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PARTE PRIMA 

 
BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5D è costituita attualmente da 26 studenti, 14 maschi e 12 femmine. Tale composizione, a fronte di 
lievi accadimenti nel biennio (la mancata ammissione dalla prima alla seconda di 1 alunno e dalla seconda 
alla terza di altri 4 alunni, è il risultato di un’aggiunta, nel febbraio del quarto anno di corso, di una 
studentessa proveniente da altro istituto. In seguito a ciò la presente composizione non ha più subito alcun 
mutamento dalla quarta alla quinta. 
 
Per quanto riguarda il Consiglio di classe, si è garantita una significativa continuità didattica per quasi tutte 
le discipline, condizione che ha permesso agli insegnanti di seguire il percorso formativo degli studenti ed ha 
favorito la regolarità del lavoro scolastico.  
In particolare i docenti di Inglese, IRC e Disegno e Storia dell’Arte hanno accompagnato la classe per tutto il 
quinquennio, mentre per Scienze e Fisica, si è verificata la continuità dalla seconda alla quinta, dalla terza alla 
quinta per Italiano e Latino, Storia e Filosofia e Matematica. 
Si è invece verificato un cambiamento nel passaggio dalla quarta alla quinta per l’insegnamento delle Scienze 
motorie, che è stato affidato quest’anno alla docente attuale. 
 
Grazie ad un positivo percorso di crescita personale da parte degli alunni si è creato nel corso del triennio un 
clima favorevole all’apprendimento, caratterizzato in genere da attenzione, attitudine all’ascolto e 
disponibilità a collaborare. Gli studenti hanno in genere partecipato in modo costruttivo alla vita della classe, 
intervenendo correttamente ed in modo attivo durante le lezioni in presenza; un gruppo si è però mostrato 
più passivo, ed ha dovuto essere sollecitato ad una maggiore partecipazione da parte dei docenti.  
 
Complessivamente buono e costante è risultato l’interesse per le varie discipline, supportato, per alcuni, da 
una seria motivazione personale allo studio. 
La particolare condizione in cui si è espressa l’attività scolastica dalla fine di febbraio dello scorso anno ad 
oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha comportato un evidente calo della partecipazione, quanto un 
clima più sommesso per l’impossibilità di socializzare.  Da parte degli studenti c’è comunque stata una 
prontezza di risposta alle modalità messe in campo dalla scuola e dagli insegnanti, attraverso una presenza 
costante e un pronto adeguamento ai cambiamenti in atto.  Gli alunni hanno dunque mostrato serietà e 
senso di responsabilità, sia durante le lezioni a distanza sia nello studio individuale. 
 
L’anno in corso ha determinato anche negli insegnanti le riflessioni sulla Didattica Integrata e sui connessi 
criteri della valutazione, monitorando innanzitutto le competenze conseguite dagli studenti, le capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione, considerando la valutazione formativa come integrazione nella valutazione 
sommativa finale e affiancando alle verifiche usuali quelle che hanno messo alla prova l’autonomia del lavoro. 
 
Apprezzabili sono i risultati conseguiti dalla classe nel suo complesso, grazie anche alla progressiva 
acquisizione di una maggiore autonomia nel metodo di studio ed al consolidamento delle proprie 
competenze da parte dei singoli allievi, con una certa omogeneità di rendimento nelle diverse discipline. 
All’interno della classe si sono distinti alcuni studenti che hanno rivelato capacità di sintesi, di rielaborazione 
critica e di ragionamento, ottenendo risultati davvero buoni fino a punte di eccellenza. 
Per un buon numero di alunni il profitto si attesta su un livello discreto e costante, per altri rivela uno studio 
diligente ma talvolta ancora meccanico con incertezze nella rielaborazione personale dei contenuti. Si può 
comunque affermare che da parte di tutti i componenti della classe si sia manifestata la volontà di esprimere 
al meglio le proprie attitudini, sia pure a livelli differenti. 
 
Alcuni di essi inoltre hanno partecipato in modo attivo sia alle numerose opportunità offerte durante il 
percorso scolastico (progetti e competizioni di Filosofia, Italiano, Scienze e Storia dell’Arte) sia alla vita 
dell’Istituto, in qualità di rappresentanti. Un buon numero di alunni ha conseguito la certificazione relativa 
alla lingua inglese, mentre alcuni hanno partecipato a diverse gare di matematica e di fisica.                                                  
 



  
All’interno della classe è presente una persona per cui è stato redatto un PDP. Per le informazioni al 
riguardo e le misure adottate dal consiglio di classe si rinvia al PDP allegato ad esclusiva consultazione della 
Commissione. 
 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 

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

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

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

 
METODOLOGIE, STRUMENTI, QUANTITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche sono dettagliate nelle singole parti 
disciplinari 
 
STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE 
 
Nel triennio si sono attuati corsi di recupero per matematica e fisica, mentre per le altre discipline si è 
realizzato il recupero in itinere oppure sono stati proposti percorsi autonomi di studio individuale. 
Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche e strategie per il recupero sono 
dettagliate nelle singole parti disciplinari. 
 
 
ATTIVITà 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) 
 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

PROGETTO 
MONUMENTI APERTI  

STORIA DELL’ARTE SINGOLI 
STUDENTI 

OTTOBRE/ 
DICEMBRE 2020 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

PREMIO GAVIOLI ITALIANO SINGOLI 
STUDENTI 

NOVEMBRE/ 
MAGGIO 2021 

CITTADINANZA E 
CULTURA 
SCIENTIFICA 

SEMINARIO DELLA 
CHIMICA FORENSE  

SCIENZE TUTTA LA 
CLASSE 

MARZO 2021 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

CORSI DI ECCELLENZA INGLESE - 
INFORMATICA 

SINGOLI 
STUDENTI 

DICEMBRE/ 
APRILE 2021 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE/INFORM
ATICHE 

INGLESE  SINGOLI 
STUDENTI 

NOVEMBRE 2020 
MAGGIO 2021 

 GARE DI MATEMATICA E 
FISICA 

MATEMATICA E 
FISICA 

SINGOLI 
STUDENTI 

MARZO/APRILE 
2021 

 
 
1). ATTIVITà DI CLIL 
 
L’attività di Clil è stata svolta nella disciplina Storia, in orario pomeridiano, con lo sviluppo di un modulo di 
approfondimento sul tema “20th Century History Through Famous Speeches”. 
 
 



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

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 
 

Giornata della memoria 4 febbraio 2021 

Le infiltrazioni mafiose nel territorio lombardo: incontro in 
streaming con la dott.ssa Alessandra Dolci 

9 aprile 2021 

Conferenza nazionale di bioetica per le scuole 28 aprile 2021 
 
 
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)  
 

ESAME DI STATO 2021 

     
 Classe 5D. 

 
 

N Argomento assegnato 

1 Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema della circuitazione di Ampère e spiega perché il campo magnetico �⃗�  

non è conservativo. 

 

Quesito: Sia  𝑞(𝑡) = −𝑡3 + 4𝑡2  la carica in funzione del tempo, espressa in coulomb, che attraversa la sezione 

di un conduttore. Il tempo è misurato in secondi e varia nell’intervallo [0;
3

2
]. 

a) Calcola l’intensità di corrente media. 

b) Determina se esiste un istante 𝑡 ∈ [0;
3

2
] in cui l’intensità di corrente è pari a quella media. 

 

Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di Weierstrass 

 

Problema: discontinuità e asintoti. 

Dopo aver trovato per quali valori del parametro reale 𝑘 la funzione: 

𝑓(𝑥) = {
𝑠𝑖𝑛 (𝑘𝑥)

𝑥
, 𝑥 < 0 

𝑥2 − 𝑘 + 1

𝑥 − 2
, 𝑥 ≥ 0  

presenta una discontinuità di prima specie con un salto 𝛺 = 1 in 𝑥 = 0 , sostituisci a 𝑘 il valore trovato 

minore. 

a) Determina il dominio della funzione ottenuta. 

b) Classifica eventuali altri punti di discontinuità. 

c) Ricerca gli asintoti della funzione ottenuta. 

 

  



  
2 Rifletti sulla teoria: Derivata prima e forza elettromotrice. 

A partire dalle figure proposte dai l’interpretazione geometrica della derivata prima di una funzione e collegati 

al concetto di velocità di variazione di una grandezza. 

 

In particolare fai riferimento alla legge di Faraday-Neumann che mette in relazione la forza elettromotrice 

indotta con la rapidità con cui varia il flusso del campo magnetico attraverso la superficie delimitata dal circuito. 

Discutine il significato e analizza l’interpretazione di Maxwell relativa alla circuitazione.  

 
Quesito:  
Un filo conduttore è attraversato da una corrente di intensità  𝑖(𝑡) = 5 𝑠𝑒𝑛(250 𝜋𝑡) misurata in Ampere (A). 

Dopo aver precisato le unità di misura delle grandezze coinvolte, determina la quantità di carica che fluisce 

attraverso una sezione del filo nell’intervallo di tempo tra 0 e 0,1 secondi. 

 

Problema: ottimizzazione 
Un serbatoio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 80 𝑐𝑚. Qual è la capacità in litri 
del serbatoio? 

 
3 Rifletti sulla teoria: Nel 1831 Michael Faraday scoprì il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Spiega in 

che consiste. Enuncia la legge fisica che regola quantitativamente tale fenomeno e definisci le grandezze fisiche 
coinvolte. Spiega il significato del termine “fem cinetica”. 
 
Quesito: Induzione elettromagnetica 
Considera due bobine coassiali, disposte una di seguito all’altra. Se la prima bobina è attraversata da una 
corrente variabile nel tempo 𝑖1(t), nella seconda bobina circola una corrente indotta 𝑖2(t) proporzionale alla 
variazione di flusso del campo magnetico concatenato. 

Sapendo che 𝑖2(t)= −
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
 ,   𝑖2(t)=

𝑡

√(𝑡2+9)3
  e   𝑖1(4 𝑠) =  1 𝐴 , determina 𝑖1(t). 

 
 
Rifletti sulla teoria: Dai la definizione di derivata prima di una funzione in un suo punto ed illustra il suo 
significato analitico. 
 

Quesito: Data la funzione 𝑦 =
𝑎𝑥2+𝑏𝑥−1

𝑥−𝑐
 , trova i parametri a, b e c sapendo che, nel punto T(0,1), il grafico ha 

per tangente una retta parallela alla retta r:  𝑥 − 2𝑦 + 8 = 0 e che ha per asintoto obliquo una retta parallela 
alla retta s: 4𝑥 − 𝑦 = 0 . 
Traccia il grafico qualitativo della funzione. 

 
  



  
4 Rifletti sulla teoria: Enuncia la legge di Lenz e chiariscine il significato con qualche esempio. Quale principio di 

conservazione verrebbe violato se tale legge non fosse valida. Spiega che cosa sono le correnti di Foucault e 
perché esse sono anche dette correnti parassite. Esse costituiscono il principio di funzionamento di diversi 
dispositivi: dai qualche esempio. 
 
Problema: Induzione elettromagnetica 
Durante lo studio di un fenomeno di induzione elettromagnetica, la raccolta dei dati sperimentali fornisce 
l’andamento, riportato in figura, della 𝑓. 𝑒.𝑚. indotta in funzione di 𝑡. 

a) L’eq. della curva è  𝑓(𝑡) = 𝐴𝑡𝑒−
𝑡
𝜏. 

Determina i valori di 𝐴 e di 𝜏, specificando le relative unità di misura, sapendo che la 𝑓. 𝑒.𝑚. 
raggiunge il suo valore massimo dopo 2,0 𝑠  e ha una velocità di variazione di  3,0 𝑉/𝑠 in 𝑡 = 0 𝑠. 

 
b) La funzione 𝛷(𝑡) che rappresenta il flusso del campo elettromagnetico è monotona? E inoltre ha un 

asintoto orizzontale? Motiva le tue risposte. 
 

 
 
 
Rifletti sulla teoria: Derivata prima. 

A partire dalle figure proposte dai l’interpretazione geometrica della derivata prima di una funzione e collegati al 

concetto di velocità di variazione di una grandezza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
5 Rifletti sulla teoria: Descrivi il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

Se il campo magnetico non fosse uniforme, come varierebbero raggio e passo della traiettoria descritta dalla 
carica all’aumentare della intensità del campo magnetico? 
 
 
 
Quesito: Una sbarretta, lunga 25,0 𝑐𝑚, è mantenuta in movimento con velocità costante 𝑣 = 1,60 𝑚/𝑠 su un 
conduttore a forma di U nel quale è inserito un condensatore di capacità 𝐶 = 230 𝜇𝐹. La distanza fra le 
armature è 𝑑 = 13,0 𝑚𝑚. Il dispositivo è immerso in un campo magnetico uniforme perpendicolare alla 
sbarretta, di intensità 𝐵 = 36,0 𝑚𝑇. 
Determina: 

a) La differenza di potenziale fra le armature. 
b) L’intensità del campo elettrico E fra le armature. 
c) La carica presente sulle armature 

 

 
 
 
Rifletti sulla teoria: 
Introduci le forme indeterminate nei limiti, evidenziando come sia possibile procedere al calcolo dei limiti nei 

casi di forme del tipo 
∞

∞
  , 

0

0
 . 

 
Problema: In una circonferenza con centro nell’origine degli assi e raggio 4 indica con B il suo punto di 
intersezione con la parte positiva dell’asse y. 

Considera il punto P sull’arco di circonferenza che si trova nel I quadrante, la sua proiezione K sulla tangente alla 

circonferenza in B e calcola il   
𝑃𝐾

𝐵𝐾
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
6 Rifletti sulla teoria: Considera un solenoide percorso da corrente elettrica posto nel vuoto. Descrivi il campo 

magnetico da esso generato. Utilizza il teorema di Ampère per calcolare l’intensità del campo magnetico 
all’interno del solenoide note le caratteristiche del solenoide e l’intensità della corrente elettrica. 
 
Problema: lavoro di una forza elettrica 
 

 
 
Due cariche identiche 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄, distanti fra loro di 2,0𝑚, interagiscono con una particella 𝛼 di carica q, 
disposta come in figura. 
Dopo aver dimostrato che la forza risultante che agisce sulla carica q può essere espressa da  

𝐹 =
𝑄𝑞

2𝜋𝜖0
∙

𝑥

√(𝑥2 + 1)3
 

determina il lavoro che tale forza compie sulla particella 𝛼 quando essa passa dal punto 

𝑥1 = √8 𝑚 al punto 𝑥2 = 1𝑚. 
Determina inoltre la velocità della particella 𝛼 quando essa passa per il punto 𝑥1, se in 𝑥2 si ferma. 
 
 
Rifletti sulla teoria: Esponi alcune applicazioni dei problemi di massimo e minimo. 

 
Problema: Un’azienda produce thermos con capacità di 1 L, a forma di cilindro circolare retto. 
Il settore ricerca e sviluppo dell’azienda vuole determinare il raggio di base 𝑟 e l’altezza ℎ del thermos che 

permettano di minimizzare il calore disperso all’esterno. 

Calcola la loro lunghezza in centimetri. 

 
 
 
 
 

7 Rifletti sulla teoria: Nel 1897 Joseph John Thomson, eseguendo un famoso esperimento, riuscì a spiegare la 
natura dei raggi catodici. Spiega per quale motivo egli è spesso indicato come lo scopritore dell’elettrone. 
Descrivi l’apparato da lui utilizzato e spiega in dettaglio come Thomson riuscì a determinare la carica specifica 
dell’elettrone. 
 
Problema: Campo elettrico e potenziale 
Studia la funzione  𝑉(𝑥) = 𝑥(2 − 𝑙𝑛𝑥)2  che rappresenta il potenziale elettrostatico in una certa regione dello 
spazio. 

a) Disegna accuratamente il suo grafico. 
b) Scrivi la legge che rappresenta il campo elettrico E, specificando i punti in cui il campo E è nullo e i 

punti in cui il campo E risulta massimo o minimo. 
 
 
Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di Lagrange ed illustra il suo significato geometrico. 
 
Quesito: Trova i valori dei parametri 𝑎 e 𝑏 affinchè sia applicabile il teorema di Lagrange alla funzione 
 

                 𝑓(𝑥) = {
3𝑥−2𝑎

𝑥+𝑏
,      0 ≤ 𝑥 ≤ 1 𝑒𝑥−1,      1 < 𝑥 ≤ 2          nell’intervallo [0; 2]. 

