il cuore può battere troppo in fretta, troppo 

lentamente o in modo irregolare. Per superare questi problemi è stato ideato il pacemaker, 

un apparecchio capace di stimolare elettricamente la contrazione del cuore. Una versione 

semplificata di questo dispositivo è formata da un generatore, che fornisce una tensione 

iniziale, un condensatore e due resistenze, come mostrato in figura.  

 

         

 

a. Spiegare come funziona il pacemaker (il dispositivo qui semplificato). Si trascuri la 

resistenza del circuito T collegato al cuore. 

b. Si disegnino i grafici che descrivono qualitativamente, in funzione del tempo, 

l’andamento della carica q(t) del condensatore sul circuito rC  e sul circuito RC. Da 

quale parametro del circuito è regolato il battito cardiaco? 

c. il pacemaker manda un impulso che porta la tensione ai capi del condensatore al 

valore di 0,30 V in 0,10 s, dopo di che il circuito viene chiuso sulla resistenza R per la 

scarica. L’apparecchio deve essere regolato in modo che il paziente riceva 75 impulsi 

al minuto. Sapendo che la capacità del condensatore è pari a 110 μ F e che il 

dispositivo usa una batteria a 2,8 V, si calcoli il valore delle due resistenze r e R. Si 

assuma il tempo di scarica del condensatore pari a 3 volte la costante di tempo 

caratteristica del circuito. 

d. Si studi la funzione che descrive la corrente i (t) che circola nel circuito RC e la si 

confronti con quella della corrente che circola nel circuito rC, commentando i 

risultati. Si spieghino gli strumenti matematici usati per ricavare le funzioni. Le 

funzioni rappresentate hanno caratteristiche comuni? Si illustri la risposta dal punto 

di vista sia matematico che fisico. 

e. Data la funzione f (x)= xe− 2x

, si dimostri che tutte le sue primitive ammettono 

uno e un solo punto di flesso con la stessa ascissa x0 . Si determini poi la sola 

primitiva F (x) di f (x) che si annulla per x= x0 . 

f. I portatori di pacemaker non possono sottoporsi a esami diagnostici quali la RMN: 

provare a spiegare perché, facendo riferimento esplicito ai fenomeni e alle leggi 

fisiche coinvolte.  

 



  

 

12 La relatività della simultaneità è uno degli aspetti fondamentali della teoria della relatività 

ristretta.   

a. Dopo aver mostrato come il concetto di simultaneità sia fondamentale in ogni 

misura di tempo e aver mostrato che la simultaneità di eventi è relativa al sistema di 

riferimento impiegato, si illustri in modo completo ed esauriente il fenomeno della 

dilatazione dei tempi.  

b. Rispetto ad un sistema di riferimento S, solidale con l’asse 0x, vengono registrati i 

seguenti due eventi simultanei: 

 

A= (2,00m; 1,00⋅10− 3s)  e B= (4,00m; 1,00⋅10− 3s) 

 

e i seguenti due eventi che avvengono nello stesso punto: 

 

A= (2,00m; 1,00⋅10− 3s)  e C= (2,00m; 2,00⋅10− 3s)  

 

Si consideri ora un sistema di riferimento S’, solidale con l’asse 0’x’ che scorre lungo l’asse 0x 

con velocità positiva pari a c/3. Si indichi se, rispetto a S’, A e B sono ancora simultanei, e se, 

sempre rispetto a S’,  A e C accadono ancora nello stesso luogo. Motivare in modo esauriente 

le risposte. 

c. Si indichi come l’introduzione della relatività del tempo e delle lunghezze porta alla 

ridefinizione della composizione delle velocità (si faccia  esplicitamente riferimento 

ai metodi dell’analisi matematica utilizzata) e si dimostri che in tal modo resta 

verificato il secondo principio di relatività ristretta di Einstein. 

d. Si studi la famiglia di funzioni f (x)=
1

√1− kx
2  al variare di k in R e si trovino le 

analogie con le grandezze fisiche coinvolte nella trattazione ai punti precedenti.  

e. Per k<0  si determini la famiglia di primitive della funzione f (x) e si discutano i 

rispettivi grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

13 Un campo magnetico B  è diretto perpendicolarmente al piano del foglio, in verso uscente e 

la sua intensità varia lungo la direzione x secondo la funzione: 

B (x )=
B0

a
2
+ x

2  

dove a  è una costante positiva e tutte le grandezze sono espresse in unità SI.  

 

Al piano è fissata una spira conduttrice γ rettangolare di larghezza a  e altezza 1,0 m (vedi 

figura). 

