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PARTE PRIMA 
 
 
BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è attualmente composta da 21 studenti, rimasti sostanzialmente stabili nel corso dell’ultimo triennio 
di studi, con le seguenti eccezioni: alla fine del terzo anno una studentessa è stata fermata mentre all’inizio 
del quarto anno sono stati inseriti due nuovi allievi provenienti da un’altra sezione a seguito della loro non 
ammissione all’anno successivo. Infine una studentessa ha frequentato il quarto anno all’estero e 
precisamente negli Stati Uniti. 
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e partecipe, collaborando allo sviluppo del dialogo 
educativo. Anche nei periodi di didattica a distanza gli studenti hanno saputo adattarsi alla situazione in atto 
portando avanti con regolarità il lavoro scolastico.  
Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nei primi anni di corso, per diventare pressoché stabile 
solamente all’inizio del quarto anno. In particolare la continuità per l’intero triennio ha riguardato solo le 
discipline di matematica e fisica, informatica e storia dell’arte.  
La stabilità del corpo docenti ha portato sicuramente effetti positivi, guidando i ragazzi verso una migliore 
organizzazione dello studio individuale e verso una maggiore concentrazione nel lavoro. È migliorata la 
precisione esecutiva e la resa in termini di profitto, anche se permane, per alcuni, una certa superficialità nel 
metodo di lavoro e nella rielaborazione personale.  
Nella classe sono individuabili tre gruppi distinti per il livello raggiunto in termini di competenze:  
un primo gruppo composto da studenti impegnati che ha raggiunto un buon livello di approfondimento e 
rielaborazione personale, evidenziando anche particolari attitudini disciplinari e miglioramenti nell’utilizzo 
del lessico specifico; una fascia intermedia, comprendente la maggior parte degli studenti della classe, che 
ha portato avanti un lavoro regolare ma meno approfondito e con rielaborazioni personali meno marcate; 
infine un ultimo gruppo molto ristretto, formato da allievi che, settorialmente, evidenziano alcune lievi 
incertezze nella preparazione.  
Nella classe è presente un solo allievo con Bisogni Educativi Speciali per il quale è stato predisposto un PDP.  
 

 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 

Gli obiettivi generali, formativi e didattici, sono elencati all’interno del PTOF di Istituto.  

 

Di seguito vengono riportati gli obiettivi del Consiglio di Classe deliberati ad inizio anno scolastico:  

Obiettivi educativi  
 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della classe nella consapevolezza del proprio ruolo 

e del proprio compito. 
 Essere consapevoli dei propri limiti e delle proprie potenzialità così da giungere all’autovalutazione e ad 

una scelta ragionata al termine della scuola secondaria superiore. 
 Sviluppare interessi specifici all’interno di una formazione in cui convivono cultura umanistica e 

scientifica. 
 

Obiettivi cognitivi 
 Acquisire e consolidare conoscenze complete e consapevoli. 
 Applicare correttamente metodi e procedure, considerando la specificità delle discipline. 
 Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione in relazione a testi scritti e orali. 
 Sviluppare capacità logico-critiche; saper problematizzare; saper maturare giudizi critici e personali. 
 Saper individuare anche in autonomia connessioni tra contenuti all’interno dello stesso ambito 

disciplinare e tra più ambiti disciplinari. 
 Sviluppare precise competenze funzionali alla ricerca e alla progettazione, in vista anche dell’Esame di 

Stato. 
 



  
Obiettivi espressivi 
 Saper esporre con chiarezza e organicità, sia nella produzione scritta sia nella produzione orale. 
 Saper usare registri linguistici e funzioni del linguaggio adeguate al contesto. 
 Potenziare la ricchezza lessicale, la capacità di produrre argomentazioni coerenti nei vari contesti 

disciplinari. 
 Saper elaborare testi scritti adeguati alle richieste nelle diverse tipologie delle prove dell’Esame di Stato. 

 
 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

I criteri generali, formativi e didattici, sono anch’essi elencati nel 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 
 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere visto l’esiguo numero di studenti che ha mostrato difficoltà 
nell’arco dell’anno. Al termine del primo periodo valutativo, infatti, solamente due studenti sono risultati 
insufficienti, ciascuno in un’unica disciplina.  
In generale l’attività didattica del Consiglio di Classe è stata predisposta per:  

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

o dare indicazioni metodologiche personalizzate; 
ha inoltre 

o attivato colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o attuato gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

Le strategie messe in atto per l’allievo con Bisogni Educativi Speciali, così come le relative misure 
compensative attuate, si sono dimostrate efficaci.  
 
 
 
ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
1). ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Descrizione attività Discipline 
coinvolte 

Tutta la classe o 
singoli studenti 

Tempi (Periodo/ 
Durata) 
 

PLS Università 
dell’Insubria 
 

Seminario sui nanomateriali Scienze 
naturali 

Tutta la classe Marzo 2021 

PLS Università 
dell’Insubria 
 

Seminario sulla chimica forense Scienze 
naturali 

Tutta la classe Marzo 2021 

Matematica Partecipazione alle Olimpiadi di 
matematica individuali e a squadre 

Matematica Singoli studenti Durante tutto l’arco 
dell’anno 

 
 



  
 
1). ATTIVITA’ DI CLIL 
L’attività CLIL è stata sviluppata dal professor Malamisura e ha riguardato la disciplina di Informatica, per un 
totale di 6 ore di lezione. L’argomento scelto per la trattazione in lingua inglese è stato il Networking.  
 
2). ATTIVITA’ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 
 

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 
 

Corso sulla sicurezza Durante il terzo anno 
Educazione stradale Durante il terzo anno 
Partecipazione ad “Exponi le tue idee” Durante il terzo anno 
Partecipazione ad un soggiorno linguistico in Inghilterra a Canterbury Durante il terzo anno  
Corso in medicina del lavoro Durante il terzo anno 
Stage lavorativo presso aziende o enti  Durante il quarto anno 
Corso di primo soccorso Durante il quarto anno 
Attività di orientamento universitario – partecipazione al salone dello 
studente “Young orienta il tuo futuro” 

Durante il quarto anno 

Attività di orientamento universitario – Incontri con ex alunni Durante il quinto anno 
 
 
3) ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, DI PCTO E FORMATIVE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 
 

Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 
 

Partecipazione al corso “Youth Bank” Durante il terzo anno 
Partecipazione ad attività di volontariato presso “La Soglia” Durante il quarto anno 
Anno di studi all’estero Durante il quarto anno 
Partecipazione ad attività di volontariato; progetto “Donacibo” Durante il triennio 
Partecipazione ad attività di volontariato Durante il triennio  
Attività di orientamento – partecipazione ad Open Day Universitari Durante il quarto e quinto anno  
Attività di formazione – partecipazione a corsi di formazione in 
preparazione all’Università  

Durante tutto l’arco del quinto 
anno – durata variabile 

Attività di formazione linguistica – partecipazione a corsi in 
preparazione alle certificazioni linguistiche 

Durante tutto l’arco del quinto 
anno – 20 ore 

Attività di formazione informatica legate al conseguimento della 
patente europea del Computer (ECDL) 

Durante il triennio  

Partecipazione al corso di eccellenza “Squadra Olimpica di 
Matematica” 

Durante il triennio 

Test di ammissione all’Università  Durante il quarto e il quinto 
anno di corso 

 
 
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)  

 
 

CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 
1. 