 
Infine trova i valori la cui esistenza è garantita dal teorema. 

 



  
8 Rifletti sulla teoria: Enuncia e dimostra la legge di Faraday-Neumann. 

 
Quesito: induzione elettromagnetica 
In un circuito in moto rispetto ad un campo magnetico B, la 𝑓. 𝑒.𝑚. indotta varia al variare del tempo secondo 
la legge 𝑓(𝑡) = −3𝑡2 + 2𝑡 , dove 𝑓 è espressa in volt e il tempo in secondi. 
Determina il flusso di B nell’istante 𝑡 = 4 𝑠 , sapendo che il flusso di B vale 0 𝑊𝑏 all’istante 0 𝑠. 
 
 
Rifletti sulla teoria: Dopo aver definito l’asintoto di una funzione, spiega quali condizioni si devono verificare 
perché una funzione ammetta un asintoto verticale oppure orizzontale oppure obliquo. 
 
Problema: ricerca degli asintoti 

Considera la curva algebrica di secondo grado   𝑦 =
𝑥2−3𝑥+2

1+𝑥
  e determina le equazioni dei suoi asintoti. 

Traccia un suo grafico qualitativo. 

 
 
 

9 Rifletti sulla teoria: Analizza le equazioni di Maxwell e metti in luce le proprietà dei campi elettrici e 
magnetici costanti e variabili. 
 
Quesito: Un condensatore piano ha le armature di forma circolare e di raggio 𝑅. Supponi di poter trascurare gli 
effetti al bordo. 

 
Determina l’espressione del campo magnetico indotto 𝐵(𝑡) a distanza 𝑟 < 𝑅 dall’asse del condensatore se 

l’intensità del campo elettrico tra le armature varia secondo la legge 𝐸(𝑡) = 𝐸0  ∙ 𝑓(𝑡), 

con 𝑓(𝑡) =
8

𝑡2+4
. 

 
 
Rifletti sulla teoria: Descrivi le proprietà di una funzione che si possono dedurre studiando la sua derivata prima 

e la sua derivata seconda. 

 

Quesito: problema di ottimizzazione 
Durante le 10 settimane di raccolta, un’azienda produce una quantità di pesche, espressa in chilogrammi, che 
segue l’andamento della funzione:  

𝑓(𝑥) =
10 000 𝑡

𝑒𝑡 + 100
 

dove il tempo t, che varia in modo continuo, è espresso in settimane. 

Studia la funzione, tralasciando la derivata seconda, e stabilisci in quale settimana cade il giorno di massima 

raccolta. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
10 Rifletti sulla teoria: Illustra il principio di funzionamento di un motore elettrico a corrente continua 

considerando una spira rettangolare percorsa da corrente e posta in un campo magnetico uniforme. 
Considera le forze agenti sui quattro lati della spira. Di che forze si tratta? Spiega cosa si intende con il 
termine “momento magnetico della spira”. 
 
Problema: Lavoro e potenza di un motore 
 

 
 

a) La potenza 𝑃 sviluppata da un motore di una bicicletta elettrica ha un andamento temporale, 
descritto dal grafico, il cui massimo corrisponde all’istante 𝑡 = 3𝑠. 
In base ai dati riportati in figura, determina i valori dei parametri 𝑎 e 𝑏 in modo che la funzione: 
 

𝑃(𝑡) =
𝑎𝑡2+𝑏𝑡

𝑡2+1
       con 𝑡 ≥ 0𝑠 

 
abbia come grafico quello riportato in figura e determina il valore di picco della potenza 𝑃. 
 

b) Ricava il lavoro 𝐿(𝑡) svolto dal motore fra 0 e 𝑡 secondi, ricordando che 𝑃 = 𝐿′ e sapendo che 
𝐿(0) = 0. In particolare determina 𝐿(1). 

 
 
Rifletti sulla teoria: Illustra quali sono le condizioni che devono verificarsi perché una funzione ammetta un 
asintoto verticale, orizzontale oppure obliquo. 
 

Quesito: Trova per quali valori di 𝑎 e 𝑏 le curve di equazione   𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 −
4

3
        e      𝑦 = 2𝑙𝑛𝑥 

formano, incontrandosi nel loro punto di intersezione di ascissa 1, un angolo di 45°. 

 
 

 

11 Rifletti sulla teoria: Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto; ricava le relazioni fra 
irradiamento e densità volumica media dell’energia dell’onda, fra irradiamento e ampiezza del campo 
elettrico, fra irradiamento e ampiezza del campo magnetico e fra irradiamento e pressione di radiazione. 
 
Quesito: Un puntatore laser ha una potenza di 1,0𝑚𝑊 ed emette un fascio di luce che può essere trattato 
come un’onda piana. 

a) Calcola l’energia e la quantità di moto (in modulo) contenute in un tratto di 0,50𝑚 del fascio? 
b) Se il fascio incide perpendicolarmente su uno specchio perfettamente riflettente, quale forza 

esercita su di esso? 
 
 
Rifletti sulla teoria: Definisci la continuità delle funzioni e classifica le diverse discontinuità, portando esempi 

significativi per ciascuna tipologia. 

 
Quesito: funzione continua e derivabile 
La traiettoria di un corpo in movimento è descritta, in un opportuno sistema di riferimento, dalla funzione: 

 

𝑓(𝑥) = {−𝑥3 + 9𝑥2 − 24𝑥 + 18       0 ≤ 𝑥 < 3 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 − 18                       3 ≤ 𝑥 ≤ 7  
 

nell’intervallo [0; 7]. Determina il valore dei parametri reali 𝑎  𝑒  𝑏 in modo che la funzione 𝑓(𝑥) sia continua e 

derivabile nell’intervallo [0; 7]. 



  
 

12 Rifletti sulla teoria: Nel 1879 il fisico statunitense Edwin Hall scoprì un fenomeno che gli permise di 
determinare il segno dei portatori di carica nei metalli; descrivilo e chiarisci il significato del termine 
“tensione di Hall” e spiega come essa può essere determinata. 
 
Quesito: Una lamina metallica rettangolare, di dimensioni 8,0 𝑐𝑚 per 1,5 𝑐𝑚, è immersa in un campo 
magnetico uniforme, perpendicolare alla lamina, e trasla uniformemente con velocità 𝑣 = 7,7 𝑚/𝑠 parallela 
ai suoi lati corti. Tra questi lati si instaura una differenza di potenziale di 0,13 𝑚𝑉. 
Qual è l’intensità del campo magnetico B? 
Qual è l’estremità a potenziale più alto? 
 

 
 
 
Rifletti sulla teoria: Dai la definizione rigorosa del 𝑓(𝑥) = +∞  e stabilisci quando si può verificare tale 
situazione. 
 
Problema: 

Determina i coefficienti 𝑎 e 𝑏 della funzione    𝑦 =
𝑎𝑥2−𝑏

𝑥2+𝑏
 

affinché il suo grafico abbia come asintoto orizzontale la retta 𝑦 = 1 e un flesso in 𝑥 =
2

3
√3. 

Ricavati i valori cercati, studia la funzione e disegna il suo grafico. 
 
 

13 Rifletti sulla teoria: Spiega il fenomeno dell’induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di Faraday-

Neumann. Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del fenomeno? 

 

Problema: Induzione elettromagnetica 

Il flusso del campo magnetico attraverso un circuito è 𝛷(𝑡) = 𝐴𝑒−𝜔2𝑡2
 

dove il flusso 𝛷è espresso in weber e il tempo 𝑡 in secondi. 
La 𝑓. 𝑒.𝑚. indotta 𝐸(𝑡) è l’opposto della derivata del flusso del campo magnetico. 

a) Determina le dimensioni delle costanti 𝐴 e 𝜔. 

b) Scrivi per 𝑡 ≥ 0 𝑠 la funzione 𝐸(𝑡). 

c)  Stabilisci per quale valore di 𝜔 > 0 la 𝑓. 𝑒.𝑚. indotta aumenta per 0 𝑠 ≤ 𝑡 < 1,0 𝑠 e diminuisce per 

𝑡 > 1,0 𝑠 . 

 
Rifletti sulla teoria: Dai la definizione rigorosa del 𝑓(𝑥)  = +∞ . 
 

Quesito: Ricerca gli asintoti della curva di equazione  𝑦 =
𝑥2−𝑥−4

𝑥−1
 . 

Riesci a riconoscere di che curva si tratta senza effettuare lo studio completo? In caso affermativo, motiva la 
risposta. 

 

 
 
 



  
14 Rifletti sulla teoria: Spiega quando un’onda elettromagnetica è polarizzata. La luce naturale è polarizzata? 

Cos’è un filtro polarizzatore? Enuncia e dimostra la legge di Malus. 
 
Problema: integrale e teorema del valor medio 
Un fascio di luce polarizzato con un irradiamento 𝐼0 incide su un polarizzatore. Indicato con 
𝜃 ∈ [0; 2𝜋] l’angolo tra l’asse di trasmissione del polarizzatore e il piano di polarizzazione della luce, secondo 
la legge di Malus, l’irradiamento della luce uscente dal filtro dipende da 𝜃 secondo la legge:        𝐼(𝜃) =
𝐼0(𝑐𝑜𝑠𝜃)2. 
Calcola il valore medio dell’irradiamento della luce uscente e indica per quali angoli l’irradiamento della luce 
uscente è uguale all’irradiamento medio. 
 
Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di Lagrange mettendo in evidenza il suo significato geometrico. 

In seguito scrivi: 

- una funzione 𝑓(𝑥) che soddisfi le ipotesi del teorema, 

- una funzione 𝑔(𝑥) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema e non soddisfi la tesi, 

- una funzione ℎ(𝑥) che non soddisfi una delle ipotesi del teorema ma soddisfi la tesi. 

Determina il punto 𝑐 per la funzione 𝑓(𝑥). 

 

Problema: Data la funzione  𝑦 =
𝑥2−𝑥−4

𝑥−1
 , verifica che esiste un solo punto 𝑐, interno all’intervallo [−1; 0], 

tale che la tangente al diagramma in questo punto è parallela alla corda congiungente i due punti estremi del 
diagramma. 

 
 
 

15 Rifletti sulla teoria: Ricava, utilizzando il calcolo integrale, le formule per determinare il lavoro di carica di un 
condensatore e l’energia immagazzinata in un induttore. Dimostra le formule che forniscono la densità di 
energia del campo elettrico e del campo magnetico. 
 
Problema: Carica condensatore 

a) Studia la funzione 𝑓(𝑡) = 𝑎 ∙ (1 − 𝑒−
𝑡

𝑏) , 𝑎 e 𝑏 reali positivi. Traccia il suo grafico qualitativo e 

dimostra che è monotona crescente. 
Un condensatore con capacità 𝐶 = 1,0 𝑚𝐹, inizialmente scarico, viene caricato collegandolo ad un 
generatore da 10𝑘𝑉 mediante una resistenza 𝑅 = 100 𝛺. 
Assumi come legge di carica che descrive il valore della differenza di potenziale tra le armature del 
condensatore la funzione 𝑉(𝑡) =  𝑓(𝑡), ponendo 𝑏 = 𝑅𝐶. 

b) Determina il valore della carica depositata sull’armatura positiva al termine del processo di carica. 
c) Quanto vale l’energia accumulata nel condensatore al termine del processo di carica? 

 
 
Rifletti sulla teoria: Introduci il concetto di integrale definito e il suo legame con il calcolo delle aree di figure 
curvilinee. 
 

Quesito: Un cartellone pubblicitario ha la forma indicata in figura. 
a) Sapendo che il bordo superiore è descrivibile con la funzione    𝑦 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑏, 

determina i parametri 𝑎 𝑒 𝑏. 

b) Trova l’area occupata dal cartellone pubblicitari 

 

 

 

 
 
 



  
16 Rifletti sulla teoria: Descrivi il funzionamento di un alternatore. Spiega cos’è il valore efficace di una corrente 

alternata. 
 
Problema: 

In un circuito di resistenza 𝑅 = 5 𝛺 circola una corrente alternata con periodo 𝑇 =
2𝜋

3
 s, che varia nel tempo 

secondo la legge 

𝑖(𝑡) =
𝑉

𝑅
𝑠𝑒𝑛 (

2𝜋

𝑇
𝑡) = 2𝑠𝑒𝑛(3𝑡) 

Dove 𝑖(𝑡) è espressa in Ampere e 𝑉 = 10 𝑉  è il valore massimo della tensione. Ricordando che il valore 

efficace di una funzione 𝑔(𝑡) periodica di periodo T è  

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓 = √
1

𝑇
∫

𝑇

0

𝑔2(𝑡)𝑑𝑡 

 

dimostra che il valore efficace della corrente 𝑖(𝑡) è:  

𝑖𝑒𝑓𝑓 =
1

√2

𝑉

𝑅
= √2 𝐴 

 
Rifletti sulla teoria: Definisci i punti di massimo e minimo, relativi e assoluti, i punti di flesso, la concavità e il 
legame di questi concetti con la derivata prima e la derivata seconda della funzione. 
 
Quesito: legame fra f(x) e la sua derivata prima 
Indica nel grafico quale curva rappresenta una funzione f(x) e 

quale la sua derivata f '(x), motivando la risposta. 

 

 

 

 

17 Rifletti sulla teoria: Durante il processo di carica un condensatore immagazzina energia. Da dove proviene 

questa energia? Quanto vale la densità di energia per unità di volume? 

 
Problema: Un condensatore piano, con le armature quadrate di lato 2 𝑐𝑚, è inizialmente carico. Le sue 
armature, distanti fra loro di 0,5𝑐𝑚, sono riempite di carta (𝜀𝑟 = 2,3) e fra di esse è presente una d.d.p. di 
150 𝑉. 
Quando vengono collegate ad una resistenza 𝑅 = 30 𝛺, la carica presente sull’armatura positiva decresce 

secondo la funzione 𝑄(𝑡) = 𝑄0 ∙ 𝑒−
𝑡

𝜏   con  𝜏 = 𝑅𝐶. 
Trova: 

a) La capacità del condensatore e il valore della carica 𝑄0 depositata sull’armatura positiva; 

b) L’espressione dell’intensità del campo elettrico E presente tra le due armature in funzione del 
tempo 𝑡; 

c) L’espressione della corrente di spostamento 𝑖𝑠(𝑡) = 𝜀 ∙ 𝑆 ∙
𝑑𝐸(𝑡)

𝑑𝑡
 , dove 𝑆 è la superficie 

dell’armatura. 

Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di esistenza degli zeri. 
 

Quesito: E’ data la funzione       𝑦 = √𝑥 + 1 + √𝑥 + 6 − 5 

a) Determina il suo dominio 

b) Ci sono punti interni all’intervallo [−1; 5] in cui la funzione si annulla? 

c) Il teorema di esistenza degli zeri permette di affermare che nell’intervallo [4; 5] , non ci sono zeri 

della funzione? 



  
 

18 Rifletti sulla teoria: Illustra qual è il meccanismo alla base della generazione, della propagazione e della 
ricezione delle onde elettromagnetiche. Cosa si intende per frequenza di risonanza? 
Elenca le suddivisioni dello spettro elettromagnetico descrivendo le principali caratteristiche delle parti che lo 
compongono. 
 
Quesito: Chiamata 𝑓(𝑥) la funzione rappresentata dalla curva rossa in figura, disegna in modo approssimato il 
grafico della funzione derivata 𝑓′(𝑥) argomentando il procedimento seguito. 
 

 
 
 
Rifletti sulla teoria: Enuncia i teoremi di Rolle e di Lagrange mettendo in evidenza il significato geometrico dei 

due teoremi ed il loro il legame. 

 

Quesito:  
La figura mostra il grafico di una funzione pari 𝑓(𝑥):  

a) In base al grafico, valuta l’esistenza e il segno della derivata prima 

di 𝑓(𝑥), individuando in particolare gli eventuali punti stazionari di 

𝑓(𝑥); 

b) Spiega perché non è possibile applicare il teorema di Rolle a 𝑓(𝑥) 

nell’intervallo [−2; 2]. 

c) L’esistenza di punti stazionari in tale intervallo è una 

contraddizione? Motiva la risposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
19 Rifletti sulla teoria: Descrivi il fenomeno dell’autoinduzione. Quale grandezza fisica viene utilizzata per 

descrivere l’intensità di tale fenomeno? Qual è la sua unità di misura. Dimostra la formula per calcolare 
l’induttanza di un solenoide. Considera un circuito RL con un generatore di tensione continua, applica la 
legge delle maglie e descrivi l’andamento dell’intensità di corrente alla chiusura del circuito. 
 