     

 

 

a. Calcolare il flusso di B attraverso la superficie delimitata da γ. 

b. Determinare la f.e.m. V (t ) indotta nella spira e rappresentarla, supponendo che 

B0 vari nel tempo secondo la legge B0(t)= a(e

− t

(2π) sin (2t ))  , con t  espresso 

in secondi. Discutere in particolare il significato fisico del comportamento di V (t ) 

per 

 t→+∞ . 

c. Determinare la f.e.m. indotta V0  all’istante t= 0e il verso della corrente indotta 

in tale istante. Ogni quanto la corrente nella spira cambia verso di percorrenza? 

Motivare la risposta. 

d. Si descrivano gli strumenti di calcolo dell’analisi infinitesimale usati per la risoluzione 

dell’esercizio e si portino altri esempi di uso di tali strumenti di calcolo in fisica.  

e. Si illustri qualche utilizzo pratico dell’effetto di induzione elettromagnetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

14 a. Descrivere in modo esauriente il principio di funzionamento di un 

alternatore, facendo riferimento sia ai principi fisici che agli strumenti 

matematici necessari alla trattazione. 

b. Si consideri un alternatore costituito da una bobina che ruota tra le 

espansioni polari di un magnete. Tra i due poli dell’alternatore è collegata 

una resistenza e la potenza dissipata per effetto Joule nella resistenza in 

funzione del tempo segue la relazione:  

 

P(t) = Pmax  sin2(t) il cui grafico è dato in figura. 

 

     

 

c. Determinare l’istante tn in cui P(t) assume l’n-esimo massimo in funzione 

del parametro . 

d. Determinare il periodo della funzione P(t) sapendo che il ventesimo 

massimo è ottenuto per 
t=

3π
58  secondi. 

e. Qual è il valore medio della potenza su un periodo? Si risponda facendo 

riferimento esplicito ai teoremi dell’analisi matematica usati e si indichino 

altre grandezze fisiche tipicamente calcolate facendo uso di tali teoremi. 

f. Un circuito tipicamente alimentato a tensione alternata è il circuito RLC. Si 

spieghino le caratteristiche del circuito e si indichi da cosa è data la potenza 

media dissipata in tale circuito. 

g. Si studi la funzione i(t), che rappresenta la corrente in un circuito RLC 

alimentato da una tensione alla stessa frequenza della frequenza della 

funzione P(t), con i seguenti valori per i parametri fisici :  

 

R= 20,0Ω   L= 60 mH   C= 140μ F  Vmax❑= ¿ 25 V   

 

Si indichi se la corrente è in ritardo o in anticipo sulla tensione e si motivi la risposta. 

h. Illustrare alcune applicazioni tecniche significative del fenomeno di 

induzione elettromagnetica. 



  

 

15 In un circuito è inserito un dispositivo che viene caricato con una corrente variabile nel 

tempo, descritta dalla funzione: 

 

 i (t )= 20t ∙e
− t
4   con t≥0 e misurato in millisecondi 

 

a. Determinare l’intensità massima di corrente raggiunta e l’istante di tempo in cui la 

corrente di carica è massima. Illustrare gli strumenti di calcolo utilizzati. 

b. Si supponga che il dispositivo sia un condensatore e che all’istante t = 0 ms il 

condensatore sia scarico. Studiare e rappresentare la funzione q(t) che descrive la 

carica presente al tempo t sul condensatore. Calcolare la carica totale presente 

sulle sue armature dopo 4,0 ms e dopo un tempo infinito. Spiegare gli strumenti di 

calcolo utilizzati.  

c. Confrontare la funzione che descrive q(t)  sulle armature del condensatore 

determinata al punto b), con la legge q(t) di un condensatore inserito in un circuito 

RC in corrente continua con costante di tempo uguale a  4,0 ms. Assumendo come 

valore della resistenza R = 30 , si determini la capacità del condensatore del 

circuito RC.  

d. Si determini la leggeV (t ) del potenziale sulle armature del condensatore nel 

circuito di cui al punto c), sapendo che è alimentato da una tensione continua di 12 

V. 

e. Spiegare la differenza tra un circuito RC in corrente continua e uno in corrente 

alternata. Confrontare la legge i (t)  di carica assegnata, con la legge i (t)  per il 

circuito RC in corrente continua al punto c) e con la i (t)  per un circuito in corrente 

alternata con gli stessi valori R e C determinati al punto c) e alimentato da una V  

di picco di 12V con frequenza di 50 Hz. 

f. In prossimità di quale dei circuiti citati si potrebbe rilevare la presenza di onde 

elettromagnetiche? Si motivi la risposta. 

g. Nella risoluzione dell’esercizio sono stati usati diversi strumenti di calcolo dell’analisi 

matematica: si riportino brevemente altri esempi in cui, in fisica, si fa uso di tali 

strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

16 Si illustri come è possibile dedurre dalle equazioni di Maxwell l'esistenza delle onde 

elettromagnetiche. 