 
 
La derivata prima, il moto di una particella.  
 
Definisci la derivata prima di una funzione e sottolineane 
il significato geometrico. Spiega, attraverso semplici 
esempi scelti da te, come si determina la retta tangente 
ad una funzione in un suo punto.  
Spiega come si possa deflettere una particella attraverso 
l’utilizzo di campi elettrici e magnetici, con particolare 
riferimento all’esperimento di Thomson (tubo catodico 
del televisore).   
 
 

 
TUFFI    
 
Aldo si tuffa da una piattaforma alta 5,0 𝑚 sopra 
la superficie del mare. I suoi tuffi possono essere 
descritti, nel riferimento 𝑂𝑥𝑦 in figura, dalla 
famiglia di parabole:  
 

𝑦 =  − 
1 + 𝑚2

10  𝑥2 +𝑚𝑥 + 5,    𝑚 ∈ ℝ 

a) Ricava, in funzione di 𝑚, la tangente dell’angolo 𝛼 0 < 𝛼 < 𝜋
2

 che le braccia di Aldo 

formano con la verticale nel punto di ingresso in acqua e dimostra che:  

0 < 𝑡𝑔𝛼 ≤
√2
2  

b) Determina il valore positivo di 𝑚 per il quale 𝛼 = 30° e calcola la distanza tra la base 
della piattaforma e il punto di ingresso in acqua per questo valore di 𝑚.  
 

Il moto parabolico richiama il moto di una particella inserita ortogonalmente alle linee di 
campo prodotte da un condensatore piano (tubo catodico del televisore).  
c) Spiega in che modo viene deviata una particella, determinando le deflessioni.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 



  
 
 
 

CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 
2.   

Corrente di spostamento, grafico di funzione e asintoti.  
 
Per contestualizzare il problema proposto, spiega cosa 
intende Maxwell per corrente di spostamento e perché 
la introduce.  
Rappresenta graficamente la funzione 𝑄(𝑡), mostrando 
che si tratta di una funzione monotona. Classifica i vari 
tipi di asintoti di una funzione, portando esempi scelti da 
te.  

 
ELETTROMAGNETISMO.  
 
Un condensatore piano, con le armature quadrate di lato 2,0 cm, è inizialmente carico. Le 
armature del condensatore, distanti 0,50 cm l’una dall’altra, sono riempite di carta (di costante 
dielettrica 2,3) e tra di esse è presente una d.d.p. di 150 V. Quando vengono collegate ad una 
resistenza di 30 Ω, la carica presente sull’armatura positiva decresce secondo la funzione:  

𝑄(𝑡) = 𝑄0 ∙ 𝑒
− 𝑡𝜏 

dove 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 presente tra le armature del 

condensatore in funzione del tempo t.  

c) L’espressione della corrente di spostamento  𝑖(𝑡) = 𝜀𝑆 𝑑𝐸(𝑡)
𝑑𝑡

, dove S è la superficie 

dell’armatura.  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 

3.  
 

  
Circuito RL, derivata prima e seconda, studio di 
funzione.  
 
Dopo aver illustrato, nel dettaglio, il funzionamento di un 
circuito RL, spiega come sia possibile immagazzinare 
energia nell’induttanza L.  
Facendo riferimento al grafico della funzione 𝑃𝑅(𝑡), 
spiega come il segno della derivata seconda sia legato 
alla concavità della funzione e alla determinazione dei 
punti di flesso. Porta esempi scelti da te che mettano in 
rilievo le proprietà appena analizzate.  

 
UN CIRCUITO RL.  
 
Considera il comportamento del circuito RL in figura a 
partire dal momento in cui l’interruttore 𝑇 viene 
chiuso nella posizione 𝑎. 

 
a) Descrivi a parole i fenomeni che avvengono dal 

momento in cui viene chiuso il circuito nella 
posizione 𝑎. 

b) L’intensità di corrente elettrica 𝑖(𝑡) che circola nel 
circuito soddisfa la seguente equazione: 
 

      𝐿
𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡 + 𝑅 𝑖(𝑡) =  ℰ,       𝑡 ≥ 0. 

 

   Verifica che la funzione 𝑖(𝑡) = ℰ
𝑅
1 − 𝑒−  𝑡  è soluzione dell’equazione.  

c) Supponi 𝐿 = 1,0 H, 𝑅 = 5,0 Ω e ℰ = 10 V e scrivi la potenza 𝑃𝑅(𝑡) dissipata come potenza 
termica dalla resistenza all’istante 𝑡. Traccia il grafico della funzione 𝑃𝑅(𝑡). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 
4. 

 
 

 
 Il flusso magnetico, la legge di Faraday-Neumann-Lenz 
e massimi e minimi relativi di una funzione.  
 
Dopo aver dato la definizione di flusso e aver illustrato il 
teorema di Gauss per il magnetismo, lega tale concetto 
alla legge di Faraday-Neumnn-Lenz.  
Descrivi inoltre quali caratteristiche debbano avere i 
massimi e i minimi relativi di una funzione portando 
alcuni esempi esplicativi in proposito.  

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 

Il flusso del campo magnetico attraverso un circuito è          Φ(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒− 𝜔2∙𝑡2     
Dove il flusso Φ è espresso in Weber e il tempo t in secondi.  
La forza elettromotrice ℇ(𝑡) è l’opposto della derivata del flusso del campo magnetico.  

a) Determina le unità di misura delle costanti fisiche 𝐴 𝑒 𝜔.  
b) Scrivi, per 𝑡 ≥ 0 s la funzione ℇ(𝑡).  
c) Stabilisci per quale valore di 𝜔 > 0 la forza elettromotrice indotta aumenta per 

 0 𝑠 ≤ 𝑡 ≤ 1,0 𝑠 e diminuisce per 𝑡 > 1,0 𝑠.  
Ovvero stabilisci il valore di 𝜔 per il quale l’istante 1,0 secondi esprime un massimo 
relativo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 

5.  
 
 

 

La relatività ristretta e lo studio di funzione.  

 

Dopo aver spiegato cosa si intende per lunghezza propria 
di un corpo e per tempo proprio, enuncia i due postulati 
della relatività ristretta.  

Sappiamo che diversi sistemi di riferimento inerziali non 
modificano solo il concetto di spazio e di tempo ma 
anche quello di velocità: chiarisci quindi le differenze tra 
la legge di composizione relativistica delle velocità di 
Galileo e di Einstein.  

Il fattore 𝛾 pensato in particolare come funzione 
matematica della velocità, possiede un asintoto, quindi 
spiega come si determinano le equazioni degli eventuali 
asintoti verticali e orizzontali di una funzione.  

 

 
SPAZIO, TEMPO E RELATIVITA’.  
 