Problema: Il grafico rappresenta la funzione 𝑖(𝑡) derivabile in 𝑅+. 
 

 
 

a) Deduci i valori dei parametri 𝑎, 𝑏 e 𝑐 in modo che il grafico corrisponda alla funzione: 

𝑖(𝑡) = {
𝑡2 + 𝑎𝑡 + 𝑏

(𝑡 − 4)2
,       0 ≤ 𝑡 ≤ 3 𝑒−𝑐(𝑡−3),         𝑡 > 3  

 
b) Verificato che i valori richiesti sono 𝑎 = −16, 𝑏 = 40 e 𝑐 = 8, supponi che la funzione 𝑖(𝑡), ottenuta 

sostituendo questi valori, rappresenti come varia l’intensità di corrente (misurata in ampere) al 
variare del tempo (misurato in millisecondi) nella fase di apertura del circuito. 
Nel momento di apertura di un circuito si manifesta, ai capi dell’interruttore, una sovratensione 

autoindotta data da 𝑉𝐿(𝑡) = −𝐿
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 con 𝐿 coefficiente di autoinduzione. 

Determina in quale istante, nella situazione considerata, la tensione 𝑉𝐿(𝑡) è massima. 
 

Rifletti sulla teoria: Dai la definizione di funzione derivabile e porta esempi di funzioni che presentano punti di 

non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi). 

 

Quesito: Studia la continuità e derivabilità della funzione    𝑦 =
3

2
√(1 − 2𝑥)23

    classificando gli eventuali 

punti problematici. 

 
 

 

 

20 Rifletti sulla teoria: Spiega cosa si intende con il termine “permeabilità magnetica relativa” e descrivi le 
proprietà magnetiche dei materiali in relazione al suo valore. Descrivi il ciclo di isteresi magnetica. 
 
Problema: induzione elettromagnetica 
La funzione 𝑖(𝑡) = 𝐴𝑡𝑒𝐵𝑡 rappresenta la corrente elettrica che scorre in un induttore di induttanza 𝐿 = 1,0 𝐻 
al variare del tempo 𝑡, misurato in secondi, con 𝑡 ≥ 0𝑠. 
Determina i valori dei parametri A e B, sapendo che la f.e.m. indotta è massima nell’istante 𝑡 = 6𝑠  
e che in tale istante vale 3𝑒−2𝑉. 
Trovati i valori dei parametri A e B, studia la funzione i(t) e disegna il suo grafico. 
 
 
Rifletti sulla teoria: Dai la definizione di flesso e illustra i tipi di flesso che si possono trovare e la modalità con 
cui ricercarli. 
 
Quesito: Scrivi l’equazione del luogo geometrico descritto dai punti di flesso della funzione 

𝑦 =
1

3
𝑘𝑥3 − 2𝑥2  

al variare di  𝑘 ∈ 𝑅 − {0}  e tracciane il grafico. 
 



  
21 Rifletti sulla teoria: Spiega cos’è un selettore di velocità e descrivine il funzionamento. 

 
Problema: Campo magnetico e traiettoria di un protone 
Un protone con un’energia cinetica di 6.60 ∙ 10−14𝐽 entra in un campo magnetico uniforme di intensità 𝐵 =
5,46 𝑇 , con velocità perpendicolare al campo stesso. 
Determina la velocità del protone nel campo B ed il raggio della sua traiettoria circolare. 
Cosa succederebbe al raggio della traiettoria del protone se il campo B tendesse ad annullarsi? 
 
Rifletti sulla teoria: Introduci il concetto di famiglia di primitive di una funzione. 

 

Quesito: Solo uno dei seguenti grafici rappresenta una primitiva di  𝑦 =
1

2
𝑥 − 1. 

Individualo, motivando la tua scelta. 

 
 

22  

Rifletti sulla teoria: Spiega l’ipotesi di Maxwell delle correnti di spostamento. 

 

 
Quesito:  

 
 

La carica che attraversa la sezione di un conduttore segue una legge 𝑞(𝑡) il cui grafico è rappresentato in figura. 
Nel grafico sono evidenziati gli estremi relative e i flessi. 

a) In quali intervalli l’intensità di corrente elettrica 𝑖(𝑡) = 𝑞′(𝑡) è positiva? Motiva la risposta. 

b) In quali istanti si hanno dei massimi o dei minimi per 𝑖(𝑡)? Motiva la risposta. 

 
Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di esistenza degli zeri 

 

Quesito: Utilizzando le tecniche che ritieni più adeguate, risolvi le seguenti equazioni miste negli intervalli 
proposti a fianco: 

a) 𝑒𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 1 = 0        in [0;  𝜋] 

b) 𝑥3 − 𝑒−𝑥 = 0                   in [0;  2] 



  
 

23 Rifletti sulla teoria: Al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, è stato 
realizzato un potentissimo acceleratore (Large Hadron Collider). Quali forze vengono utilizzate per 
accelerare le particelle mantenendole su traiettorie circolari? 
Ernest Orlando Lawrence nel 1931 realizzò il ciclotrone, il primo acceleratore capace di produrre intensi 
fasci di particelle ad alta velocità. Illustrane il funzionamento. 
 
Problema: Il ciclotrone è utilizzato in medicina nucleare per accelerare alcune particelle atomiche al fine di 
innescare reazioni nucleari per la cura di tumori. 
Spiega come calcolare il raggio minimo del ciclotrone, con frequenza 12MHz per ottenere protoni che 
escano con una energia cinetica pari a 10MeV. 
 
Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di De L’ Hospital e ricorda in quali casi è utile la sua applicazione nel 
calcolo dei limiti. 
 

Quesito: Calcola il    
𝑥 − 𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥(1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥)
      mostrando tutti i passaggi. 

 

 
 

24 Rifletti sulla teoria: Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante 𝜔, una spira quadrata attorno al 
proprio asse all’interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo un alternatore. 

Supponi che la spira sia perpendicolare al campo magnetico nell’istante iniziale e che l’asse di rotazione sia 
perpendicolare alla direzione del campo magnetico B. 

1. Scrivi l’espressione del flusso del campo magnetico in funzione del tempo. 

2. Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la 𝑓. 𝑒.𝑚. indotta nella spira e scrivi l’intensità della 

corrente che attraversa una resistenza 𝑅. 

3. Quanto valgono i valori efficaci della 𝑓. 𝑒.𝑚. e della corrente indotte? 

 
Quesito: Considera una spira in moto in un campo magnetico B. 

a) Perché quando la spira è completamente immersa nel campo B non si forma corrente indotta? 
b) Perché nella fase di uscita dal campo B occorre applicare una forza per mantenere costante la 

velocità? 
In entrambi i casi fornisci una spiegazione sia usando la forza di Lorentz, sia usando la legge di 
Faraday Neumann. 

 
 
Rifletti sulla teoria: Enuncia il teorema di De L’Hospital e mostra alcuni casi in cui risulta utile la sua 
applicazione. 
 
Problema: Stabilisci se la seguente funzione è prolungabile nel punto 𝑥 = 0 
 

𝑓(𝑥) = {    
𝑒𝑥 − 1

4𝑥
,           − 1 ≤ 𝑥 < 0 

1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (2𝑥)
,    0 < 𝑥 ≤ 1  

 

  



  
25 Rifletti sulla teoria: Enuncia la prima equazione di Maxwell e illustrane il significato dopo aver definito le 

grandezze che in essa compaiono; spiega perché essa può essere utilizzata per determinare il modulo di 
campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie. 
 
Quesito: Una densità superficiale uniforme di carica 𝜎 è distribuita nel vuoto su una superficie cilindrica 
infinita di raggio R. L’interno del cilindro non contiene alcuna carica. Determina l’espressione del campo 
elettrico all’interno e all’esterno del cilindro. 
 
 
Rifletti sulla teoria: Dai la definizione di funzione derivabile e spiega come si può stabilire la derivabilità di 
una funzione in un punto del suo dominio. 
 
Problema: 

Considera la funzione 𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥2+1
 , con 𝑎, 𝑏, 𝑐 parametri reali. 

a) Determina 𝑎, 𝑏, 𝑐 in modo che 𝑓(𝑥) sia dispari, abbia due flessi in corrispondenza  

di 𝑥 = ±1  e retta tangente in 𝑥 = 1 con pendenza 
1

4
. 

b) Traccia un grafico probabile. 
c) Scrivi l’equazione della retta tangente alla curva nel punto di ascissa 𝑥 = 0. 

 

 
 

26 Rifletti sulla teoria: Enuncia la terza equazione di Maxwell e illustrane il significato dopo aver definito le 
grandezze che in essa compaiono. Quali differenze e quali analogie osservi operando un confronto con la 
prima delle quattro equazioni di Maxwell? 
 
Problema: Induzione elettromagnetica 
Una spira quadrata di lato 50 𝑐𝑚 è immersa in un campo magnetico uniforme che forma un angolo di 60° con 
la normale al piano della spira. Il modulo del campo magnetico, misurato in tesla, varia nel tempo, secondo la 

legge 𝐵(𝑡) = 𝑡 ∙ 𝑒−𝑡2
, con 𝑡 ≥ 0 𝑠. 

Determina in quale istante è massimo il flusso magnetico attraverso la superficie della spira e calcolane il 
valore massimo. 
Quanto vale la f.e.m. indotta nella spira nell’istante determinato? 
 
 
Rifletti sulla teoria: enuncia il Teorema di Cauchy. 
 

Quesito: Stabilisci se le funzioni  𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥    e    𝑔(𝑥) =  𝑥2 − 𝑥    soddisfano le ipotesi del teorema di 
Cauchy nell’intervallo [0,1]. In caso affermativo applica il teorema, altrimenti trova un sottointervallo in cui 
sono verificate le ipotesi e poi determina gli eventuali punti la cui esistenza è assicurata dal teorema. 
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DISCIPLINA: IRC 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha seguito con interesse costante le lezioni, dimostrando un 
atteggiamento collaborativo e responsabile, sia nella didattica in presenza che in quella a distanza. Il livello 
di partecipazione è stato molto buono: diversi studenti hanno saputo contribuire alle lezioni con interventi 
ricchi e articolati, segno di un’apprezzabile capacità di rielaborazione personale delle proposte didattiche. 
E’ stato inoltre possibile approfondire in chiave interdisciplinare una parte delle tematiche trattate: in 
particolare alcuni aspetti della storia e del pensiero contemporanei. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Discussione e condivisione di riflessioni  
o Invio di materiale elaborato dal docente 

 
STRUMENTI 

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

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 

 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, 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: molto buono); 

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: ottimo); 

o conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa (livello raggiunto: molto buono). 

 
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: molto buono); 

o si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verificano gli 
effetti nei vari ambiti della società e della cultura (livello raggiunto: molto buono); 



  
o individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere (livello raggiunto: ottimo). 

 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 

o Il secolo XX: luci e ombre. La crisi modernista. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Cristiani 
perseguitati nel XX secolo. Il rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica.  
 

o Il secolo XXI. Secolarizzazione, laicità e laicismo, con particolare attenzione alla realtà italiana. 

Tolleranza, relativismo, pluralismo critico in una lezione di Karl Popper. 

 

o Bioetica. Aspetti generali e insegnamento cattolico sui temi dell’inizio e del fine vita. Interruzione 

volontaria di gravidanza, fecondazione medicalmente assistita, eutanasia e suicidio assistito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA ITALIANO 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe in generale ha dimostrato nel corso del triennio un atteggiamento responsabile, che si è realizzato 
nella pianificazione concordata delle verifiche, in modo da non generare sovraccarichi di lavoro, nella 
partecipazione al dialogo educativo e nella collaborazione con il docente. La riflessione sul metodo con cui 
affrontare lo studio della letteratura, supportata da letture individuali e approfondita con lezioni dialogate, 
ha condotto la maggioranza degli alunni a sviluppare un interesse crescente per la disciplina. In generale gli 
studenti espongono con lessico appropriato sia nello scritto che nell’orale, nonostante per alcuni 
permangano incertezze espressive. Alla fine del ciclo di studi  gli alunni si differenziano per interesse verso 
la materia, capacità di rielaborazione autonoma e rigore di metodo di  studio, tuttavia , in generale, essi 
hanno acquisito le competenze basilari per l’analisi del testo e si orientano nel panorama letterario, 
sapendone individuare gli aspetti specifici; un buon gruppo, maggiormente interessato alla disciplina, è in 
grado di cogliere le connessioni tra i vari argomenti del programma e rielabora in modo critico gli argomenti 
proposti. 

METODOLOGIE 

● o Lezione frontale 
● o Lezione frontale dialogata 
● o Cooperative learning 

STRUMENTI 

● o Manuali 
● o Dizionari 
● o Appunti 

QUANTITA’ E QUALITA’ DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

● o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
● o Interrogazioni orali 
● 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 dare indicazioni metodologiche personalizzate 
● o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e 

mirata collaborazione; 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione al piano di lavoro svolto sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

Conoscenze Gli studenti conoscono : 

●  lo svolgimento della letteratura dagli inizi dell’Ottocento ai primi del 
Novecento; 

●  gli autori principali, i tratti salienti della loro poetica; 
● il rapporto con la cultura del loro tempo. 



  
Competenze Gli alunni sanno: 

● usare in modo discretamente corretto la lingua, a livello sia scritto che 
orale, anche in relazione allo 

● specifico codice letterario; 
●  trattare un argomento in modo coerente e coeso, facendo riferimento ai 

testi analizzati; 
●  fare collegamenti intertestuali 
●  collocare il testo in relazione con testi di altri autori su temi comuni; 
●  individuare le peculiarità stilistiche di un testo. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare, 
dimostra di saper elaborare un discorso argomentativo coerente, è in grado di analizzare il testo nelle sue 
componenti stilistiche e valuta in modo autonomo le proposte didattiche. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Testi in adozione: 

●  Bologna-Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 2B, 3°, 3B, Loescher. 
●  Tornotti, Dolce lume, Mondadori. 

 

Volume 2B 

 

IL ROMANTICISMO:  

 

LEOPARDI, il primo dei moderni. 