Il DPCM del giorno 08.07.2003 indica i valori di attenzione per i campi elettromagnetici, che 

non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a 

permanenze prolungate. Per frequenze f tali che 100kHz<f ≤300GHz il limite non 

superabile per il valore efficace del campo elettrico di un’onda elettromagnetica è di 6,0 V/m. 

a. Stabilire a quali regioni dello spettro elettromagnetico appartengono le radiazioni 

cui si riferisce il testo del DPCM 

b. Partendo dalle conoscenze in altri ambiti della fisica, si proponga un significato 

ragionevole del termine “valore efficace del campo elettrico” e si calcoli quanto 

valgono le ampiezze del campo elettrico e del campo magnetico presenti in un’onda 

elettromagnetica che raggiunge il valore di attenzione. 

c. Si calcoli l’irradiamento dell’onda elettromagnetica che corrisponde al valore di 

attenzione e lo si confronti con l’irradiamento solare al suolo, cui si può attribuire un 

valore di 600 W/m2.  

d. Al variare del parametro a in R , si discuta l’andamento della funzione e della sua 

funzione derivata, illustrando gli strumenti matematici usati per la trattazione:  

 

y= sinx⋅ (acosx+1)  

 

e. Le funzioni studiate al punto d) possono rappresentare due grandezze fisiche 

descritte in una delle equazioni di Maxwell: individuare l’equazione e le grandezze 

fisiche cui ci si riferisce. 

f. Le tempeste solari emettono nello spazio enormi quantità di protoni ed elettroni. 

Quando queste particelle cariche raggiungono la Terra, provocano nell’atmosfera 

correnti elettriche molto intense che variano rapidamente nel tempo. I fenomeni 

magnetici connessi possono provocare un pericoloso aumento di corrente (detto 

GIC geomagnetically induced current) sulle linee di trasmissione elettrica ad alta 

tensione. Una linea ad alta tensione può essere schematizzata come un circuito 

chiuso, formato dai cavi di trasmissione, dai trasformatori e dal suolo.  

 

            

 

Alla luce di quanto trattato ai punti precedenti, si spieghi l’origine di una GIC. 



  

 

17 Un insetto che finisce sulla griglia ad alta tensione di un “acchiappa-insetti” rimane fulminato 

a causa dell’alta tensione presente sulla griglia. Di solito questi dispositivi funzionano con 

tensioni di circa 4400 V ottenute con un trasformatore collegato ad una presa standard di 

220V.  

 

                

 

a. Si indichi il principio di funzionamento dei trasformatori, illustrando in modo 

esauriente i fenomeni e le leggi fisiche coinvolte. 

b. Si elenchino alcune altre applicazioni pratiche dei trasformatori. 

c. Si determini il numero delle spire dell’avvolgimento secondario del dispositivo 

illustrato sopra, se nel primario gli avvolgimenti sono 27. 

d. Si supponga che una corrente che scorre in un solenoide sia descritta dalla funzione 

seguente: 

 

i (t)= t /(3t− 1)❑  

 

rappresentare la funzione per t≥0  e discuterne le caratteristiche, interpretando i risultati 

dal punto di vista fisico. 

 

e. Supponendo che tale corrente, espressa in milliampere,  sia quella che attraversa il 

circuito identico all’avvolgimento secondario del dispositivo, e supponendo che 

l’area di ciascuna spira sia di 100 mm2, si determini il valore del campo magnetico 

generato all’interno del solenoide quando la corrente è massima. 

f. Nel solenoide si verificherà anche un altro fenomeno: quale? Perché? 

g. Si determini la funzione che descrive la carica totale q(t)  che attraversa la sezione 

di filo di cui sono costituite le spire del solenoide pensandole attraversate dalla sola 

corrente i (t) , supponendo che la carica sia nulla all’istante iniziale. 

h. Si spieghino in modo esauriente gli strumenti matematici usati nella risoluzione del 

problema. 

i. Si illustri se sono noti campi magnetici naturali indotti da cariche in moto e si 

descrivano brevemente le caratteristiche di tali campi. 

 



  

 

18 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, determinare i valori delle costanti a  e b  in modo 

che la funzione 

 

P(t)=
at

2
+bt

t
2
+1

 con t≥0  misurato in secondi, abbia come grafico quello assegnato. Si 

determini inoltre il valore di picco della potenza. 