Un protone proveniente dalla direzione del Sole raggiunge l'atmosfera terrestre con velocità 
𝑣 =  0,75 𝑐, misurata nel sistema di riferimento terrestre. 
Nel riferimento terrestre la distanza Sole-Terra è 𝐷𝑆𝑇 = 1,5‧108 km. 
Nel sistema di riferimento del protone calcola: 

a) la distanza 𝑑𝑆𝑇 Sole-Terra; 

b) la durata Δ𝑡 del viaggio Sole-Terra. 
Un'astronave si avvicina alla Terra nella stessa direzione e nello stesso verso del protone. Nel 
sistema di riferimento della Terra, l'astronave ha velocità 𝑤 =  0,12 𝑐. 

c) Calcola la velocità 𝑣𝑝𝑎  del protone nel sistema di riferimento dell'astronave. 

La propulsione dell'astronave è garantita da motori che imprimono una forza costante �⃗� nella 
stessa direzione di moto dell'astronave. In questa situazione, il modulo 𝑎 dell'accelerazione 

dell’astronave è direttamente proporzionale al termine 1 − 𝑣
𝑐

2 3
 

d) Studia la funzione 𝑓(𝑥) = (1 − 𝑥2)3 e tracciane il grafico. 

e) Calcola le coordinate del punto 𝑃 di intersezione tra le due tangenti inflessionali 
alla curva 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 
6.  

 
 
Potenza e irradiamento di un’onda elettromagnetica, 
concetto di integrale.  
 
Dopo aver definito l’irradiamento di un’onda 
elettromagnetica, esprimilo nelle sue possibili forme (in 
funzione della potenza e della densità di energia). Rifletti 
anche sulle unità di misura utilizzate. A completamento 
della trattazione, spiega cos’è un filtro polarizzatore.  
 
Ricordando che il lavoro può essere pensato come 
integrale della potenza, illustra con precisione i concetti 
di integrale indefinito e definito.  

 
LAVORO E POTENZA 
 
La potenza P sviluppata dal motore di una bicicletta 
elettrica ha un andamento temporale, rappresentato nel 
grafico, il cui massimo corrisponde all’ascissa 𝑡 = 3,0 𝑠.  
 

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

𝑃(𝑡) =
𝑎𝑡2 + 𝑏𝑡
𝑡2 + 1 , 𝑐𝑜𝑛 𝑡 ≥ 0 𝑠 

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

b) Ricava il lavoro 𝐿(𝑡) svolto tra 0 e t secondi ricordando che 𝑃(𝑡) = 𝐿 (𝑡) e sapendo 
che 𝐿(0) = 0. In particolare determina 𝐿(1).  

 
In fisica abbiamo legato tra loro i concetti di potenza e di irradiamento a proposito delle onde 
elettromagnetiche.  

c) Spiega cos’è l’irradiamento e come possa essere espresso.  
 

 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 
7.  

 
 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz e correnti indotte, i 
punti stazionari di una funzione.  
 
Illustra la legge di Faraday-Neumann-Lenz, spiegando 
come si possano generare le correnti indotte in un 
circuito.  
Illustra inoltre le definizioni dei punti stazionari di una 
funzione e come si possano determinare. Porta alcuni 
esempi esplicativi al riguardo.  

 
ELETTROMAGNETISMO 
 
Una sbarra metallica scivola verso destra su due rotaie 
metalliche parallele, distanti tra loro 5,0 cm. La resistenza 
elettrica delle rotaie e della sbarra è trascurabile, mentre nel 
circuito (di forma rettangolare) è presente un resistore con 
resistenza di 𝑅 = 10 𝛺. Il sistema si trova all’interno di un 
campo magnetico uniforme di intensità 𝐵 = 200 𝑚𝑇, 
perpendicolare al piano delle rotaie. In base alla legge di 
Faraday-Neumann-Lenz, la corrente indotta che circola nel circuito è espressa da  
 

𝑖(𝑡) = − 𝐵
𝑅
∙ 𝑑𝐴(𝑡)

𝑑𝑡
, 

 
dove 𝐴(𝑡) indica la superficie della spira all’istante t.  

Se la posizione della sbarra è descritta dalla funzione    𝑥(𝑡) = 4∙𝑒   2

𝑒 2  + 1 
    , determina:  

a) La posizione della sbarra all’istante 𝑡0 = 0 𝑠.  
b) L’espressione della funzione che descrive l’intensità di corrente indotta al variare del 

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

in tale istante.  
 

 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 
8.  

 
 

Corrente alternata, valori efficaci e integrazione 
definita.  
 
Descrivi il funzionamento di un alternatore e spiega 
come si possa generare una corrente alternata. Chiarisci 
inoltre cosa intendiamo per valori efficaci delle 
grandezze fisiche in gioco.  
 
Spiega il concetto di integrale definito e sottolinea, 
attraverso opportuni esempi, come possa essere 
utilizzato per determinare aree e volumi.  
 

 
CORRENTE ALTERNATA 
 
In un circuito di resistenza 𝑅 = 5,0 𝛺, un generatore di tensione alternata fa circolare una 

corrente alternata con periodo 𝑇 = 2
3
𝜋  s, che varia nel tempo secondo la legge:  

𝑖(𝑡) =
𝑉
𝑅 𝑠𝑒𝑛

2𝜋
𝑇 𝑡  

dove 𝑖(𝑡)  è espressa in Ampere e 𝑉 = 10 𝑉 è il valore massimo della tensione.  
 
Sapendo che il valore efficace 𝑓𝑒𝑓𝑓 di una generica funzione 𝑓(𝑡) periodica di periodo T è:  
 

𝑓𝑒𝑓𝑓 =
1
𝑇
∙ ∫ 𝑓2(𝑡) 𝑑𝑡𝑇
0 , 

 
dimostra che il valore efficace della corrente nel circuito è 

𝑖𝑒𝑓𝑓 =
1
√2
 ∙
𝑉
𝑅  ≅ 1,4 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CANDIDATO RIFLETTI SULLA TEORIA METTITI ALLA PROVA 

9.  
 
 

 
Teorema di Gauss, continuità e punti di non 
derivabilità.  
 
Dopo aver enunciato le quattro equazioni di Maxwell, 
approfondisci il significato del teorema di Gauss nel caso 
elettrostatico e magnetico richiamando analogie e 
differenze. 
Dai la definizione di funzione continua in un punto e in 
un intervallo e, alla luce del grafico della funzione 
proposta, classifica i punti di non derivabilità di una 
funzione.  

 
CAMPO ELETTRICO.  
 
Una sfera, di materiale dielettrico, con costante dielettrica relativa 𝜀𝑟, e di raggio R (espresso 
in metri) è omogeneamente carica in tutto il suo volume; indichiamo con Q la carica totale 
(espressa in Coulomb). La sfera è immersa in un mezzo dielettrico di costante dielettrica 
relativa uguale a 1.  

a) Considera una superficie sferica di raggio r concentrica con la sfera carica: verifica che 

la carica 𝑞(𝑟) interna a tale superficie è 𝑞(𝑟) = 𝑄∙𝑟3

𝑅3
  𝑝𝑒𝑟 𝑟 ≤ 𝑅 e applica il teorema di 

Gauss per dimostrare che il modulo del campo elettrico generato dalla sfera carica 
dipende dalla distanza 𝑟 dal centro secondo la seguente funzione 
 

𝐸(𝑟) =

⎩
 

 
𝑄

4𝜋𝜀0𝜀𝑟𝑅3
𝑟       𝑠𝑒 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅

𝑄
4𝜋𝜀0𝑟2

                    𝑠𝑒 𝑟 > 𝑅
 

 
dove 𝜀0 è la costante dielettrica nel vuoto. 

b) Stabilisci la condizione in cui la funzione 𝐸(𝑟) risulta continua per ogni 𝑟 ≥ 0. 
Assumendo soddisfatta tale ipotesi, calcola  
 

lim
𝑡 → + 

𝐸(𝑟)  

 
E rappresenta il grafico probabile di 𝐸(𝑟). 
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10.  