● La vita (da pagina 490 a pagina 492) 

●  Il pensiero e la poetica (da pagina 496 a pagina 504) 

● I Canti: temi, struttura e stile (da pagina 505 a pagina 512) 

● Ultimo canto di Saffo (pagina 514) 

● L’infinito (pagina 525) 

● La sera del dì di festa (pagina 534) 

● A Silvia (pagina 539) 

● Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pagina 554) 

● La quiete dopo la tempesta (pag.561) 

● Il sabato del villaggio (pagina 566) 

● A se stesso (pagina 571) 

●  La ginestra o il fiore del deserto (pagina 574) 

●  Le Operette morali: modelli, temi e stile (da pagina 590 a pagina 595) 

● Dialogo della Natura e di un Islandese (pagina 608) 

● Dialogo di Plotino e Porfirio (pagina 632) 

● Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere (pag.639) (facoltativo) 

● Dialogo di Tristano e di un amico (pagina 643) 

● Lo Zibaldone: temi, struttura e stile (pagine 651 e 652) 

● Indefinito del materiale, materialità dell’infinito (pagina 659) 

● Parole e termini (pag. 662) 

● La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo (pagina 663) 



  
Volume 3A 

IL POSITIVISMO  

●  Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti (da pagina 9 a pagina 12) 

● Positivismo e letteratura: il Naturalismo (pagina 14 e 15) 

IL ROMANZO EUROPEO 

● Il romanzo, genere guida dell’Ottocento (da pagina 19 a pagina 21) 

●  Il romanzo in Europa (pagina 24 e 25) 

● Stendhal: cenni biografici e poetica (pagina 27 e 28)  

● Balzac: cenni biografici e poetica (pagina 31 e 32) 

● Flaubert: cenni biografici e poetica (pagina 36 e 37) 

● Zola: cenni biografici e poetica (pagina 44 e 45) 

● La storia e gli umili in Tolstoj (pagina 53)  

● Il romanzo polifonico di Dostoevskij (da pagina 56 a pagina 59)  

LA SCAPIGLIATURA E IL MELODRAMMA 

● Che cos’è la Scapigliatura (da pagina 131 a pagina 134) 

● I protagonisti: Arrighi, Praga, fratelli Boito, Tarchetti (pagina 136 e 137)  

● Attrazione Morbosa-Tarchetti (pagina 143) 

LA LINEA VERISTA 

●  Il Verismo in Italia (da pagina 205 a pagina 207) 

GIOVANNI VERGA 

●  La vita (da pagina 238 a pagina 240) 

● Il pensiero e la poetica (da pagina 242 a pagina 256) 

● Le novelle maggiori e le altre raccolte (pagine 265 e 266) 

● Nedda  

● Vita dei campi 

● Fantasticheria (pagina 267) 

● Rosso Malpelo (pagina 274) 

● La lupa (pagina 289) 

● Novelle rusticane 

● La roba (pagina 295) 

● Libertà (pagina 300) 

●  I Malavoglia: temi, personaggi e stile (da pagina 308 a pagina 316) 

● Prefazione: Il ciclo dei Vinti (pagina 257) 

● Capitolo I: La famiglia Malavoglia (pagina 318) 

● Capitolo III: La tragedia (pagina 323) 

● Capitolo VII: La rivoluzione delle donne (pagina 341) 

● Capitolo XV: L’addio (pagina 345) 

● Mastro-Don Gesualdo: temi, personaggi e stile (da pagina 362 a pagina 367) 

● La morte di Gesualdo (pag.371) 



  
  

IL DECADENTISMO 

● Il contesto culturale (da pagina 386 a pagina 390) 

● L’esperienza del Decadentismo (da pagina 394 a pagina 399)  

● Geografia del decadentismo (da pagina 404 a pagina 406)  

● Decadentismo e Simbolismo (da pagina 410 a pagina 412) 

● Charles Baudelaire: cenni biografici e poetica (da pagina 413 a pagina 415) 

● La caduta dell’aureola (pagina 417) 

● Corrispondenze (pagina 423) 

● Spleen (pagina 425) 

● L’Estetismo (da pagina 450 a pagina 452)  

  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

● La vita (da pagina 466 a pagina 468) 

● Il pensiero e la poetica (da pagina 472 a pagina 476) 

● D’Annunzio prosatore: il romanzo dannunziano (da pagina 478 a pagina 480) 

● Il piacere: temi, personaggi e stile(da pagina 481 a pagina 483) 

● Capitolo II (libro I): Il ritratto di Andrea Sperelli (pagina 491) 

● L’innocente: contenuto e personaggi (pagina 498) 

● Il trionfo della morte: contenuto e personaggi (pagina 498) 

●  Il fuoco: contenuto e personaggi (pagina 499) 

● Forse che si forse che no: contenuto e personaggi (pagina 500) 

●  Le vergini delle rocce: contenuto e personaggi 

● Libri I: Il programma politico del superuomo (testo esterno al volume) 

●  La produzione minore: le novelle e il teatro (da pagina 515 a pagina 517) 

● Il notturno: Il cieco veggente (pagina 518) 

● D’Annunzio poeta (da pagina 522 a pagina 524) 

● Primo vere 

● Canto novo 

● L’Isotteo 

● La Chimera  

● Il Poema Paradisiaco 

● Le Laudi (pagina 529) 

● Alcyone (da pagina 533 a pagina 535) 

● La sera fiesolana (pagina 537) 

● La pioggia nel pineto (pagina 541) 

● Stabat nuda Æstas (pagina 554) 

● I pastori (pagina 556) 

GIOVANNI PASCOLI 

• La vita (da pagina 573 a pagina 575) 

• Il pensiero e la poetica (da pagina 578 a pagina 584) 

• Il fanciullino: temi, personaggi e stile (pagina 586 e 587) 

- La poetica pascoliana (pagina 588) 



  
• Myricae e i Canti: struttura e stile (da pagina 596 a pagina 598) 

- X Agosto (pagina 603) 

- L’assiuolo (pagina 608) 

- Novembre (pagina 611) 

- Il lampo e Il tuono (pagina 613) 

-Il temporale (testo esterno al volume) 

• I canti di Castelvecchio: struttura e contenuto (pagina 616) 

- Il gelsomino notturno (pagina 625) 

• Poemetti e Poemi conviviali: struttura e contenuto (pagina 631 e 632) 

- Digitale purpurea: contenuto e stile (pagina 633) 

- Italy: analisi individuale (pagina 638) 

● Poemi Conviviali: struttura e contenuto (pagina 648) 

LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI 

• La grande avanguardia italiana: il Futurismo (da pagina 758 a pagina 762) 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista (pagina 773) 

  

ITALO SVEVO 

●  La vita (da pagina 838 a pagina 840) 

● Il pensiero e la poetica (da pagina 843 a pagina 847) 

● Una vita (pagina 850 e 851) 

● Il gabbiano (pagina 852) 

● Senilità (da pagina 856 a pagina 858) 

● Il desiderio e il sogno (pagina 859) 

● La coscienza di Zeno (da pagina 866 a pagina 871) 

● La prefazione (pagina 876) 

● Il fumo (pagina 880) 

● Lo schiaffo (pagina 889) 

● Il funerale mancato(pagina 896) 

● Il finale (pagina 901) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

● La vita (da pagina 915 a pagina 917) 

● Il pensiero e la poetica (da pagina 919 a pagina 924) 

● L’umorismo: struttura e temi (pagine 926 e 927) 

- Parte II: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (pagina 927) 

• Novelle per un anno: struttura e temi (da pagina 932 a pagina 934) 

- Ciaula scopre la luna (pagina 935) 

- Il treno ha fischiato (pagina 944) 

• I romanzi: narrativa romanzesca e stile (da pagina 951 a pagina 954) 



  
- L’esclusa: cenni generali 

- Suo marito: cenni generali 

- I vecchi e i giovani: cenni generali  

- Il fu Mattia Pascal: struttura, temi e stile (da pagina 955 a pagina 958) 

- Capitolo XII: Lo strappo nel cielo di carta (pagina 973) 

- Capitolo XIII: La lanterninosofia (pagina 975) 

- Quaderni di Serafino Gubbio operatore: struttura, temi e trama (pagine 982 e 983) 

- Uno, nessuno e centomila: struttura, temi e trama (pagine 990 e 991) 

- Capitolo I: Tutto comincia da un naso (pagina 992) 

- Capitolo IV: Non conclude (pagina 995) 

• Il teatro: produzione teatrale e fasi (pag.998) 

- Teatro siciliano 

- Teatro del grottesco 

- Così è (se vi pare): composizione, trama e personaggi (pagina 1003) 

- Metateatro 

- Sei personaggi in cerca di autore: composizione, personaggi e trama (da pagina 1010 a pagina 

1013) 

➢ I atto: L’ingresso dei sei personaggi (pagina 1014) 

➢ III atto: La scena finale (pagina 1020) 

- Enrico IV: composizione, personaggi e trama (pagine 1024 e 1025) 

- Teatro dei Miti 

  

Volume 3B  

“CREPUSCOLO” E  DINTORNI 

• La poesia italiana fra innovazione e tradizione (da pagina 4 a pagina 8) 

• Gozzano e la “linea del crepuscolo” 

- Cenni autobiografici e opere (pagina 32) 

- Pensiero e stile (da pagina 33 a pagina 36) 

- I colloqui  

- La signorina Felicita ovvero la Felicità (cenni generali, pagina 36) 

- Totò Merùmeni (pagina 54) 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

• La vita (da pagina 102 a pagina 104) 

• Il pensiero e la poetica (da pagina 106 a pagina 110) 

• L’Allegria:   

- Veglia (pagina 120) 

- Sono una creatura (pagina 127) 



  
- I fiumi (pagina 130) 

- San Martino del Carso (pagina 134) 

- Mattina (pagina 146) 

- Soldati (pagina 148) 

• Sentimento del tempo: caratteristiche generali (da pagina 149 a pag. 151) 

• Il dolore: Non gridate più (pagina 158) 

  

EUGENIO MONTALE 

• La vita (da pagina 170 a pagina 172) 

• Il pensiero e la poetica (da pagina 174 a pagina 177) 

• Ossi di seppia: 

- I limoni (pagina 188) 

- Non chiederci la parola… (pagina 192) 

- Meriggiare pallido e assorto (pagina 194) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pagina 199) 

- Forse un mattino andando (pagina 200) 

• Le occasioni: 

- La casa dei doganieri (pagina 222) 

• La bufera e altro:  

- L’anguilla (pagina 239) 

  

UMBERTO SABA  

• La vita (da pagina 256 a pagina 258) 

• Il pensiero e la poetica (da pagina 260 a pagina 263) 

• Il Canzoniere:  

- A mia moglie (pagina 268) 

- La capra (pagina 275) 

- Trieste (pagina 277) 

- Amai (pagina 298) 

- Ulisse (pagina 300) 

  

LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA:  

ITALO CALVINO 

● Cenni biografici 

● Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)  

PRIMO LEVI 

● Cenni biografici 



  
● Se questo è un uomo (lettura integrale)  

CESARE PAVESE [facoltativo] 

• La luna e i falò (lettura integrale)  

LUIGI MENEGHELLO 

● Cenni biografici 

● I piccoli maestri (lettura integrale) 

RENATA VIGANO’ 

● Cenni biografici 

● L’Agnese va a morire (lettura integrale) 

LEONARDO SCIASCIA 

● Biografia 

● Il giorno della civetta (lettura integrale) 

Divina Commedia 

● Canto I (parafrasi e analisi integrale) 

● Canto III (parafrasi e analisi integrale) 

● Canto VI (parafrasi e analisi integrale)  

● Canto XI (parafrasi e analisi integrale) 

● Canto XV (parafrasi e analisi integrale)  

● Canto XVII (parafrasi e analisi integrale)  

● Canto XXXIII (parafrasi e analisi integrale) 

 

Testi per il colloquio: 

Leopardi 

● I Canti: temi, struttura e stile (da pagina 505 a pagina 512) 

○ Ultimo canto di Saffo (pagina 514) 

○ L’infinito (pagina 525) 

○ La sera del dì di festa (pagina 534) 

○ A Silvia (pagina 539) 

○ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pagina 554) 

○ La quiete dopo la tempesta (pag.561) 

○ Il sabato del villaggio (pagina 566) 

○ A se stesso (pagina 571) 

○ La ginestra o il fiore del deserto (pagina 574) 

●  Le Operette morali: modelli, temi e stile (da pagina 590 a pagina 595) 

● Dialogo della Natura e di un Islandese (pagina 608) 

● Dialogo di Plotino e Porfirio (pagina 632) 

● Dialogo di Tristano e di un amico (pagina 643) 



  
 

GIOVANNI VERGA 

● Vita dei campi 

● Fantasticheria (pagina 267) 

● Rosso Malpelo (pagina 274) 

● La lupa (pagina 289) 

● Novelle rusticane 

● La roba (pagina 295) 

● Libertà (pagina 300) 

●  I Malavoglia: 

● Prefazione: Il ciclo dei Vinti (pagina 257) 

● Capitolo I: La famiglia Malavoglia (pagina 318) 

● Capitolo III: La tragedia (pagina 323) 

● Capitolo VII: La rivoluzione delle donne (pagina 341) 

● Capitolo XV: L’addio (pagina 345) 

● Mastro-Don Gesualdo: temi, personaggi e stile (da pagina 362 a pagina 367) 

● La morte di Gesualdo (pag.371) 

  

IL DECADENTISMO  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

● Il piacere:  Il ritratto di Andrea Sperelli (pagina 491) 

●  Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (testo esterno al volume) 

● Il notturno: Il cieco veggente (pagina 518) 

● Le Laudi (pagina 529) 

● Alcyone (da pagina 533 a pagina 535) 

● La sera fiesolana (pagina 537) 

● La pioggia nel pineto (pagina 541) 

● Stabat nuda Æstas (pagina 554) 

● I pastori (pagina 556)  

GIOVANNI PASCOLI 

• Myricae:  

- X Agosto (pagina 603) 

- L’assiuolo (pagina 608) 

- Novembre (pagina 611) 

- Il lampo e Il tuono (pagina 613) 

-Il temporale (testo esterno al volume) 

• I canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno (pagina 625) 

 

• Il Futurismo Manifesto tecnico della letteratura futurista (pagina 773)  

 



  
ITALO SVEVO 

• Una vita : Il gabbiano (pagina 852) 

• Senilità : Il desiderio e il sogno (pagina 859) 

• La coscienza di Zeno 

● -La prefazione (pagina 876) 

● -Il fumo (pagina 880) 

● -Il funerale mancato(pagina 896) 

● -Il finale (pagina 901) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

• Novelle per un anno:  

- Ciaula scopre la luna (pagina 935) 

- Il treno ha fischiato (pagina 944) 

• Il fu Mattia Pascal:  

- Capitolo XII: Lo strappo nel cielo di carta (pagina 973) 

- Capitolo XIII: La lanterninosofia (pagina 975) 

 

Uno, nessuno e centomila:  

- Capitolo I: Tutto comincia da un naso (pagina 992) 

- Capitolo IV: Non conclude (pagina 995) 

Sei personaggi in cerca di autore:  

➢ I atto: L’ingresso dei sei personaggi (pagina 1014) 

➢ III atto: La scena finale (pagina 1020) 

  

Volume 3B 

• Gozzano  

- Totò Merùmeni (pagina 54) 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 

• L’Allegria:   

- Veglia (pagina 120) 

- Sono una creatura (pagina 127) 

- I fiumi (pagina 130) 

- San Martino del Carso (pagina 134) 

- Mattina (pagina 146) 

- Soldati (pagina 148) 

• Il dolore: Non gridate più (pagina 158) 

  



  
EUGENIO MONTALE 

• Ossi di seppia: 

- I limoni (pagina 188) 

- Non chiederci la parola… (pagina 192) 

- Meriggiare pallido e assorto (pagina 194) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (pagina 199) 

- Forse un mattino andando (pagina 200) 

• Le occasioni: 

- La casa dei doganieri (pagina 222) 

• La bufera e altro:  

- L’anguilla (pagina 239) 

  

UMBERTO SABA  

• Il Canzoniere:  

- A mia moglie (pagina 268) 

- La capra (pagina 275) 

- Trieste (pagina 277) 

- Amai (pagina 298) 

- Ulisse (pagina 300)  

ITALO CALVINO 

● Cenni biografici 

● • Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 

  

PRIMO LEVI 

● Cenni biografici 

● Se questo è un uomo (lettura integrale)  

RENATA VIGANO’ 

● Cenni biografici 

● L’Agnese va a morire (lettura integrale) 

LEONARDO SCIASCIA 

● Biografia 

● Il giorno della civetta (lettura integrale) 

Divina Commedia 

● Canto I (parafrasi e analisi integrale) 

● Canto III (parafrasi e analisi integrale) 

● Canto VI (parafrasi e analisi integrale)  



  
● Canto XI (parafrasi e analisi integrale) 

● Canto XV (parafrasi e analisi integrale)  

● Canto XVII (parafrasi e analisi integrale)  

● Canto XXXIII (parafrasi e analisi integrale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA: LATINO 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

A. PROFILO FINALE DELLA CLASSE 

 La classe si è applicata con impegno crescente allo studio della materia nel corso del triennio per cercare di 

colmare le lacune pregresse, nondimeno una buona parte dimostra qualche incertezza nel metodo di 

traduzione, che riesce a compensare con lo studio continuo e approfondito della letteratura latina. 

 Alla fine del ciclo di studi  gli alunni si differenziano per interesse verso la materia, capacità di 

rielaborazione autonoma e rigore di metodo di  studio, tuttavia , in generale, essi hanno acquisito le 

competenze basilari per la comprensione del significato dei testi in lingua e si orientano nel panorama 

letterario, sapendone individuare gli aspetti specifici; un buon gruppo, maggiormente interessato alla 

disciplina, è in grado di cogliere le connessioni tra i vari argomenti del programma e rielabora in modo 

critico gli argomenti proposti. 

 

METODOLOGIE 

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

 

STRUMENTI 

o Manuali 

o Dizionari 

o Appunti 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

o Dialogo educativo 

o Prove testuali: una prova scritta in entrambi i periodi didattici 

o Interrogazioni orali: due per ogni periodo. 