 

b. Si ricavi il lavoro L(t ) svolto dal motore tra 0e t  secondi, sapendo che 

L(0)= 0 . Si determini, in particolare, L(0,5) . 

c. Si dimostri che deve esistere un istante t >0  in cui il lavoro L(t ) effettivamente 

svolto dalla bicicletta elettrica fino a quel momento è pari al lavoro che avrebbe 

svolto se la sua potenza fosse stata costante e pari a 4,0 kW. 

d. Si studi la famiglia di funzioni P(t) al variare di a  e b  in R. 

e. Nella risoluzione del problema si è fatto uso di strumenti matematici dell’analisi 

infinitesimale: si indichi esplicitamente quali. Si mostrino con alcuni esempi quali 

altre grandezze fisiche sono in relazione tra loro mediante le stesse leggi.  

f. Si illustri il principio di funzionamento di un motore elettrico e si indichino 

eventualmente altri ambiti di applicazione di tali motori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19 Il fenomeno dell’autoinduttanza in un circuito è particolarmente evidente in presenza di 

dispositivi detti induttori. 

a. Illustrare brevemente il fenomeno dell’autoinduttanza in un circuito. 

b. Spiegare la differenza tra un circuito RL in corrente continua ed uno in 

corrente alternata con gli stessi valori di R e L. Illustrare come si deduce la 

funzione i(t) nei due casi, ricorrendo agli strumenti matematici opportuni e 

spiegandoli opportunamente. 

c. Su un manuale di fisica adottato in un corso di laurea per futuri ingegneri, si 

legge che l’induttanza equivalente Leq di una serie di due induttori, di 

resistenza interna trascurabile, è uguale alla somma delle singole 

induttanze, ossia Leq = L1 + L2 . 

Si giustifichi la precedente formula applicandola a un circuito costituito da un generatore di 

f.e.m. alternata e da due induttori, rispettivamente di induttanza L1 e L2, collegati in serie.  

 

d. Se i due induttori sono collegati in parallelo, si legge ancora sul manuale, 

l’induttanza equivalente è data dalla seguente formula: 

 

1

Leq
=

1

L1

+
1

L2
 

 

Si giustifichi la precedente formula applicata ad un circuito costituito da un generatore di 

f.e.m. alternata e da due induttori, rispettivamente di induttanza L2 e L2, collegati in parallelo. 

e. Il manuale specifica che le due precedenti formule valgono solo se i due 

induttori sono posti sufficientemente distanti l’uno dall’altro. Spiegare 

perché. 

f. Calcolare l’induttanza equivalente tra i nodi A e B del ramo di circuito 

rappresentato in figura, nell’ipotesi che tutti gli induttori siano 

sufficientemente lontani gli uni dagli altri per poter applicare le formule 

precedenti, sapendo che L1 = L2 = L3 = 10,0 H e L4 = L5 = 20,0 H.  

 

                                  

 



  

 

 

g. Calcolare l’impedenza di un circuito costituito da un generatore di f.e.m. 

sinusoidale di frequenza 50,0 Hz, con valore di picco di 6,0 V,  e da una 

resistenza di 2,50 kÙ in serie con il ramo di circuito descritto al punto 

precedente. 

h.  Studiare e rappresentare i grafici i(t) nei due casi citati al punto b), facendo   

riferimento ai parametri fisici riportati nei punti f) e g) ed evidenziando gli 

strumenti dell’analisi matematica utilizzati. 

 

 

 

 

20 In una regione di spazio viene registrato un campo magnetico uniforme nello spazio e 

variabile nel tempo secondo la legge temporale B(t)= BMAXsin(ωt)  . Sempre in tale 

regione si trova un solenoide costituito da N spire circolari, di rame, con asse parallelo al 

campo magnetico. Siano d  e d ' rispettivamente il diametro di ciascuna spira e il diametro 

del filo di cui è costituita la generica spira. Sono noti i seguenti dati: 

 

N = 5000, BMAX= 2,000⋅10− 2

T, ω= 500,0 rad/s , d= ¿5,000 cm 

 d'= 1,000⋅10
− 3

m  , ρrame= 0,0168Ω⋅ mm2/m 

a. Si illustri cosa succede nel solenoide per effetto della variazione del campo 

magnetico B(t)  

b. Si determini come varia il flusso del campo magnetico all’interno del solenoide e si 

determini l’espressione della corrente indotta nel solenoide. 

c. Si calcoli il valore della corrente nel secondo istante in cui il campo magnetico si 

annulla. 

d. Si indichi se si conoscono processi in natura che danno origine a campi magnetici 

variabili o non uniformi e li si descriva brevemente. 

e. Nella risoluzione di questo esercizio si ricorre all’uso di strumenti dell’analisi 

matematica: indicare esplicitamente quali sono.  

f. Si consideri ora la funzione seguente: 

i (t)=
− sint

√3+cost  

che rappresenta nel tempo t≥0  la corrente che attraversa una sezione di un filo 

conduttore. Si trovi l'espressione della carica q(t)  che attraversa la sezione del filo, 

discutendo gli strumenti matematici usati (si assuma il valore q0= 0C  come valore della 

carica totale che attraversa la sezione di conduttore all’istante t = 0). 

g. Si rappresenti la funzione q(t)  per t≥0 e se ne studino le caratteristiche.  
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