 
 

Teorema di Lagrange e legge di Faraday-Neumann-Lenz.  
 
Illustra, nei particolari, il teorema di Lagrange e mostra il 
suo utilizzo all’interno del problema proposto.  
Spiega la reinterpretazione, dovuta a Maxwell, della 
legge di Faraday-Neumann-Lenz sulle correnti indotte in 
termini di circuitazione. Correda la trattazione da 
osservazioni che mettano in luce l’importanza della 
rilettura fatta da Maxwell.  

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA.  
 
 
Un campo magnetico uniforme, di modulo uguale a 0,20 𝑇, 
è perpendicolare al piano 𝑂𝑥𝑦. Nel piano ci sono un filo 
conduttore piegato con la forma di una parabola di 
equazione 𝑥 = 𝑦2 e un filo conduttore rettilineo che si 
muove di moto rettilineo in direzione parallela all’asse x con 
legge oraria:  

𝑥(𝑡) = 𝑎 𝑡 𝑒
𝑏𝑡
 𝑐 + 𝑡 ,   𝑐𝑜𝑛 𝑡 ≥ 0 

 
dove 𝑡 è misurato in secondi, 𝑥(𝑡) in metri, 𝑎 𝑒 𝑏 sono costanti che assumono valori positivi e 
𝑐 = 1,0 𝑠.  

a) Determina le unità di misura di 𝑎 𝑒 𝑏, verifica che per ogni 𝑎 𝑒 𝑏 in ℝ+ la funzione 𝑥(𝑡) 
è crescente ed interpreta il risultato dal punto di vista fisico.  

b) Determina i valori di 𝑎 𝑒 𝑏 per i quali la legge oraria all’infinito ha lo stesso andamento 
della funzione 𝑥(𝑡) = 2𝑒𝑡.  

c) Supponendo adesso che 𝑎 = 2,0 𝑒 𝑏 = 1,0, dimostra che esiste almeno un istante 𝑡 ∈
[0; 1]in cui la velocità del filo è 2√𝑒 

𝑚
𝑠

.  

d) I due conduttori non sono isolati esternamente e il filo rettilineo scorre a contatto con 
quello parabolico, quindi il tratto di filo parabolico BOC e il tratto di filo rettilineo CB 
costituiscono un unico circuito. Applicando la legge di Faraday- Neumann-Lenz, 
determina in valore assoluto, la forza elettromotrice indotta in funzione del tempo t e 
il suo valore all’istante 𝑡 = 1,0 𝑠. (approssima il risultato a tre cifre significative).  
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Campo elettrico, onde e integrazione definita.  
 
La differenza di potenziale è legata al campo dalla 
relazione (1). Dai la definizione di integrale definito e 
spiega come sia possibile calcolare aree e volumi. Aiutati 
nella trattazione con alcuni esempi scelti da te.  
In fisica, descrivi le caratteristiche fondamentali di 
un’onda elettromagnetica e mostra come i campi 
elettrici e magnetici siano strettamente collegati tra loro.  
 
 

 
CAMPO ELETTRICO 
 
Un campo elettrico 𝐸 ha la direzione e il verso dell’asse x, mentre il modulo è dato da    
 

𝐸(𝑥) = 𝑥 + 3
(𝑥 − 4)2

, con 4,0 𝑚 < 𝑥 ≤ 12 𝑚 

 
Dove la posizione x è espressa in metri, mentre il campo elettrico E in N/C.  

a) Dati i punti A, B e C, con 𝑥𝐴 = 5,0 𝑚, 𝑥𝐵 = 4,0 𝑚 𝑒 𝑥𝐶 = 10 𝑚, determina, se possibile 
le differenze di potenziale 𝑉(𝐴) − 𝑉(𝐶) 𝑒 𝑉(𝐵) − 𝑉(𝐶), motivando le risposte.  

b) Scrivi la legge che esprime il potenziale elettrostatico, sapendo che 𝐸(𝑥) = − 𝑉 (𝑥)  
(relazione (1)) e che 𝑉(6) = 10 𝑉.  
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Campo del filo indefinito, studio di funzione e 
circuitazione.  
 
Dopo aver delineato gli aspetti fondamentali della legge 
di Biot Savart e aver rappresentato graficamente la 
funzione 𝐵(𝑥), si approfondisca il concetto di 
circuitazione in fisica.  
Dai la definizione di punto di flesso di una funzione 
mostrando, attraverso qualche esempio, che la derivata 
seconda è legata alla concavità della funzione stessa.  
 

 
CAMPO DI DUE FILI INDEFINITI, LEGGE DI BIOT SAVART.  
 
Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del 
foglio sono percorsi da correnti entranti e di uguale 
intensità 𝑖1 = 𝑖2 = 𝑖.  
Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza 2𝑑 
tra i loro centri. Il diametro dei fili è trascurabile rispetto 
a 𝑑. Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 
ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei 
due fili. L’origine degli assi corrisponde al punto medio 
tra i centri dei due fili che hanno coordinate (0;−𝑑) e 
(0; 𝑑). Il verso positivo dell’asse 𝑦 è orientato verso 
l’alto del foglio, mentre il verso positivo dell’asse 𝑥 è orientato verso destra. Le coordinate sono 
espresse in metri. 

a) Scrivi la funzione 𝐵(𝑥) che rappresenta il campo magnetico risultante, generato dalle 
due correnti, in un punto 𝑃(𝑥; 0).   

Supponi 𝑑 = 1,0 m e 𝑖1 = 𝑖2 = 𝑖 = 1,0 A. 
b) Studia la funzione 𝐵(𝑥) così ottenuta, verificando che può essere espressa in modo 

compatto da:  
𝐵(𝑥) = − 𝑘 ∙ 𝑥

𝑥2+1
,  con k costante opportuna. 

 
c) Considera il cammino chiuso γ che ha come bordo la funzione 

𝑦 = 𝑓(𝑥) = − 5− 𝑥2 − 4𝑥 
e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti 𝐴(−5,0 ; 0) e 𝐵(1,0 ; 0) 
Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino γ.  
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Calcolo di aree e volumi, la circuitazione e il teorema di 
Ampere.  
 
Introduci il concetto di integrale definito mettendo in 
rilievo come si possa applicare al calcolo di aree e volumi.  
 
A completamento della trattazione matematica, illustra 
il teorema della circuitazione di Ampere spiegando quali 
proprietà del campo B possono essere dedotte da tale 
teorema.   
 