 

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. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

Gli studenti hanno conseguito in modo differenziato i seguenti obiettivi: 

● analizzare i testi nelle componenti retoriche e sintattiche 

● tradurre passi in prosa e in poesia 

● orientarsi nel panorama letterario individuandone i momenti e gli autori più significativi 

● riconoscere il rapporto tra i vari autori e tra essi e i generi letterari 

● valutare in modo autonomo le proposte didattiche 

● elaborare un discorso ordinato e coerente. 



  
    I risultati del processo di apprendimento e gli obiettivi raggiunti sono diversificati a seconda degli 

interessi specifici e del rigore del metodo di studio degli alunni, dei quali un  discreto gruppo ha raggiunto 

gli obiettivi suindicati con buoni risultati, mentre la maggioranza li ha acquisiti in modo discreto. 

 

PROGRAMMA LATINO  

 

TESTI IN ADOZIONE: Diotti,-Dossi,-Signoracci, Res et Fabula, vol.1° e 3°, SEI 

  

Volume 1 

 

MARCO TULLIO CICERONE (versioni) 

• Pro Archia poeta: Omero fu la fortuna di Achille! (pagina 474) 

• De re publica VI: L’incontro con Massinissa (pagina 498) 

● De re publica VI: L’apparizione di Scipione Africano (pagina 499) 

• De re publica VI: Il divieto del suicidio (pagina 503) 

• De re publica VI: Che cos’è la gloria terrena? (pagina 509) 

● De re publica VI: Solo la virtù dona la gloria celeste (pagina 510  

 TITO LUCREZIO CARO 

• La vita (pagine 536 e 537) 

• De rerum natura: struttura e temi (da pagina 537 a pagina 551) 

- Libro I (vv.1-43): Inno a venere (pagina 557) 

- Libro I (vv.62-79): L’elogio di Epicuro (pagina 564) 

- Libro I (vv.80-101): Il sacrificio di Ifigenia (pagina 567) 

- Libro II (vv.1-61): La serenità del sapiente epicureo (pagina 578) 

- Libro IV (vv. 1121-1159): La passione d’amore (pagina 602) 

- La lingua (pagine 552 e 553) 

  

Volume 3 

  

LUCIO ANNEO SENECA 

• La vita (pagine 36 e 37) 

• Le opere in prosa: temi, contenuti e struttura (da pagina 38 a pagina 51)  

- Dialogi 

o De brevitate vitae I: Una protesta sbagliata (pagina 75) 

o De brevitate vitae II: Il tempo sprecato (pagina 77) 

o De ira: “Quid tollit iram sapientis?” (testo esterno al volume) 

- Trattati  

o De clementia 

o De beneficiis 

o Naturales quaestiones 

- Epistulae morales ad Lucilium 

o 47, 1-6: Gli schiavi sono uomini (I) (pagina 100) 

• Le opere poetiche: temi, contenuti e struttura (da pagina 52 a pagina 56) 



  
- Le tragedie 

- Apokolokýntosis 

• Lo stile (da pagina 57 a pagina 59) 

  

DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

• La vita (pagina 320) 

• Saturae: temi e struttura (da pagina 321 a pagina 329) 

• Lo stile (pagina 330) 

  

PETRONIO 

• La vita (da pagina 168 a pagina 170) 

• Satyricon: modelli, contenuto e struttura (da pagina 171 a pagina 181) 

- Trimalchione si unisce al banchetto (pagina 197) (testo in italiano) 

- La domus di Trimalchione (pagina 191) (testo in italiano) 

- Un cinghiale con il berretto (pagina 199) (testo in italiano) 

• Lo stile (pagina 182)  

LUCANO 

• La vita (pagina 130) 

• Pharsalia: fonti, contenuti e struttura (da pagina 131 a pagina 164) 

• Lo stile (pagina 147) 

  

APULEIO 

• La vita (pagine 456 e 457) 

• Le opere minori: contenuti e struttura (da pagina 458 a pagina 460) 

- Florida 

- Apologia 

- Opere filosofiche 

o De Platone et eius dogmate 

o De deo Socratis 

o De mundo 

• Metamorphoseon libri XI: modelli, struttura e contenuti (da pagina 462 a pagina 470) 

- Liber I, 1: Lucio si presenta (pagina 475) 

- Liber XI, 1-2, 13: La preghiera alla luna: Lucio torna uomo (pagina 483) (testo in italiano) 

- Liber II, 21-30: La magia e l’orrore:l’uomo senza naso (pagina 487) (testo in italiano) 

- Liber VI, 16-21: Psiche scende agli inferi (pagina 503) (testo in italiano) 

• Lo stile (pagina 471) 

  

PLINIO IL GIOVANE 

• La vita (pagina 426) 

• Le opere: modelli, contenuti e struttura 

- Panegyricus (pagina 427) 

- Epistularum libri (da pagina 427 a pagina 435) 

- Lettera sui cristiani (pagina 432) (testo in italiano) 



  
• Lo stile (pagina 436) 

  

PERSIO 

• La vita (pagina 150) 

• Saturae: temi, contenuti e struttura (da pagina 151 a pagina 159) 

• Lo stile (pagina 160) 

  

MARCO FABIO QUINTILIANO 

• La vita (pagina 258) 

• Institutio oratoria: modelli, contenuti e struttura (da pagina 259 a pagina 265) 

- I, 2, 1-8: È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (pagina 270) (testo in italiano) 

- II, 2, 1-4: La scelta del maestro (pagina 271) 

- I, 3, 6-13: Tempo di gioco, tempo di studio (pagina 275) (testo in italiano) 

-I, 10, 34-36:  È importante studiare matematica (pagina 279) 

• Lo stile (pagina 266) 

   

MARCO VALERIO MARZIALE 

• La vita (pagine 290 e 291) 

• L’opera: temi, contenuti e struttura(da pagina 292 a pagina 297) 

- Epigrammata I, 47: Diaulo (pagina 304) 

-Epigrammata I, 33: Un’ipocrita (pagina 304) 

- Epigrammata VII; 83: Un barbiere esasperante (pagina 305) 

- Epigrammata V, 34: La piccola Erotion: un esempio di epigramma (pagina 307) 

• Lo stile (pagina 298) 

  

PUBLIO CORNELIO TACITO 

• La vita (pagine 334 e 335) 

• Le opere: modelli, struttura e contenuti (da pagina 336 a pagina 358) 

- Dialogus de oratoribus 

- Agricola 

- Germania 

o 1: I confini della Germania (pagina 364) 

o 8: La battaglia e le donne (pagina 368) (testo in italiano) 

- Historiae 

- Annales 

o I, 65, 1-4: Il sogno di Germanico (pagina 405) (testo in italiano) 

o XV, 44, 1-3: Le accuse ai cristiani (pagina 421) (testo in italiano) + approfondimento: Tacito e i 

cristiani (pagina 422) 

• Lo stile (pagina 359) 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA INGLESE    

 

 
Libro di testo adottato: Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Culture and Literature, vol 2/3, Zanichelli 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Nel corso del triennio tutti gli studenti si sono distinti per un comportamento molto corretto e collaborativo 
nei confronti della docente, che si è tradotto in classe durante le lezioni in un rapporto sereno ed 
estremamente proficuo. 
 
Per un buon gruppo di persone, in particolare, l’interesse è stato costantemente sostenuto da una forte  
motivazione all’apprendimento della lingua, cosa che le ha portate a migliorare progressivamente le proprie 
conoscenze e competenze fino a conseguire competenze comunicative in L2 eccellenti . Queste stesse 
persone hanno affrontato e superato con successo la Certificazione in Lingua Inglese (First) al termine del 
quarto / quinto anno. 
 
L’approccio allo studio domestico ed alla rielaborazione dei contenuti affrontati in classe è stato serio e 
responsabile. Nel complesso il profilo della classe stessa risulta essere molto buono, con punte di eccellenza. 
 
Un buon numero di studenti, ha affrontato con successo la Certificazione di Lingua Inglese (First Certificate 
English) ottenendo buoni risultati nel corso della classe quarta o della quinta. 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Simulazioni delle prove  
o Utilizzo della LIM  
o Utilizzo di lezioni in Power Point preparate dalla docente 
o Lezioni svolte in streaming (videoconferenza) tramite Piattaforma di 

Didattica a Distanza Gsuite 
STRUMENTI 

o Manuale in adozione 
o Immagini del testo 
o Dizionario bilingue 
o Sussidi audiovisivi 
o Schede di supporto fornite dalla docente, tra cui appunti universitari 

personali  
o Materiale multimediale collegato al testo  
o Lezioni di Letteratura in PowerPoint preparate dalla docente 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Prove testuali nel biennio (testi di differente genere, tra cui riassunti, 

emails, lettere formali/informali, saggi brevi, etc) 
o Interrogazioni orali 
o Sondaggi di letteratura 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  
o Analisi testuale 
o Analisi di un’immagine pittorica 



  
o Esercizi di comprensione documenti 

o Esercizi di revisione della grammatica e attività modellate su 
quelle degli esami per il conseguimento delle Certificazioni 
(soprattutto nel biennio e nelle classi terza e quarta per la 
preparazione al FCE) 

o Brevi relazioni individuali / di gruppo 
o Esercizi di lettura documenti / testi 
o Esercizi di comprensione documenti / testi 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o Adeguamento del ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche alle concrete esigenze 
della classe; 

o Proposta di esercitazioni guidate in previsione delle verifiche; 
o Indicazioni metodologiche personalizzate; 
o Correzione delle verifiche con lezione di recupero sugli errori più comuni svolti dalla classe; 
o Attivazione di colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 

 
o Attuazione degli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
lI livello complessivamente conseguito dalla classe può considerarsi buono, in quanto gli Obbiettivi linguistici 
previsti dal livello B2 del Quadro Comune Europeo sono stati pienamente raggiunti da tutti gli studenti.  
 
Diversi studenti hanno affrontato le certificazioni con successo, sia nel corso del Biennio ( Certificazione PET) 
che nel triennio, ottenendo la Certificazione FIRST con punteggi medio-alti. Questo gruppo ha sempre 
mostrato una forte motivazione all’apprendimento della lingua Inglese, applicandosi con interesse e metodo 
ed attivando tutte le strategie suggerite per arrivare ad ottenere risultati molto buoni nelle quattro skills. 
 

Un numero piuttosto limitato di studenti ha raggiunto un livello più che sufficiente del Quadro Comune 
Europeo relativamente alle competenze Speaking e/o Writing: anche in questo caso,comunque, le difficoltà 
non sono state causate da scarso impegno, ma da lacune pregresse in ambito linguistico e strutturale che gli 
studenti non sono riusciti a colmare pienamente , nonostante l’impegno e la volontà di miglioramento. 
 
Gli studenti sono stati abituati nel corso del triennio alla presentazione attraverso lezione frontale da parte 
della Docente del periodo storico / del contesto socio-culturale /del movimento / dell’autore, con successiva 
analisi e sintesi dei contenuti letterari. 
 
Nel momento dell’analisi dei testi e/o delle immagini tratti dal libro di testo la metodologia utilizzata è stata 
principalmente di tipo operativo, con una analisi guidata dalla docente attraverso domande o esercizi  FCE–
style di cui il testo in adozione è ricco. 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Culture and Literature, text book Reading,  page 

● An age of revolutions , 182-183 
● Heroes of invention,  184 
● Industrial society,185 
● How child labour changed the world, 

185 

 
 
 
 
 



  
 

● The long-term impact of the Industrial 
Revolution, 191 
 

● General introduction to the Dystopian 
novel (Power Point) 

 
 

 
 

● Reading :“A toxic event”, 
from “White Noise” by Don 
DeLillo , pg.192-193 

● William Blake and the victims of 
industrialization, 186-187 

 
● Blake the artist, pg.186 

● Reading : “The Chimney 
Sweeper” from “Songs of 
Innocence”, pg.189 

● Reading : “The Chimney 
Sweeper” reading from 
“Songs of Experience”, 
pg.190 
 

 
● The Sublime : a new sensibility,199 

 
 
 
 
 
 

● The Gothic Novel 

● Mary Shelley and a new interest in 
science 

● “Frankenstein” : Plot, characters, 
narrative structure and techniques, 
different themes 
 

● George Byron ‘s life  230 
● The Romantic rebel 231 

 
● Painting “The eruption of 

Mount Vesuvius” by Joseph 
Wright, 201 
 

● Painting “The Nightmare” 
by Henry Fuseli, 201 

 
 
 
 

● Reading “The Creation of 
the Monster”, pg.205 

 
 

● Painting “Lord Byron 
reposing in the house of a 
fisherman having swum the 
Hellespont”, 1831 

● Reading “Apostrophe to the 
Ocean”  ( the first two 
stanzas)  from “Childe 
Harold’s Pilgrimage”, 
pg.232 

 
 

● Is it Romantic? , 212 
● Emotion vs Reason, 213 
● A new sensibility, 214 
● The emphasis on the individual, 215 
● William Wordsworth and nature, 216-

217 

 

● Reading : “Daffodils” from 
“Poems in Two Volumes”, 
pg.218 

 
● Samuel Taylor Coleridge and Sublime 

Nature, 220 
● “The Rime of the Ancient Mariner”, the 

characters, 221-222 
● Different interpretations of the ballad 

 ( fotocopia ) 
 

 
● Reading : “The Killing of the 

Albatross” from “The Rime 
of the Ancient Mariner”, 
pg.222-225 



  
● The first half of Queen Victoria’s reign, 

284 
● 1851, the Great Exhibition, 285 
● The building of the railways,286-287 
● Life in the Victorian town, 290 
● The Victorian compromise, 299 
● The Victorian novel, 300 
●  Victorian readers ( fotocopia) 
● Charles Dickens and children, 301 

 
● Oliver Twist,302 

 
● The world of the workhouses , 302 

 
 
 

 
*Comparing literatures: the exploitation of 
children : Dickens and Verga (Rosso 
Malpelo),306  
 

● Victorian education,307 
● Charles Dickens and the theme of 

education, 308 
● The role of the woman in the Victorian 

age: angel or pioneer?, 316 
● Suffragettes and Women’s rights 

(Power Point Presentation)  
● Florence Nightingale and the nursing 

profession during World War II 318-20 
 
 
 
 

● R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and 
the double in literature, 338 
 

● Crime and violence in the Victorian 
Age, 342 
 
 
 

● Joseph Conrad and the negative view 
of colonialism; the “scramble for 
Africa” 

● The novel “Heart of Darkness” 
 

● The Congo Diary 
 
 

● Aestheticism, 349 
● The Aesthetic Movement in England : 

Oscar Wilde (Power Point) 
 

 
● Painting “The Crystal 

Palace” page 285 
 
 

● Reading : “Oliver wants 
some more“ from “Oliver 
Twist” by Charles Dickens, 
303-304 

● Photo by Cassell, 1899 
“Dinnertime in St Pancras 
Workhouse, London” page 
304 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

● Reading ”Becoming a 
Nurse” from the novel 
“Atonement” by Ian 
McEwan 

 
 
 
 

● “Jekyll’s experiment” 
(fotocopia)  from “The 
Strange Case of Dr.Jekyll 
and Mr.Hyde”. 

 
 
 

 
● Reading the short story “An 

Outpost of Progress” 
 
 
 
 
 
 

● The Preface to The Picture 
of Dorian Gray (1891) 

 
 
 



  
Vol.3 

 
● The War poets, 416 

 
● Sigmund Freud: a window on the 

unconscious, 441 
 

● The Modernist spirit, 447 
 

● The modern novel, 448 
 

● The stream of consciousness and the 
interior monologue, 449 
 

● James Joyce: a modernist writer, 463 
 

● “Dubliners”, 464 
 

 
 

● Reading “Dulce et Decorum 
Est” from “The Poems of 
Wilfred Owen”, 419 

 
 
 
 
 
 

● Reading : The funeral”, from 
Joyce’s “Ulysses”, 449 

 
 

● Reading : “Gabriel’s 
epiphany” from “The 
Dead”, 469-70) 

 

 
 
 
 
TESTI ED IMMAGINI 
 

• Reading :“A toxic event”, from “White Noise” by Don DeLillo , pg.192-193 

 
• Reading : “The Chimney Sweeper” from “Songs of Innocence”, pg.189 

 
• Reading : “The Chimney Sweeper” reading from “Songs of Experience”, pg.190 

 
• Painting “The eruption of Mount Vesuvius” by Joseph Wright, 201 

 
• Painting “The Nightmare” by Henry Fuseli, 201 

 
• Reading : “The Monster Comes to Life” from “Frankenstein, or the Modern Prometheus” 

 

● Reading “Apostrophe to the Ocean”  (the first two stanzas) from “Childe Harold’s Pilgrimage”, pg.232  
● Painting  “Lord Byron reposing in the house of a fisherman having swum the Hellespont”, 1831 

 
● Reading : “Daffodils” from “poems in Two Volumes”, pg.218 

 

● Reading : “The Killing of the Albatross” from “The Rime of the Ancient Mariner”, pg.222-225 
 

● Painting “The Crystal Palace” page 285 
 

● Photo by Cassell, 1899 “Dinnertime in St Pancras Workhouse, London” page 304 
 

● Reading : “Oliver wants some more“ from the novel “Oliver Twist” by Charles Dickens, 303-304 
 

● Reading ”Becoming a Nurse” from the novel “Atonement” by Ian McEwan 
 

● Reading : “Lispeth” by Rudyard Kipling ( Versione complete ) 
 



  
● Reading : “An Outpost of Progress” by Joseph Conrad ( Versione completa) 

 
● *Reading : “Jekyll’s Experiment” (fotocopia) from the novella “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde”. 
 

● Reading : The Preface to “The Picture of Dorian Gray” (The Aesthetic Movement) 
 

● *Reading “Dulce et Decorum Est” from “The Poems of Wilfred Owen”, 419 
 

● *Reading : “The Funeral”, from Joyce’s “Ulysses”, 449 
 

● *Reading : “Gabriel’s Epiphany”,  from “The Dead”, 469-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA STORIA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe è formata da 26 alunni, quasi tutti appartenenti al nucleo originario; nella disciplina è stata 
mantenuta la continuità didattica nel triennio. 
Nel corso dell’anno il gruppo classe si è dimostrato complessivamente coinvolto nelle lezioni e disponibile al 
dialogo educativo, tanto nel periodo in cui la didattica si è potuta svolgere in presenza, quanto nella modalità 
DAD, manifestando senso di responsabilità e attitudine alla collaborazione.  
Il livello di profitto raggiunto nella disciplina è nel complesso discreto-buono, con alcune punte di eccellenza. 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato ad alcune iniziative proposte in orario curricolare dal 
dipartimento disciplinare, precedute da opportuni momenti di preparazione: 

● reading “Voci di donne dal lager”, a cura del prof. M. Porro (iniziativa in occasione della Giornata 
della memoria); 

● incontro in streaming sul tema “Le infiltrazioni mafiose nel territorio lombardo”, a cura del prof. E. 
Virdia. 

 
METODOLOGIE  
 

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
o Lettura, analisi e commento di fonti storiche 

STRUMENTI 
 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Materiale di approfondimento 
o Piattaforma GSuite 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti (domande aperte) 
o Presentazioni su argomenti del programma elaborate dagli alunni 
o Esercizi di lettura, analisi e comprensione di documenti (fonti) 

 
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  
 
La classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi prefissati, conseguendo, in ordine al metodo di studio e ai 
contenuti, esiti mediamente discreti-buoni. Le differenti capacità e attitudini degli alunni, anche in rapporto 
al grado di partecipazione attiva al lavoro in classe, hanno determinato livelli di profitto diversificati: 
● la parte più consistente della classe ha raggiunto risultati discreti, è in grado di esporre con un linguaggio 

sostanzialmente corretto quanto appreso, pur rimanendo legata allo schema logico proposto dal 
manuale o agli appunti delle lezioni; 

● un gruppo di alunni ha mostrato un approccio autonomo e maturo alla disciplina, sviluppando la capacità 
di effettuare confronti sincronici e diacronici e di esporre in maniera rigorosa e organica, integrando gli 
appunti con i contenuti manualistici, raggiungendo così prestazioni buone e anche ottime. 

In relazione ai livelli sopra segnalati, si possono segnalare gli obiettivi raggiunti dalla classe, declinati in 
termini di conoscenze e competenze. 
CONOSCENZE: 

● conoscere i principali eventi, il contesto complessivo, le cause e le conseguenze di essi; 
● conoscere il lessico disciplinare; 
● conoscere le fonti e la storiografia. 

COMPETENZE: 
● ricostruire i fatti in maniera rigorosa, con precisi riferimenti cronologici; 
● effettuare collegamenti tra eventi su un piano sincronico e diacronico; 
● connettere il piano degli eventi ai fenomeni di lungo periodo; 
● padroneggiare il lessico specifico in modo preciso; 
● effettuare opportuni riferimenti alle fonti e al dibattito storiografico; 
● integrare gli appunti con i contenuti del manuale, rielaborando quanto studiato. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Testo in adozione: Feltri-Bertazzoni-Neri, Scenari, vol. 3, ed. SEI 
 
L’inizio di un nuovo secolo 

● Il congresso di Berlino e le guerre balcaniche 
● L’età giolittiana 
● La guerra russo-giapponese e la rivoluzione del 1905 in Russia 

La prima guerra mondiale 
• Le origini del conflitto 
• L’inizio delle ostilità e la guerra di trincea 
• Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 
• L’Italia dal 1915 al 1918 
• Medio Oriente e impero ottomano nella Grande Guerra 

Tra una guerra e l’altra (1919-1939) 
• Il comunismo in Russia 

o Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 
o Lenin alla guida della Russia 
o Stalin al potere 

• Il fascismo in Italia 
o Dal “biennio rosso” alla nascita dei Fasci di combattimento 
o Il fascismo alla conquista del potere 
o Il regime fascista 
o Il Concordato con la Chiesa cattolica 
o Fonti:  

▪ Il programma di San Sepolcro 
▪ Il discorso di Matteotti (30 maggio 1924) 
▪ Il discorso di Mussolini (3 gennaio 1925) 

• La Grande Depressione e il New Deal 
o Gli Stati Uniti dopo la prima guerra mondiale 



  
o L’era della presidenza Roosevelt 
o Fonti: 

▪ Roosevelt’s First Inaugural Address 
• Il nazionalsocialismo in Germania 

o La Repubblica di Weimar 
o La conquista del potere di Hitler 
o Il regime nazista 
o Fonti: 

▪ I “25 punti” del Partito Nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi 
La seconda guerra mondiale 

• La guerra civile spagnola 
• Verso lo scoppio della guerra 
• La “guerra lampo in Polonia e in Francia 
• L’invasione dell’URSS 
• Una guerra globale 
• L’Italia in guerra 
• Lo sterminio degli ebrei 
• Fonti: 

o Mussolini, Il discorso dell’entrata in guerra (10 giugno 1940); 
o Churchill’s Blood, Toil, Tears and Sweat Speech; 
o Badoglio, L’annuncio dell’armistizio (8 settembre 1943). 

Il secondo dopoguerra 
• Dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento 

o L’ONU 
o La divisione dell’Europa e della Germania 
o L’età di Kruscev e di Kennedy 
o Il crollo del sistema sovietico 
o Il processo di formazione dell’Unione Europea 
o Fonti: 

▪ Kennedy’s Berlin Speech. 
• L’Italia nel secondo dopoguerra 

o La nascita della Repubblica e la Costituzione 
o La ricostruzione 
o Il boom economico 
o Le riforme degli anni Sessanta e Settanta 
o Il terrorismo 

• Approfondimenti svolti dagli alunni attraverso lavori di gruppo 
o La Cina dal crollo del celeste impero alla nascita della Repubblica popolare cinese 
o La mafia in Italia, dalle origini alle stragi degli anni Novanta 
o Il sequestro Moro 
o La stagione dello stragismo 
o Giorgio Ambrosoli e l’affare Sindona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA FILOSOFIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe è formata da 26 alunni, quasi tutti appartenenti al nucleo originario; nella disciplina è stata 
mantenuta la continuità didattica nel triennio. 
Nel corso dell’anno il gruppo classe si è dimostrato complessivamente coinvolto nelle lezioni e disponibile al 
dialogo educativo, tanto nel periodo in cui la didattica si è potuta svolgere in presenza, quanto nella modalità 
DAD, manifestando senso di responsabilità e attitudine alla collaborazione.  
Il livello di profitto raggiunto nella disciplina è nel complesso discreto-buono, con alcune punte di eccellenza. 
Nel mese di aprile la classe ha partecipato in streaming alla Conferenza nazionale di bioetica per le scuole 
2021 “Covid-19: una sfida per la bioetica”, presentando un elaborato sul tema “Il piano vaccinale: aspetti 
bioetici”. 
 
METODOLOGIE  
 

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
o Lettura, analisi e commento di brani filosofici 

STRUMENTI 
 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Materiale di approfondimento 
o Piattaforma GSuite 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti (domande aperte) 
o Presentazioni su argomenti del programma elaborate dagli alunni 
o Esercizi di lettura, analisi e comprensione di testi filosofici 

 
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  
 
La classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi prefissati, conseguendo, in ordine al metodo di studio e ai 
contenuti, esiti mediamente discreti-buoni. Le differenti capacità e attitudini degli alunni, anche in rapporto 
al grado di partecipazione attiva al lavoro in classe, hanno determinato livelli di profitto diversificati: 
● la parte più consistente della classe ha raggiunto risultati discreti, è in grado di esporre con un linguaggio 

sostanzialmente corretto quanto appreso, pur rimanendo legata allo schema logico proposto dal 
manuale o agli appunti delle lezioni; 



  
● un gruppo di alunni ha sviluppato un approccio autonomo e maturo alla disciplina, acquisendo la capacità 

di effettuare confronti tra autori e di esporre in maniera rigorosa e organica, attraverso l’integrazione 
degli appunti con i contenuti manualistici, raggiungendo così prestazioni buone e ottime. 

In relazione ai livelli sopra segnalati, si possono esplicitare gli obiettivi raggiunti dalla classe, declinati in 
termini di conoscenze e competenze. 
CONOSCENZE: 
● conoscere il lessico specifico della filosofia; 
● conoscere il pensiero dei singoli autori; 
● conoscere i nuclei tematici principali del pensiero filosofico; 
● conoscere il contesto storico-politico. 
COMPETENZE: 
● distinguere, analizzare e correlare tra loro le parti del pensiero filosofico di un singolo autore; 
● confrontare il pensiero di autori diversi in rapporto a specifiche tematiche; 
● individuare relazioni tra il pensiero di un autore e il contesto storico-politico-culturale; 
● padroneggiare il lessico specifico in modo preciso; 
● esporre in modo organico e sistematico i contenuti filosofici; 
● integrare gli appunti con i contenuti del manuale, rielaborando quanto studiato. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Manuale in adozione: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, voll. 2b, 3a e 3b 
 
Il dibattito filosofico post-kantiano e le origini dell’idealismo 
L’idealismo tedesco: Hegel 

● I capisaldi e le partizioni del sistema 
● La dialettica 
● La Fenomenologia dello spirito: la collocazione dell’opera nel sistema hegeliano; coscienza, 

autocoscienza, ragione 
● L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e il sistema hegeliano: logica, filosofia della 

natura, filosofia dello spirito 
● Testi:  

o selezione di passi tratti dalla Fenomenologia dello spirito e dai Lineamenti di filosofia del 
diritto; 

o Il rapporto tra “servitù” e “signoria”, dalla Fenomenologia dello spirito. 
Caratteri generali di destra e sinistra hegeliana 
Feuerbach 

● Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
● La critica alla religione 
● La critica a Hegel 

Marx  
● Caratteristiche generali del marxismo 
● La critica a Hegel 
● La critica allo stato moderno e al liberalismo 
● La critica dell’economia borghese e l’alienazione 
● Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
● La concezione materialistica della storia 
● Il Manifesto del partito comunista 
● Il capitale 
● La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
● Le fasi della futura società comunista 
● Testi: 

o Contro il “misticismo logico”, da La Sacra Famiglia; 
o Critica dello stato moderno, da La questione ebraica; 
o I limiti del materialismo di Feuerbach, dalle Tesi su Feuerbach. 

 



  
Schopenhauer 

● Le radici culturali del sistema 
● Il mondo come rappresentazione 
● Il mondo come volontà 
● Il pessimismo e il rifiuto delle diverse forme di ottimismo 
● Le vie della liberazione dal dolore 
● Testi: 

o La pagina conclusiva del Mondo, da Il mondo come Volontà e rappresentazione. 
Kierkegaard 

● L’esistenza come possibilità e fede 
● Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

● Gli stadi dell’esistenza 
● L’angoscia 
● Dalla disperazione alla fede 
● Testi:  

o Il silenzio di Abramo, da Timore e tremore. 
Il positivismo sociale ed evoluzionistico 

● Caratteri generali e contesto storico 

● Comte 
● Il positivismo evoluzionistico di Spencer 

Sviluppi della riflessione epistemologica contemporanea 
● Il neopositivismo: caratteri generali 
● Popper e il falsificazionismo 
● Kuhn 
● Lakatos 
● Feyerabend 
● Testi: 

o Popper, Considerazioni sulla metafisica e sul nuovo criterio di demarcazione, dalla Logica 
della scoperta scientifica. 

Nietzsche  

● Problemi storiografici: il ruolo della malattia e il rapporto con il nazismo 
● Caratteristiche del pensiero e della scrittura 
● Il periodo giovanile 
● Il periodo illuministico 
● Il periodo di Zarathustra 
● L’ultimo Nietzsche 
● Testi: 

o Come il “mondo vero” finì per diventare favola, dal Crepuscolo degli idoli; 
o L’annuncio della “morte di Dio”, da La gaia scienza; 
o Il peso più grande, da La gaia scienza; 
o La visione e l’enigma, da Così parlò Zarathustra. 

Freud 
● La scoperta e lo studio dell’inconscio 

● La teoria della sessualità e il complesso edipico 
● La teoria psicoanalitica dell’arte 
● La religione e la civiltà 
● Testi:  

o L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo, da Introduzione alla psicanalisi. 
Wittgenstein 

● La teoria dei giochi linguistici 
● La filosofia come autoterapia 

Bioetica dei vaccini anti Covid-19 
 

 



  
DISCIPLINA  MATEMATICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Durante il triennio è stata garantita la continuità didattica che ha favorito il regolare svolgimento 

dell’attività didattica nonostante tutte le problematiche legate alla pandemia. 

La classe numerosa si è sempre dimostrata disciplinata e rispettosa delle necessità altrui. 

L’attenzione e la partecipazione alle lezioni sono state in genere soddisfacenti e proficue, salvo per qualche 

studente che non ha dimostrato un impegno regolare. 

In genere le indicazioni metodologiche suggerite dall’insegnante per migliorare il profitto sono state 

applicate allo studio con risultati complessivamente sufficienti. Un gruppo di studenti ha dimostrato 

autonomia, responsabilità, partecipazione costruttiva alle lezioni e passione nel lavoro proposto. 

Nei mesi di Dad le lezioni sono proseguite normalmente: la presenza e la partecipazione degli studenti non 

hanno fatto registrare flessioni evidenti nello studio ad eccezione di qualche alunno. Con l’utilizzo di 

Bamboo e la condivisione dello schermo le lezioni sono state svolte normalmente alternando teoria ed 

esercizi completamente svolti, verifiche scritte ed interrogazioni orali. 

I nuclei imprescindibili di apprendimento individuati ad inizio anno dal Dipartimento di matematica sono 

stati svolti completamente con adeguato approfondimento ed inoltre è stata trattata la teoria degli 

integrali indefiniti e definiti. Sono state presentate solo le applicazioni principali del calcolo integrale 

definito a causa della richiesta di far svolgere agli studenti l’elaborato per l’esame di Stato nel mese di 

maggio. 

Nonostante qualche elemento particolarmente fragile, il profitto globale della classe risulta più che 

sufficiente con punte di eccellenza. 

 

METODOLOGIE I contenuti, presentati in modo schematico ed organizzato, sono stati subito applicati ad 

esercizi esplicativi di graduale difficoltà. Non sono stati dimostrati i teoremi enunciati durante l’anno per 

dedicare il maggior tempo possibile alla 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 lettura e rappresentazione dei grafici, di sintesi e di riorganizzazione dei dati. Si è cercato di abituarli ad 

operare in autonomia ed a stimolare il loro senso di responsabilità. 