 

 
AREE E VOLUMI 
 

Nel piano 𝑂𝑥𝑦 è data la funzione            𝑓(𝑥) = 2√𝑥2 − 1
𝑥

    

a) Dopo aver dimostrato che è una funzione dispari studiala in modo completo e 
tracciane il grafico.  

b) Calcola l’area del trapezoide T definito dalla curva del primo quadrante, con le ascisse 
comprese tra 𝑥 = 1   𝑒   𝑥 = 2. 
Per procedere all’integrazione, potrebbe essere utile procedere per sostituzione con 
𝑥2 − 1 = 𝑡2.  

c) Determina il volume del solido di rotazione ottenuto facendo ruotare di un giro 
completo il trapezoide T attorno all’asse delle ascisse.  
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 Discontinuità, asintoti e carica elettrica.  
 
Dopo aver dato la definizione di continuità in un punto e 
in un intervallo, classifica i vari punti di discontinuità di 
una funzione (singolarità) portando esempi in proposito.  
Spiega poi, in generale, come si possa determinare 
l’asintoto obliquo di una funzione.  
Dal momento che la corrente elettrica può essere 
interpretata come la derivata prima della funzione carica 
elettrica, lega tale concetto alla corrente di spostamento 
di Maxwell e al flusso del campo elettrico nel 
condensatore.  

 
PUNTI SINGOLARI E ASINTOTI.  
 
Dopo aver trovato per quali valori del parametro reale k la funzione 
 

𝑓(𝑥) =

𝑠𝑒𝑛𝑘𝑥
𝑥       𝑠𝑒 𝑥 < 0

𝑥2 − 𝑘 + 1
𝑥 − 2      𝑠𝑒 𝑥 ≥ 0

 

 
presenta una singolarità di prima specie con salto ℓ = 1 in 𝑥 = 0, sostituisci a k il valore 
trovato minore.  

a) Determina il dominio.  
b) Classifica eventuali altri punti di singolarità.  
c) Ricerca gli asintoti della funzione.  

Immaginiamo adesso che la variabile 𝑥 indichi il tempo e che la funzione 𝑓(𝑡) esprima una 
corrente elettrica variabile. Sia quindi  

𝑖(𝑡) =
𝑡2

𝑡 −  2 

d) Determina la funzione carica elettrica 𝑞(𝑡) tale che 𝑖(𝑡) = 𝑑𝑞(𝑡)
𝑑𝑡
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 Continuità e teorema di Weierstrass. Forza di Lorentz.  
 
Enuncia il teorema di Weierstrass discutendone le 
applicazioni nei contesti proposti dal problema. Ricorda 
inoltre le definizioni di massimo e minimo assoluti.  
 
Descrivi le caratteristiche della forza di Lorentz e mostra 
i contesti nei quali si genera. Porta alcuni esempi scelti 
da te che ne evidenzino le proprietà salienti.  
 
 

 
STUDIO DI FUNZIONE 
 
Il grafico a fianco rappresenta la funzione  
 
 

𝑓(𝑥) =
𝑎𝑥3 + 𝑏
𝑐𝑥2 − 8 

e i suoi asintoti.  
a) Determina i valori dei parametri 𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐. 
b) Trova il dominio di 𝑓(𝑥).  
c) Stabilisci se è possibile applicare il teorema di Weierstrass agli intervalli 

𝐼1[0; 2], 𝐼2[1; 3] 𝑒 𝐼3[3; 4], e, in caso affermativo, determina il minimo e il massimo 
della funzione in quell'intervallo. Motiva le risposte.  

d) Considera quindi la funzione 𝑔(𝑥) = 𝑒𝑓(𝑥), studia il suo comportamento in un intorno 
di 𝑥 = 1 e di 𝑥 = −1 e disegna il grafico probabile della funzione.  
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Circuiti RL, induttanza, derivata di una funzione.  
 
Dopo aver descritto le principali caratteristiche di un 
circuito RL, soffermati sull’induttanza di un solenoide e 
spiega quali effetti tale dispositivo generi in un circuito.  
Dai la definizione di derivata analizzandone anche il 
significato geometrico attraverso semplici esempi.  

 
CIRCUITO RL 
 
Il circuito in figura è composto da un interruttore, da un 
resistore di resistenza 𝑅 = 5,0 Ω, un induttore di 
induttanza 𝐿 = 0,30 𝐻 e un generatore di tensione 
continua con forza elettromotrice 𝑓𝑔 = 12 𝑉. L’intensità 
di corrente che attraversa il circuito in funzione del 
tempo, a partire dall’istante di chiusura 
dell’interruttore, è data da:  
 

𝑖(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑒− 
𝑅
𝐿 𝑡 

 
dove i è misurata in Ampere e t in secondi.  

a) Determina i valori delle costanti 𝑎 𝑒 𝑏, sapendo che all’istante 𝑡 = 0 𝑠 la corrente è 
nulla e che il valore di regime della corrente 𝑖 = lim

𝑡 → +
𝑖(𝑡) è 𝑢𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑎 2,4 𝐴. 

b) Determina la velocità di variazione dell’intensità di corrente nel circuito nell’istante 
𝑡 = 0 𝑠 e nell’istante in cui il valore della corrente è pari al 50% del valore di regime.  

c) Dopo quanto tempo dalla chiusura del circuito la velocità di variazione dell’intensità di 

corrente è 5,0 𝐴
𝑠
 ? Quanto vale l’intensità di corrente in tale istante?  
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Teoremi sul calcolo differenziale. Densità di energia dei 
campi elettrici e magnetici.  
 
Come premessa allo sviluppo del problema assegnato, 
enuncia e descrivi i teoremi matematici sul calcolo 
differenziale utilizzati, illustrandone con precisione il loro 
significato, anche geometrico.  
 
Spiega quindi come i campi elettrici e magnetici siano tra 
loro legati nella propagazione nello spazio sotto forma di 
onda elettromagnetica.  

 
QUANTA ACQUA 
 
La funzione 𝑓(𝑡) definita nell’intervallo [0; 8] da  

𝑓(𝑡) = 3 ∙ 2 −
1
4 𝑡 − 1

4
+
1
64 𝑡

3 −
1
8 𝑡

2  

descrive come varia il volume di acqua (espresso in centinaia di metri cubi) presente in un 
bacino idrico al variare del tempo t (misurato in ore).  

a) Verifica che 𝑓(0) = 𝑓(4) = 𝑓(8) e deduci che esistono 𝑡1  𝑒  𝑡2 tali che                  
𝑓 (𝑡1) = 𝑓 (𝑡2) = 0. A quale teorema si sta facendo riferimento?  

b) Calcola la quantità di acqua nel bacino negli istanti 𝑡 = 2  𝑒 𝑡 = 7 e verifica che    
𝑓(2) > 𝑓(7). 

c) Usando il teorema di Lagrange puoi concludere che l’acqua nel bacino è diminuita al 
variare del tempo in tutto l’intervallo [2; 7]?  
 

Se la funzione data esprimesse invece un campo elettrico variabile nel tempo si potrebbe 
esprimere la funzione densità di energia in funzione del campo E.  

d) Spiega quali espressioni generali (slegati dall’esempio proposto) sono utilizzabili in 
fisica per determinare la densità di energia in funzione del campo elettrico e in 
funzione del campo magnetico. Pensando ad un segnale elettromagnetico che si 
propaga nello spazio (onda), mostra la configurazione spaziale dei campi.  
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Grafico di funzione, teorema di De L’Hospital. 
L’alternatore.  
 