 

STRUMENTI 

● Libro di testo 

● Schemi ed appunti presi a lezione in presenza o in remoto 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

● Indagine in itinere con verifiche informali 

● Discussioni collettive 

● Risoluzione di esercizi 

● Interrogazioni orali e scritte, in presenza e in remoto 

● Verifiche scritte in presenza e in remoto 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

● il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche è stato calibrato sulle concrete esigenze 

della classe; 

● numerose sono state le esercitazioni guidate e le indicazioni metodologiche da seguire per ottenere 

un profitto soddisfacente; 



  
● ove necessario o richiesto la docente si è messa a disposizione di singoli studenti per rispondere a 

domande in orario pomeridiano. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

La classe, in genere, conosce il programma in modo più che sufficiente ma non tutti gli studenti riescono ad 

affrontare autonomamente gli esercizi, specie quelli più complessi. Le capacità logiche, algebriche e 

grafiche sono possedute con livelli diversi a seconda delle capacità personali e dello studio dedicato alla 

matematica. 

La simbologia matematica ed il linguaggio tecnico e grafico, pur continuamente richiesti ed incentivati, non 

sempre vengono usati in modo corretto. 

Più della metà della classe ha ottenuto una valutazione pienamente sufficiente. 

Solo pochi studenti presentano una buona preparazione che permette loro di affrontare in autonomia le 

diverse problematiche proposte usando anche un adeguato formalismo. 

Un ristretto gruppo di alunni presenta ancora numerose lacune in molte parti del programma ed incontra 

difficoltà nel risolvere anche gli esercizi più semplici: ciò dipende in parte da lacune pregresse anche di tipo 

algebrico e in parte da uno studio superficiale e poco regolare tenuto durante l’anno in corso. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

LIMITI DI UNA FUNZIONE  

Concetto intuitivo di limite e sua rappresentazione grafica. 

Definizione rigorosa di limite. 

Teorema dell'unicità del limite. 

 

OPERAZIONI SUI LIMITI  

Limite della somma algebrica di funzioni, del prodotto di funzioni, del quoziente di due funzioni. 

Limite delle funzioni composte. 

Forme indeterminate e loro superamento. 

 

FUNZIONI CONTINUE  

Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. 

Funzioni discontinue in un punto. 

Discontinuità eliminabile (di 3° specie) e sua interpretazione grafica. Prolungamento di una funzione. 

Punti di discontinuità di 1° e 2° specie e relativa interpretazione grafica. 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE 

Teorema di Weierstrass. 

Teorema dei valori intermedi. 

Teorema della esistenza degli zeri di una funzione. 

 

LIMITE NOTEVOLE     

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

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

Significato geometrico del rapporto incrementale. 

Definizione di derivata prima di una funzione in un suo punto. 

Significato geometrico della derivata prima di una funzione. 

Funzione derivabile in un punto ed in un intervallo. 

Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolari (o angolosi), flessi a tangente verticale. 



  
Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto. 

Derivata generica di una funzione e derivate successive. 

Significato fisico della derivata prima e della derivata seconda. 

 

CALCOLO DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Derivata di una costante, della variabile indipendente, delle funzioni elementari. 

 

OPERAZIONI SULLE DERIVATE  

Teorema sulla somma algebrica di funzioni. 

Teorema sul prodotto di due o più funzioni, teorema sul rapporto di due funzioni. 

Teorema sulla derivazione di una funzione composta. 

 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

Teorema di Rolle. 

Teorema di Cauchy. 

Teorema di Lagrange. 

Teoremi di De L’Hospital. 

Enunciati, significato geometrico e relative applicazioni. 

ESTREMI RELATIVI DI UNA FUNZIONE  

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

Funzioni monotone e invertibili. 

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

Studio della concavità di una funzione. 

Ricerca dei flessi a tangente obliqua e verticale. 

Ricerca della tangente inflessionale. 

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. 

 

INTEGRALE INDEFINITO  

Definizione e sue proprietà. 

Integrali immediati. 

Tutti i metodi di integrazione. 

 

INTEGRALE DEFINITO  

Suo significato geometrico e sue proprietà. 

Funzioni primitive. 

Calcolo dell'integrale definito. 

Teorema di Torricelli Barrows. 

Teorema della media. 

 

COMPLEMENTI 

Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. 

 

Testo usato: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.blu 2.0 Vol. 5  Zanichelli 



  
DISCIPLINA: FISICA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
 
Sono stata l’insegnante di fisica di questa classe per quattro anni. 

E’ sempre stata una classe tranquilla anche se numerosa.  

Tutti gli studenti hanno sempre partecipato alle lezioni mostrando attenzione e interesse alle spiegazioni e 
alla comprensione dei fenomeni fisici.  

L’impegno a casa è stato assiduo per alcuni, meno costante per altri. 

Durante l’emergenza sanitaria per il covid, sia lo scorso anno sia quest’anno, la didattica a distanza ha 
costretto ad un rallentamento nello svolgimento del programma, comunque sempre nel rispetto delle 
indicazioni del dipartimento di matematica e fisica e del collegio dei docenti. 

Nonostante le ovvie difficoltà, l’atteggiamento collaborativo mostrato da parte dei ragazzi ha permesso un 
lavoro proficuo.  Il metodo di studio e le capacità sono notevolmente migliorate rispetto all’inizio del 
percorso permettendo a tutti, anche ai più fragili, l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di 
base, necessarie per affrontare adeguatamente e con serenità gli studi universitari.  

Il livello medio di preparazione raggiunto è più che discreto. 

 
METODOLOGIE 
Nella trattazione degli argomenti si è fatto ricorso a: 

- Lezioni frontali 
                                                           - Lezione frontale dialogata   

- Problem solving 
                                                           - Esercitazioni guidate. 
 
E’ stata lasciata sempre ampia possibilità agli alunni di intervenire, porre domande, formulare osservazioni. 

Sono stati svolti vari problemi di elettromagnetismo, anche richiedenti l'applicazione del calcolo 
differenziale appreso in matematica. 

Per mancanza di tempo la trattazione della Relatività Ristretta è stata invece solo teorica. 

Per le unità di misura è stato utilizzato il S.I. 

 
STRUMENTI 
 

● Libro di testo   (L'Amaldi per i licei scientifici.blu  - autore Ugo Amaldi –) 
● Computer di classe e LIM  
● Lavagna 
● Piattaforma Google suite. 
● tavoletta grafica 
● Visione di filmati in Internet (Youtube) 
● Fotocopie  

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

Le prove di verifica sono state svolte tenendo conto di quanto deciso nelle riunioni di coordinamento per 
materia, con i colleghi di fisica (almeno due valutazioni per ogni studente al quadrimestre). Le verifiche 
scritte sono state effettuate in presenza, mentre le interrogazioni  orali alcune in DAD altre in presenza. 

 



  
La valutazione è stata effettuata attraverso: 

● Prove scritte  che hanno comportato soluzioni di problemi, costruzioni di grafici, applicazioni di 
regole e di tecniche di calcolo 

● Interrogazioni orali   
● Questionari 

● Partecipazione attiva durante le lezioni. 
   
                                
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 
Per favorire il recupero degli studenti in difficoltà si è cercato il più possibile di: 

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

● proporre esercitazioni guidate; 
● dare indicazioni metodologiche personalizzate; 
● 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: recupero in 

itinere con esercitazioni di ripasso. 
    
                    
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Obiettivi formativi: 

1. Sviluppo della competenza comunicativa (coerenza logica, chiarezza, completezza) 
2. Sviluppo dell’atteggiamento critico 
3. Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
4. Sviluppo graduale della capacità di realizzare in modo autonomo processi di acquisizione. 
 

Obiettivi didattici: 
1. L’acquisizione di un insieme di conoscenze e di competenze che rappresenti la base per gli studi 

universitari nelle facoltà scientifiche 
2. l’acquisizione del linguaggio specifico 
3. L’acquisizione della capacità di impostare e risolvere problemi 
4. L’abitudine a operare scelte che consentano di utilizzare il procedimento più conveniente per la 

risoluzione di un problema. 
 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

 
Circuiti elettrici con generatore di tensione continua: 
 
                    Carica  e scarica di un condensatore in un circuito RC. 
 
Fenomeni magnetici fondamentali:       
 

La forza magnetica e le linee  del campo magnetico 
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 
Forze tra magneti e correnti 
L’esperienza di Faraday 
Forze tra correnti: la legge di Ampère 
Il vettore campo magnetico B 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot e Savart 

Campo magnetico di una spira  
Campo magnetico di un solenoide 
Il motore elettrico 



  
 

Il campo magnetico e la forza di Lorentz: 
 

La forza di Lorentz 

Collegamento fra la forza magnetica su una carica in moto e la forza magnetica su un filo 
percorso da corrente 
Il selettore di velocità 
L’effetto Hall 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

                       Il ciclotrone  
 
                       L’esperimento di Thomson e la misura della carica specifica dell’elettrone 
                        
                       Il flusso del campo magnetico 
 

Il teorema di Gauss per il magnetismo 
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère 
Campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente 
Le proprietà magnetiche dei materiali 

Il ciclo di isteresi magnetica             
                        
                      
L’induzione elettromagnetica: 
 

La corrente indotta e il ruolo del  flusso del campo magnetico 
La legge di Faraday – Neumann 
La legge di Lenz 
L'autoinduzione.  L’induttanza di un solenoide 
Il circuito RL 
Energia e densità di energia del campo magnetico 
 

La corrente alternata: 

L’alternatore; calcolo della forza elettromotrice alternata e della corrente alternata; 
valore efficace della forza elettromotrice e valore efficace della corrente alternata. 
 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 
 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
La circuitazione del campo elettrico indotto e la legge di Faraday -Neumann 
La corrente di spostamento e la legge di Ampère – Maxwell.  
Il campo magnetico indotto. 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce 
Le onde elettromagnetiche piane 
Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
La pressione di radiazione e irradiamento. 
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Il filtro polarizzatore. La legge di Malus. 
Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
 

La relatività dello spazio e del tempo – La relatività Ristretta 
 

La velocità della luce e l’esperimento di Michelson – Morley. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
La relatività della simultaneità 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle lunghezze 
L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto 
Le trasformazioni di Lorentz 
Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 
La composizione delle velocità 
L’equivalenza tra massa ed energia 
Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 

 



  
DISCIPLINA SCIENZE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe si è sempre mostrata interessata alle tematiche trattate e sempre disponibile al dialogo educativo; 
un gruppo piuttosto consistente di allievi ha interagito costantemente con il docente in maniera propositiva 
e costruttiva, permettendo così l’approfondimento di alcuni degli argomenti proposti. 
Anche durante la didattica a distanza (che si è protratta per un lungo periodo) e anche quando la proposta 
didattica si è rivelata complessa e di non facile assimilazione e rielaborazione, la quasi totalità della classe è 
rimasta motivata e concentrata affrontando con il giusto approccio le difficoltà.  
L’impegno nello studio è stato serio e costante per buona parte della classe, mentre un gruppo di studenti 
non ha lavorato con continuità, concentrando il proprio impegno a ridosso delle verifiche.   
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si evidenziano alcuni alunni che hanno ottenuto risultati buoni o 
eccellenti, un gruppo che ha conseguito risultati sufficienti o discreti ed infine alcuni alunni, che pur 
dimostrando di possedere le conoscenze fondamentali della disciplina per uno studio diligente, presentano 
qualche incertezza soprattutto nella applicazione e rielaborazione dei contenuti.  
Il comportamento è stato sempre corretto. 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato alla seguente attività: 
- Seminario PLS Chimica forense - Università dell’Insubria. Relatore prof. Andrea Penoni 
- Conferenza Nazionale di Bioetica “Covid-19 una sfida per la Bioetica” organizzata dal CNB 

 

STRUMENTI 
o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto: ppt 
o LIM 

 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o DAD: lezioni in streaming, lezioni registrate, invio di materiali di diverse 

fonti 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
● Dialogo educativo 
● Interrogazioni orali 
● Test scritti 
● Questionari a risposta chiusa 
●  Questionari a risposta aperta 
● Prove che comportano soluzione di problemi 

 
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, 

 
 
 
 
 
 



  
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Gli obiettivi conseguiti dalla classe sono così riassumibili. 
✔ Alcuni alunni dimostrano: 

o  di possedere conoscenze complete, approfondite, ben assimilate e di saperle applicare in 
modo autonomo in varie situazioni;  

o di comprendere e descrivere fenomeni complessi in modo organico utilizzando 
efficacemente la terminologia specifica,  

o di saper effettuare analisi complete, approfondite e sintesi significative, di saper rielaborare 
i contenuti con buona capacità critica. 

✔ Un gruppo numeroso dimostra: 
o di possedere conoscenze sufficienti o discrete e di saperle applicare autonomamente in 

situazioni note; 
o di comprendere le diverse fasi di un fenomeno e di esprimersi utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina; 
o di operare analisi sostanzialmente corrette e sintesi coerenti, ma mostra a volte qualche 

difficoltà nella rielaborazione autonoma. 
✔ Alcuni studenti dimostrano: 

o di possedere conoscenze essenziali, ma di non saperle sempre applicare in modo autonomo. 
o di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo a volte incerto; 
o di fare analisi sostanzialmente corrette e sintesi, se guidate, coerente nelle linee essenziali.  

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 
 

1. La dinamica interna della Terra 
2. Alla ricerca di un modello.  
3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore. 
4. Il campo magnetico terrestre. 
5. La struttura della crosta. 
6. L’ espansione de fondi oceanici 
7. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. 
8. La tettonica delle placche. 
9. La verifica del modello. 
10. Moti convettivi e punti caldi. 

 
CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 
 
1. Una visione d’insieme. I composti del carbonio. L’isomeria. Le caratteristiche dei composti organici. 
2. Chimica organica: gli idrocarburi. Gli alcani. I cicloalcani. Gli alcheni. Gli alchini. Gli idrocarburi 

aromatici. 
3. I derivati degli idrocarburi. Gli alogenuri alchilici. Alcoli. Cenni su eteri e fenoli. Aldeidi e chetoni. Gli 

acidi carbossilici. gli esteri e le ammidi (cenni). Acidi carbossilici polifunzionali: idrossiacidi, chetoacidi, 
acidi bicarbossilici. Le ammine (cenni). I polimeri. 

 
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 
 

1. I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
2. I lipidi saponificabili. Cenni sui lipidi non saponificabili. 

 
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

 
3. Amminoacidi e proteine. 



  
4. Nucleotidi e acidi nucleici. 
5. Il ruolo dell’ATP 
6. Gli enzimi. meccanismi della catalisi. 

 
METABOLISMO ENERGETICO 
 
La glicolisi e la fermentazione. 
Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare. 
 
BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 
 

1. Introduzione alla trascrizione genica. 
2. La struttura a operoni dei procarioti. 
3. La trascrizione negli eucarioti. 

 
BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 
 

1. Clonare il DNA. 
2. Isolare i geni e amplificarli. 
3. Leggere e sequenziare il DNA. 

 
BIOTECNOLOGIE: APPLICAZIONI. Cenni. 
 
Libri di testo 
 

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA – chimica organica, biochimica e biotecnologie” Sadava, Hillis, Heller, 
Barenbaum. Posca ed. Zanichelli. 
“Il globo terrestre e la sua evoluzione Ed. blu vol. unico – Fondamenti Tettonica delle placche-Interazioni tra 
geosfere - Lupia Palmieri, Parotto – ed. Zanichelli 
 
 

DOCUMENTI ICONOGRAFICI E APPROFONDIMENTI 
 
Dal testo: Il globo terrestre e la sua evoluzione Ed. blu vol. unico – Fondamenti Tettonica delle placche-
Interazioni tra geosfere - Lupia Palmieri, Parotto – ed. Zanichelli 

1. pag. 171   fig. 10 il campo magnetico terrestre. 
2. Pag. 184   fig. 27 Sistema globale di dorsali, fosse e faglie. 
3. Pag. 190   fig. 32 Anomalie magnetiche e paleomagnetismo. 
4. Pag. 202   fig. 43 Distribuzione geografica di vulcani e terremoti 
5. Pag.207    fig. 48 Gli hot spot. 
Approfondimento: 
La “Terra mobile di Wegener” pag.182 
 

Dal testo: Il Carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie vol. unico -  
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – ed. Zanichelli 

1. Pag. C27       fig. 1 Ibridazione del carbonio 
2. Pag. C33       fig. 6 Reattività degli alcani 
3. Pag. C57       fig. 21 e 22 Il benzene 
4. Pag. C114     fig. 16 L’acido lattico 
5. Pag. B14       fig.18 I trigliceridi 
6. Pag. B32       fig.37 La struttura delle proteine. 
7. Pag. B 52      fig. 9 L’azione degli enzimi 
8. Pag. B125     fig. 5 Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: gli operoni 
9. Pag. B128     fig. 9 la regolazione genica negli eucarioti 
10. Pag. B161     fig. 10 PCR 



  
Da ppt 
 

Il DDT  
 

 
 

 
 

 

 

Metabolismo glucosio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
DISCIPLINA     STORIA DELL'ARTE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe si è sempre distinta per partecipazione corretta, interesse e disponibilità . 