La funzione 𝑉(𝑥), considerata nel problema proposto, 
possiede un limite che si potrebbe risolvere applicando il 
teorema di De L’Hospital. Enuncia il teorema e spiega 
come possa essere utilizzato nel contesto presentato.  
Porta qualche altro esempio, a tua scelta, in cui è 
possibile applicare il teorema di De L’Hospital per 

risolvere le forme indeterminate del tipo 0
0
  𝑒 .  

 
Dal punto di vista fisico la differenza di potenziale di un 
generatore è in grado di mettere in moto le cariche nel 
circuito a cui è applicata. Spiega come si possa costruire 
un generatore di corrente alternata a partire dal 
concetto di flusso.  
 

 
CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE  

 
Considera la funzione 𝑉(𝑥) = 𝑥(2 − 𝑙𝑛𝑥)2, che rappresenta il potenziale elettrostatico in 
una certa regione di spazio.  
 

a) Studia 𝑉(𝑥) e rappresenta il suo grafico.  
b) Sapendo che 𝐸(𝑥) = −𝑉 (𝑥), scrivi la legge che rappresenta il campo elettrico, 

specificando i punti in cui è nullo e i punti in cui è massimo o minimo.  
 
 
 

 
 

. 
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Limiti, circuito elettrico ed energia.  
 
Illustra una definizione di limite a tua scelta e spiega, nel 
dettaglio, le tecniche utilizzate per risolvere il limite 
proposto nel punto (a) del problema.  
Il condensatore piano è un dispositivo in grado di 
immagazzinare energia. Individua un fenomeno fisico 
nell’ambito della teoria elettromagnetica che coinvolga 
forme di energia e delineane brevemente le 
caratteristiche.  

 
CARICA DI UN CONDENSATORE 
 
Se scatti una foto con il flash, la batteria ricomincia subito a 
ricaricare il condensatore del flash. La funzione che esprime 
la carica elettrica Q, in Coulomb, che si accumula in funzione 
del tempo t, in secondi, è:  

𝑄(𝑡) = 𝑎 ∙ 1 − 𝑒−  
𝑡
𝑏 , 𝑐𝑜𝑛 𝑡 ≥ 0 𝑠,  

con 𝑎, 𝑏 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒. 
 

a) Utilizza il calcolo di un limite per stabilire qual è la carica massima che è messa a 
disposizione del flash.  

b) Determina il tempo necessario per ottenere il 90% della carica massima se 𝑏 = 4,0 𝑠. 
c) Disegna il grafico della funzione per 𝑎 = 2,0 𝐶 𝑒 𝑏 = 1,0 𝑠.  
d) Durante la ricarica l’intensità della corrente 𝐼(𝑡) non è costante. Si dimostra che 

l’intensità di corrente all’inizio della ricarica, cioè all’istante 𝑡 = 0 𝑠, è data da 
 

𝐼(0) = lim
𝑡 → 0

 
𝑄(𝑡)  −  𝑄(0)

𝑡 .  

 
Calcola l’intensità di corrente iniziale 𝐼(0).  
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 Campo magnetico e concetto di circuitazione, studio 
approssimato di funzione e analisi degli asintoti.  
 
Dopo aver approfondito le caratteristiche del campo 
magnetico prodotto da un filo indefinito e averne 
analizzato la circuitazione secondo il teorema di Ampere, 
classifica i vari tipi di asintoti di una funzione portando 
anche esempi in proposito.  

 
CAMPO MAGNETICO 
 
 
In figura sono rappresentati due fili rettilinei e paralleli di lunghezza indefinita, perpendicolari 
al piano della pagina; fissando un opportuno sistema di riferimento 𝑂𝑥𝑦 in cui le lunghezze si 
misurano in metri, i fili passano uno per l’origine O e l’altro per il punto 𝐴(2; 0). I fili sono 
percorsi da correnti costanti di intensità rispettivamente 𝑖𝑂 = 4,0 𝐴  𝑒  𝑖𝐴 = 1,0 𝐴, entrambe 
con verso uscente dalla pagina.  

a) Individua le coordinate di un punto C sull’asse x in cui il campo magnetico risultante è 
nullo. 

b) Detto P un punto sull’asse x avente ascissa 𝑥 > 2, determina la direzione e il verso del 
campo magnetico in P e verifica che il suo modulo è  
 

𝐵(𝑥) = 𝑘
5𝑥 − 8
𝑥2 − 2𝑥 

dove k è una opportuna costante positiva.  
c) Rappresenta il grafico probabile della funzione 𝑦 = 𝐵(𝑥) nel dominio relativo alla 

questione fisica proposta e trova le equazioni dei suoi asintoti.  
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Continuità e derivabilità di una funzione. Le correnti 
indotte ed il loro verso, secondo Lenz.  
 
Classifica i punti di non derivabilità di una funzione, 
portando esempi significativi al riguardo.  
Spiega inoltre come è possibile generare delle correnti 
indotte in un circuito per effetto della variabilità del 
campo magnetico B. Immagina anche di rappresentare 
graficamente il verso del campo magnetico applicato, 
precisando il senso di circolazione della corrente indotta 
nella spira, secondo l’interpretazione di Lenz.  
 
 
 

 
UN TUFFO IN PISCINA    
 
Una piscina a pianta rettangolare (5𝑚 × 16𝑚) e altezza 
che varia da 1,0 𝑚 a 2,0 𝑚, viene riempita con delle 
pompe che forniscono 0,04 𝑚3  di acqua al minuto. Sia 
𝑦(𝑡) l’altezza (in metri) del livello dell’acqua al tempo 𝑡 
(misurato in minuti).  
 

a) Stabilisci il dominio di 𝑦(𝑡) e determina la sua espressione analitica.  
Si osservi che è possibile esprimere il volume in funzione di y(t).  

b) Riscontrato che tale funzione è:  
 

𝑦(𝑡) =

⎩
 
 

 
 𝑡

1000        𝑠𝑒 0 ≤ 𝑡 < 1000

1
2000  𝑡 +

1
2        𝑠𝑒 1000 ≤ 𝑡 ≤ 3000

 

 
Determina la derivata prima di 𝑦(𝑡). La funzione è derivabile in tutti i punti del 
dominio?  

c) Come puoi interpretare la funzione 𝑦′(𝑡)?  
 

Se la funzione 𝑦(𝑡) = 𝑡
1000

  esprimesse un campo magnetico variabile nel tempo che 

attraversa perpendicolarmente una spira circolare di raggio 10 cm, determina la corrente 
indotta nella spira. Si supponga che il filo abbia resistenza 𝑅 = 5,0 𝛺.  

 

 



  
ALLEGATI NON PUBBLICATI 
Un PDP per un allievo con Bisogni Educativi Speciali.  
 
 
PARTE SECONDA 
 
La parte seconda è costituita dalle schede sintetiche, una per ogni disciplina, coi programmi effettivamente 
svolti e una breve relazione su metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia di verifica, strategie per 
il recupero, esiti effettivamente raggiunti, in relazione alla situazione di partenza. 
 