L’attitudine alla disciplina si può ritenere mediamente più che discreta, il metodo di studio corretto e 
l’esposizione dei contenuti fluida. Non si sono però evidenziate diffusamente capacità critiche e 
interpretative nella lettura dell’opera e una costante pratica nell’istituire nessi e relazioni interdisciplinari.  

L’impegno è stato costante ma differenziato: si è andato via via delineando un piccolo gruppo di eccellenza 
che si è distinto per capacità di relazione e apprendimento e che ha maturato una discreta autonomia nella 
rielaborazione; altri alunni hanno manifestato apertura alle tematiche proposte, disponibilità alla 
discussione e anche a un coinvolgimento personale; la restante parte della classe si è invece applicata con 
regolarità ma scarsa autonomia rielaborativa. 

METODOLOGIE 

●  Lezione frontale 
●  Lezione frontale dialogata 
●  Costruzione di percorsi autonomi di lettura dei contenuti 

STRUMENTI      

●  Libro di testo ( Libro di testo (L.Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese - OPERA- Rizzoli 
Education- vol. 4 e 5) 

●  Sussidi audiovisivi      

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE E TIPOLOGIE       

Le prove di verifica sono state svolte tenendo conto di quanto deciso nelle riunioni di coordinamento per 
materia (almeno due valutazioni per ogni studente al quadrimestre). Le prove svolte in DAD hanno puntato 
sulla rielaborazione dei contenuti e sul punto di vista critico. 

 
La valutazione è stata effettuata attraverso: 

● Prove scritte svolte in DAD 
● Interrogazioni orali   
● Partecipazione attiva durante le lezioni. 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

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

● dare indicazioni metodologiche personalizzate 
● attuare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione 

       

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha evidenziato nel complesso buone abilità descrittive dell'opera d'arte e una discreta 
acquisizione del repertorio linguistico lessicale specifico della disciplina. Gli studenti più interessati sono in 
grado di approfondire lo studio dell'opera d'arte in ambito semantico, iconologico e in un contesto 
interdisciplinare più ampio. Attraverso le continue sollecitazioni all'approccio critico, il livello argomentativo 
nella lettura dell'opera è diventato via via più efficace e consapevole e finalizzato ad una migliore 
comprensione della realtà culturale contemporanea. Nel corso dell'anno i fenomeni artistici analizzati sono 
stati costantemente inseriti in percorsi di lettura comparata con particolare riferimento ai seguenti temi: 



  
● L’arte nel contesto storico/culturale: la linea analitica dell'arte moderna e il rapporto dell'arte con 

la scienza e con la tecnica, il rapporto degli artisti con la società, l’arte di fronte alla storia. 
● L’arte e il linguaggio 

      

 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO      

ARTE DELL'OTTOCENTO 

Romanticismo 

Francisco Goya  

● Il sonno della ragione genera mostri 
● Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio  

Caspar David Friedrich 

● Monaco in riva al mare 
● Viandante sul mare di nebbia 

John Constable 

● Flatford Mill 

William Turner 

● Bufera di neve (Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi)  
● Luce e colore- Il mattino dopo il diluvio 

Théodore Géricault 

● La zattera della Medusa 

Eugène Delacroix 

● La libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez 

● I Profughi di Parga 

La nuova architettura del Ferro in Europa      

● Paxton Il palazzo di cristallo, 1851 
● Eiffel Torre Eiffel,1889 
● Mengoni Galleria Vittorio Emanuele a Milano,1861        

Realismo 

Gustave Courbet      

● Gli spaccapietre      

Jean Francois Millet      

● Le spigolatrici 



  
Honore' Daumier 

● Vagone di terza classe 

Impressionismo       

Edouard Manet      

● Colazione sull’erba 
● Olympia 

Claude Monet 

● La serie delle Cattedrali di Rouen       

Postimpressionismo (l'atteggiamento analitico e quello vitalistico dell'arte) 

Paul Cezanne      

● La montagna Sainte Victoire 

George Seurat      

● Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte      

Paul Gauguin 

● Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo      

Vincent van Gogh 

● I mangiatori di patate  
● Notte stellata      

ARTE DEL PRIMO NOVECENTO 

Art Nouveau 

Antoni Gaudì      

● Casa Mila 

Victor Horta 

● Hotel Tassel 

Gustav Klimt e la Secessione viennese      

● Il bacio 
● Il Fregio di Beethoven       

Le avanguardie storiche (l'atteggiamento sperimentale e le nuove tecniche; la componente ideologica) 

ESPRESSIONISMO 

Edvard Munch      

● Sera nel corso Karl Johan     



  
Fauves 

Henri Matisse      

● La danza      

Die Brucke      

Ernst Kirchner      

● Potsdamer Platz 

CUBISMO 

Pablo Picasso      

● Les demoiselles d’Avignon 
● Natura morta con sedia impagliata  
● Guernica 

George Braque 

● Violino e tavolozza 

FUTURISMO 

Umberto Boccioni      

● La città che sale 
● Forme uniche della continuità nello spazio  

Giacomo Balla 

● Velocità astratta + rumore 

DADAISMO        

Marcel Duchamp      

● Fontana  
● L.H.O.O.Q. 

SURREALISMO       

Renè Magritte      

● Il tradimento delle immagini  
● La condizione umana  

ASTRATTISMO       

Vasilij Kandinskij      

● composizione VIII 

 

 



  
Piet Mondrian      

● Composizione in rosso, blu e giallo        
    

Il RAZIONALISMO in architettura 

Bauhaus 

Walter Gropius 

● sede del Bauhaus di Dessau 

Le Corbusier 

● Villa Savoye 
● Unita d’abitazione di Marsiglia  

Frank Lloyd Wright 

● La casa sulla cascata  

Giuseppe Terragni 

● Casa del Fascio a Como  

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Il gruppo classe ha dimostrato un atteggiamento motivato e partecipativo. In didattica a distanza è diminuito 
il loro modo di interagire e di intervenire, soprattutto nei primi mesi. Con il tempo però il dialogo educativo 
è migliorato. Il gruppo classe ha dimostrato di saper approfondire ed interessarsi alle tematiche proposte, in 
particolar modo all’alimentazione, ai disturbi ad essa collegati, riferendosi non solo al contesto sportivo. La 
disciplina di Scienze Motorie ha subito un forte cambiamento, non tanto relativamente ai contenuti quanto 
all’applicabilità di essi. La classe è riuscita ad accogliere, seguire e svolgere i contenuti proposti, con regolarità 
e impegno.  

 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
     X      Lezione frontale dialogata 
   X      Gruppi di lavoro 

o Simulazioni 
   X      Cooperative learning 

o Laboratori 
   X      Problem solving 
   X      Attività pratiche individuali  
 
STRUMENTI 
   X      Manuali (libro di testo) 

o Dizionari 
   X      Sussidi audiovisivi (visione di filmati) 
   X      Materiale di supporto (grafici) 

o Biblioteca scolastica 
   X      Utilizzo applicazioni (Camtasia, Lichess, contapassi, Usynlig_O) 

 

QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
   X      Prove pratiche 
   X      Interrogazioni orali 
   X      Test scritti 
    X Questionari a risposta chiusa 
    X Questionari a risposta aperta 
    X Questionari a completamento  
   X       Prove che comportano soluzioni di problemi 
 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 
        X  calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle 
concrete esigenze della classe; 

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

 



  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Conoscenze 
Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. 
Conoscere le caratteristiche della musica e del ritmo in funzione del movimento. 
Conoscere i fenomeni di massa legati al mondo sportivo. 
Approfondire gli aspetti scientifici e sociali dell’alimentazione e delle problematiche ad essa connesse. 
Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico. 
Ampliare il proprio bagaglio di conoscenze relativamente ad alcuni sport. 
 
Abilità 
Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci. 
Associare i criteri di autovalutazione rispetto alle prove richieste.  
Utilizzare la strumentazione tecnologica e multimediale, con rielaborazione dei risultati testati. 
Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo.  
Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel tempo: long life learning.  
Gestire le capacità decisionali in situazioni non note. 
Collaborare alla realizzazione di progetti per incrementare il lavoro di squadra. 
 
Competenze 
Elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse. 
Rielaborare creativamente il linguaggio espressivo in contesti differenti. 
Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi. 
 
La maggior parte degli alunni risulta autonoma nella gestione didattica, pochi si limitano ad applicare solo 
quanto richiesto.  
 
La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto livelli più che discreti e in alcuni casi anche eccellenti. 
  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Tonificazione dei principali gruppi muscolari - svolgimento di esercizi a carico naturale. 
Attività legata alla capacità di ritmo - lavoro in piccoli gruppi. 
Allenamento sportivo (concetti di: supercompensazione, omeostasi, aggiustamento e adattamento; 
contrazione muscolare e DOMS, i mezzi e i metodi; i principi dell’allenamento; il riscaldamento; allenamento 
al femminile; definizione di unità motoria; visione di alcuni video relativamente a Matt Stutzman, atleta 
paralimpico e a Patrick Mouratoglou, allenatore di tennis). 
Il gioco degli scacchi (i pezzi e le coordinate della scacchiera). 
Lettura, confronto e riflessione rispetto all’attività fisica da praticare quotidianamente (dati OMS). 
Attività in ambiente naturale - conoscenza della disciplina dell’Orienteering (svolgimento di percorsi in 
ambiente naturale anche con l’utilizzo dell’applicazione Usynlig_O). 
Educazione alimentare (macronutrienti e micronutrienti; metabolismo energetico; piramide alimentare; 
composizione corporea; disturbi alimentari; esempi di sportivi vegetariani e vegani; la dieta dello sportivo). 
I meccanismi energetici e il debito di ossigeno, attraverso la lettura di grafici. 
Educazione stradale: saper leggere le situazioni - focus: osservazione del comportamento dei pedoni. 
Recupero, mantenimento e miglioramento della mobilità articolare e dell’allungamento muscolare, abbinati 
ad una corretta respirazione - Yoga: sequenza “il saluto al sole”. 
Capacità di coordinazione e agilità - utilizzo attrezzo “speed ladder”. 
Sport di squadra Paralimpici. 

 

 

 



  
DISCIPLINA    EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe ha partecipato con interesse a tutte le attività connesse alla disciplina. In particolare un gruppo di 
studenti meritevoli ha dimostrato sempre un atteggiamento di disponibilità rispetto alle iniziative promosse 
dai singoli docenti, partecipando a specifiche attività di approfondimento. 
Molte attività sono state svolte con l’ausilio di documentazione ricercata via web oppure attraverso l’uso di 
piattaforme di didattica dedicate. Gli argomenti sono stati seguiti spesso da discussioni in classe che hanno 
visto una discreta partecipazione attiva da parte dei ragazzi oppure sono stati l’occasione per proporre 
lavori individuali o di gruppo in modo da sviluppare la collaborazione tra pari.  
Si sottolinea che l’insegnamento dell’Educazione Civica, per la prima volta quest’anno, diventa una vera e 
propria disciplina a sé stante. Il Consiglio di Classe, in tutti i suoi componenti, ha cercato di dare il proprio 
contributo alla costruzione della materia, non riuscendo sempre, tuttavia, a dare un vero e proprio taglio 
interdisciplinare, come indicato dalle linee guida della legge 92/2019.  
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro 

o Laboratori 
o Analisi testuale 

o Dibattito in classe 

o Indagini nel web 

 
STRUMENTI 
 

o Materiali multimediali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

o Utilizzo della rete internet 
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

almeno due verifiche a quadrimestre 
o Dialogo educativo 

o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 

 
Gli studenti, al termine del primo periodo valutativo, hanno raggiunto tutti gli obiettivi del Consiglio di Classe 
e dunque non è stato necessario procedere ad un recupero.  
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
La classe nella sua interezza ha conseguito gli obiettivi trasversali legati all’Educazione Civica. 

Oltre alle conoscenze che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, hanno maturato una 

consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica esercitando correttamente le modalità di 

rappresentanza, di rispetto degli impegni assunti ed hanno dimostrato una partecipazione attiva al dibattito 

culturale. Si sono esercitati nella pratica di saper cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali,  

sociali e scientifici, formulando risposte argomentate. 



  
In alcuni casi hanno dimostrato di assumersi il principio di responsabilità riguardo al rispetto, la cura, la 

conservazione e il miglioramento dell’ambiente, a partire da quello scolastico. 

 
 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Nell’ambito delle tre aree individuate 

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 

si riportano le attività e i contenuti svolti. 

 
● Essere cittadino – Regolamento anti-Covid – buone pratiche per il contenimento del virus 

MATERIALI:  
https://liceofermicantu.edu.it/sites/default/files/LICEO%20FERMI%20Indicazioni%20anti-COVID-
%2019%20studenti_0.pdf 
 

● Discussione su referendum, diritto di voto e legge elettorale 

 

● Watching the video of The Economist : "The Scamble for Africa"; discussion about new forms of 

colonialism. 

● The Scramble for Africa: the theme of colonialism in Conrad's work. 

● Colonialism in Conrad's and Kipling's works: two opposite visions. 

 

● Articolo 9 della Costituzione per costruire identità e responsabilità civica 
MATERIALI:  
Lezioni di cittadinanza Mondadori: Irene Baldriga “COSTRUIRE IDENTITA’ E RESPONSABILITA’ CIVICA…” 
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/lezioni-di-cittadinanza 

● L'etica e la progettazione delle città: introduzione 

● L’etica e la città- La citta’ e il paesaggio: la città industriale tra utopia e realtà (Green cities e Città 
industriale) 
(visione allargata dell’articolo 9 della Costituzione: interpretazione dinamica del patrimonio culturale 
e del paesaggio) 

● L'etica e la città: i valori dei costruttori e quelli degli abitanti. Analisi dei piani urbanistici di fine '800 

( L'applicazione nella realtà:Vienna) 

● L’etica e la città – La città e il paesaggio: architettura e democrazia, la città frammentata dell’epoca 
post industriale, i non luoghi, il futuro.  
MATERIALI:  
Salvatore Settis- Architettura e democrazia. Paesaggio,città e diritti civili.- Torino 2017 pg. 75,76 
Serena Vicari- La città e il futuro: modelli da cambiare, sfide da vincere.- in DOMUS, 25 ottobre 1018 

● La sostenibilità delle città e delle comunità – Centro Asteria: Conferenza online: SMART, SOCIAL, 
GREEN CITIES – 23 novembre 2020 
 

● Educazione alla legalità. Leonardo Sciascia.  

MATERIALI: 

L. Sciascia “Il giorno della civetta” 

● Educazione alla legalità e contrasto alla Mafia (approfondimento attraverso lavori di gruppo) 

● Le infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale e produttivo del territorio. 

https://liceofermicantu.edu.it/sites/default/files/LICEO%20FERMI%20Indicazioni%20anti-COVID-%2019%20studenti_0.pdf
https://liceofermicantu.edu.it/sites/default/files/LICEO%20FERMI%20Indicazioni%20anti-COVID-%2019%20studenti_0.pdf
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/lezioni-di-cittadinanza/


  
● Incontro sulla mafia al Nord 

 

● La costruzione del regime fascista. 

● I Patti lateranensi. 

● Le corporazioni e la politica economica fascista 

 

● Grande depressione e New Deal (classe capovolta  e lavori di gruppo) 

 

● La Shoah: riflessioni filosofiche e storiografiche 

● "Voci di donne dal lager": iniziativa per il Giorno della Memoria 

 

● Il ruolo della donna nella resistenza. 

MATERIALI:  

R. Viganò “L’Agnese va a morire” 

 

● BIOETICA: Virus, Vaccini e Sistema Immunitario 

● Etica dei vaccini covid-19 

 

● Educazione stradale - saper leggere le situazioni 

 

● Educazione trasversale sull’uso responsabile del web e delle tecnologie informatiche 
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