 
 
 
 
Cantù, 15 maggio 2021 
 
Il Coordinatore: Prof.ssa Stefania Tagliabue 
 

ll Dirigente scolastico 
Erminia Colombo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA IRC 

PROF.SSA MALAGUARNERA NUNZIA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento adeguato nei confronti della disciplina, mostrando discreto 
impegno e buona partecipazione sia durante le lezioni in presenza che in Dad. Alcuni studenti, in particolare, 
hanno accolto tutte le attività con interesse e curiosità, contribuendo con interventi pertinenti in modo 
positivo allo svolgimento delle lezioni. Il comportamento, nel complesso, è risultato corretto e rispettoso. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione dialogata 
o Discussione e condivisione di opinioni 
o Video-lezione 

 
STRUMENTI 

o Brevi testi selezionati dall’insegnante 
o Sussidi audiovisivi e LIM 
o Risorse digitali 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
o Lavori di gruppo 
o Interrogazioni orali 
o Riflessioni personali a letture scelte 

 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: LUCIANO SOLINAS, ARCOBALENI, SEI. 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, buono, molto buono, ottimo)  
 
Conoscenze: 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 

 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa (livello raggiunto: molto buono); 

 studia 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: buono); 

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

 
 
Abilità 
 
Lo studente: 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 
libero e costruttivo (livello raggiunto: molto buono); 

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



  
 individua, 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: molto buono). 

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 

 Una società fondata sui valori cristiani. La Dottrina sociale della Chiesa. La politica e il bene 
comune. Le encicliche sociali. 
 

 Etica, diritti e religioni. Donne e religioni. La figura della donna tra diritti e doveri. 
 

 Il secolo XX: luci e ombre. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Cristiani perseguitati nel XX 
secolo. La lotta non violenta di Padre Kolbe, Bonhoeffer, La Rosa Bianca.   

 Visione film: “La Rosa Bianca – Sophie Scholl”, seguito da analisi e riflessione sui temi trattati nel  
film. 

 Il rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica: il Concilio Vaticano II. 
 

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

 La coscienza morale. Il peccato, la Legge e le beatitudini. Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto 
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica cristiana, lavoro, giustizia 
sociale, manipolazioni genetiche questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 
 Le sfide della globalizzazione. Libertà di coscienza, tolleranza e lotta ai fondamentalismi. Il sacro 

nel mondo contemporaneo. Le religioni oggi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA ITALIANO 

PROF.SSA DANELA NEGRO 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto un atteggiamento complessivamente collaborativo e 
corretto sul piano della relazione umana con l’insegnante e della partecipazione alle attività, benché la 
disciplina non rientri per la maggior parte degli studenti fra gli interessi primari, come del resto coerente con 
l’indirizzo di studi. L’applicazione individuale non è invece stata sempre costante, e questo, unito alle 
difficoltà particolari dovute alla situazione sanitaria, ha fatto sì che la preparazione non abbia in alcuni casi 
raggiunto i livelli attesi, o quelli che le potenzialità degli studenti avrebbero potuto far raggiungere. 
La situazione particolare non ha altresì consentito la partecipazione a particolari iniziative; si segnala tuttavia 
la lettura “Primo Levi. Il testimone” a cura di Christian Poggioni e Mario Porro. 
 
 
METODOLOGIE 

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Simulazioni 

 
 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 

o Esercizi di comprensione documenti 
 

Prove di verifica con singola valutazione effettuate nel corso dell’anno scolastico: 
• Scritti secondo le tipologie previste per l’esame di Stato: 3 
• Test validi per l’orale: 2 (di cui uno non messo a registro su richiesta degli studenti) 
• Interrogazioni: 2 (più possibilità di ulteriori prove orali se necessario o se richiesto dagli studenti) 

 
  
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La preparazione raggiunta dalla classe è nel complesso almeno sufficiente, in diversi casi anche discreta. 
Permangono tuttavia per molti studenti difficoltà specie nell’ambito della consapevolezza e della competenza 
linguistica: tali difficoltà erano già presenti all’inizio della quarta, quando l’attuale insegnante ha assunto la 
titolarità sulla classe, e non sono state del tutto risolte, in parte per impegno non sempre costante 
nell’applicazione individuale alla disciplina e in parte per gli oggettivi rallentamenti e limitazioni imposti dalla 



  
DAD. Alcuni studenti, grazie ad applicazione costante e anche a predisposizione individuale, si segnalano per 
un buon livello in tutti gli obiettivi. 
Rispetto alla programmazione dipartimentale, risultano raggiunti i seguenti obiettivi 

• individuare momenti, autori e opere significative del XIX e XX secolo 
• seguire lo sviluppo dei principali generi letterari 
• riconoscere il rapporto fra le diverse strutture sociali e i gruppi intellettuali 
• valutare il ruolo degli autori italiani nella definizione dei caratteri più rilevanti della cultura italiana ed 

europea 
• integrare le conoscenze letterarie con quelle storiche, filosofiche, artistiche, scientifiche 
• valutare in modo articolato e personale le problematiche connesse agli argomenti oggetto di studio 

Risultano invece raggiunti solo parzialmente, secondo quanto sopra indicato, i seguenti obiettivi 
• riconoscere e utilizzare lessici disciplinari 
• analizzare i testi letterari nella specifica componente linguistica 
• produrre testi di varia tipologia utilizzando la lingua italiana nella sua ricchezza e flessibilità 
• distinguere la dimensione diacronica della lingua italiana 
• elaborare un discorso ordinato, organico e coerente su tematiche disciplinari proposte 
 
 

  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
(I testi sono indicati con il titolo con cui compaiono sul libro di testo in adozione. Per i testi non presenti sul 
libro di testo compare accanto al titolo la dicitura “on line”; essi sono stati forniti agli studenti tramite la 
piattaforma Google Classroom) 
 

1. Leopardi e l’arido vero (modulo per autore) 
Vita e quadro delle opere 
Il Romanticismo in Italia e la polemica classico-romantica 
Pensiero e poetica 
Zibaldone (testi: Il vago e l’indefinito; Il piacere ossia la felicità) 
Canti: genesi, struttura, stile (testi: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra o 
il fiore del deserto vv. 1-86; 111-135; 297-317). Approfondimento: Liriche a confronto: La quiete dopo 
la tempesta e Il sabato del villaggio) 
Operette morali (testi: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggiere – con visione del cortometraggio di E. Olmi) 

 
2. Il poeta e il mondo (modulo cronologico) 
Il secondo Ottocento e la Belle Epoque 

 Naturalismo e Verismo (testi: E. e J. De Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero; É. Zola, 
Osservazione e sperimentazione; G. Verga, prefazione a I Malavoglia) 

 La Scapigliatura (testi: E. Praga, Preludio) e le inquietudini della società italiana del tardo ‘800 
(testo: G. Carducci, La monarchia è “un’idealità realizzata”) 

 Il Decadentismo: 
◦ Simbolismo ed Estetismo (testi: C. Baudelaire, L’albatro; Corrispondenze; Spleen; P. Verlaine, 

L’arte poetica; A. Rimbaud, Vocali) 
◦ D’Annunzio tra simbolismo ed estetismo: vita, quadro delle opere, testi (Il ritratto di un 

esteta, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto) 
 Rivoluzioni, avanguardie e incertezze del primo ‘900: 

◦ Il Crepuscolarismo (testi: S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale; G. 
Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità – passim) 

◦ La Voce (testi: D. Campana, La Chimera; C. Rebora, Viatico) 
◦ Disagio esistenziale nell’età della crisi: le tendenze della narrativa italiana ed europea (G. 

Deledda, Una morte in solitudine) 



  
◦ Definizione di avanguardia 
◦ La grande avanguardia italiana: il Futurismo (Testi: F. T. Marinetti, Aggressività, audacia, 

dinamismo; Il bombardamento di Adrianopoli; A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire) 
 

Il periodo fra le due guerre 
 Gli intellettuali italiani di fronte al fascismo (testi: G. Gentile, Il carattere religioso del fascismo; 

B. Croce, Non abbandoniamo la nostra fede; A. Gramsci, Intellettuali e popolo) 
 Tendenze della poesia europea ed italiana tra le due guerre: Ermetismo e antiermetismo (testi: 

S. Quasimodo, Ed è subito sera; V. Sereni, Non sa più nulla, è alto sulle ali) 
 Saba e la poesia onesta 

◦ Vita 
◦ Testi: La capra, Trieste, Amai 
◦ Pensiero e poetica 

 Tendenze della narrativa straniera e italiana tra le due guerre (testi: D. Buzzati, Una goccia – on 
line; L’importante deve ancora cominciare) 

 Eugenio Montale 
◦ Vita 
◦ Opere 
◦ Pensiero e poetica 
◦ Ossi di seppia (testi: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando – on line) 
◦ Le occasioni (testo: La casa dei doganieri) 
◦ La bufera e altro (testi: La primavera hitleriana) 

 
Il secondo dopoguerra e l’età contemporanea 

 Il concetto di Neorealismo (visione di spezzoni di film emblematici del movimento: Roma città 
aperta, Sciuscià, Ladri di biciclette, Bellissima) 

 Il rapporto con la società moderna: la sperimentazione e il postmoderno (testi: P. P. Pasolini, 
Acculturazione e omologazione; I. Calvino, Il romanzo lo scrive chi legge – la tecnica combinatoria; 
E. Sanguineti, Questo è il gatto; E. Pagliarani, Carla e il cielo color di lamiera; E. Montale, 
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili-on line) 

 
3. La scoperta dell’io (modulo tematico) 
Giovanni Pascoli 

 Vita 
 Opere 
 Pensiero e poetica (testo: È dentro di noi un fanciullino) 
 Myricae (testi: X Agosto; Novembre; L’assiuolo; Il lampo e Il tuono) 
 Canti di Castelvecchio (testi: Nebbia; Il gelsomino notturno) 

 
Italo Svevo 

 Vita 
 Opere 
 Pensiero e poetica 
 Una vita (testo: L’insoddisfazione di Alfonso) 
 Senilità (testo: Angiolina) 
 La coscienza di Zeno (testi: Prefazione; Un rapporto conflittuale; Il funerale di un altro; Una 

catastrofe inaudita. Lettura integrale domestica del romanzo) 
 

Luigi Pirandello 
 Vita 
 Opere 
 Pensiero e poetica (testo: Il sentimento del contrario) 



  
 Il fu Mattia Pascal (testi: Premessa prima, Lo strappo nel cielo di carta – confronto con I. Svevo, 

La salute di Augusta) 
 Quaderni di Serafino Gubbio operatore (testo: Ciack! Si gira) 
 Sei personaggi in cerca di autore (testo: La condizione di personaggi – con visione della messa in 

scena nella versione del Gruppo Teatrale I-Talia per la regia di Luigi Tortora) 
 Enrico IV 
 Novelle per un anno (testi: Il treno ha fischiato, La patente – con visione cortometraggio per la 

regia di Corrado Pavolini) 
 Uno, nessuno e centomila (testo: La vita non conclude – on line) 

 
4. Le grandi questioni (modulo tematico) 
La questione meridionale 

 Giovanni Verga 
◦ La vita 
◦ Le opere 
◦ Il pensiero e la poetica (ripresa) 
◦ I Malavoglia (testi: La famiglia Malavoglia, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni) 
◦ Novelle rusticane (testo: *Libertà; approfondimento valido per l’educazione civica: dibattito 

sul diritto di manifestazione, sulla violenza nelle manifestazioni e sull’importanza della 
corretta informazione come garanzia di cittadinanza consapevole) 

 La questione meridionale nella letteratura realista a cavallo della seconda guerra mondiale (testi: 
I. Silone, La terra “benedetta”; C. Levi, Superstizione, medicina e magia) 

 
La guerra e la ricostruzione 

 Giuseppe Ungaretti 
◦ Vita 
◦ L’Allegria (testi: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, Commiato – on line - Mattina, 

Soldati) 
 La guerra, la Shoah e la lotta partigiana nella letteratura del Neorealismo (testi: C. Pavese, 

Nessuno sarà fuori dalla guerra; B. Fenoglio, I partigiani costretti alla ritirata; P. Levi, Il canto di 
Ulisse; I sommersi e i salvati) 

 La guerra nella narrazione del secondo Novecento (testo: E. Morante, Il bombardamento di 
Roma) 

 
5. Da Firenze all’Empireo: il Paradiso 
Introduzione tematica e strutturale alla cantica: struttura del Paradiso, tema dell’ineffabilità, 
caratteristiche della lingua della terza cantica 
Lettura e commento dei canti 1, 3, 6, 11, 12 (31-129), 17, 33 
Visione dello spettacolo “L’ultimo del Paradiso” (R. Benigni) in registrazione 

 
6. Scrittura 
Allenamento alla scrittura secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
DISCIPLINA INGLESE 

PROF.SSA LUCIA TARDANI 
 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
Conosco la classe dall’inizio del quarto anno di liceo, quando sono subentrata nell’insegnamento della lingua 
inglese. Gli alunni hanno sempre partecipato alle lezioni in modo abbastanza attivo, intervenendo con 
contributi e riflessioni personali e dimostrando un certo interesse nella disciplina. La maggior parte di loro si 
è impegnata in modo costante, cercando sempre di migliorare le proprie conoscenze e competenze. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 
o Recupero in itinere 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
CONOSCENZE Molti alunni hanno migliorato le loro competenze linguistiche, sia dal punto di vista delle 
strutture morfo-sintattiche che dell’ampliamento del vocabolario; alcuni studenti hanno seguito le lezioni 
per il conseguimento delle certificazioni B2 e C1.  
I contenuti letterari sono stati acquisiti da tutta la classe sebbene in maniera diversificata: un gruppo ha una 
discreta conoscenza di tutte le parti del programma e una buona capacità di collegare e rielaborare gli 
argomenti svolti; un secondo gruppo ha una conoscenza non sempre precisa e rielaborata, ma sicuramente 
sufficiente. 
 
COMPETENZE La maggior parte degli alunni si esprime in forma scritta in maniera più che sufficiente, 
comprende messaggi orali e interagisce adeguatamente in varie situazioni comunicative. Alcuni studenti sono 
in grado di esprimersi con fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i contenuti 
utilizzando un linguaggio adeguato al contesto.  
 
CAPACITÀ Alcuni alunni hanno dimostrato di saper cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, 
effettuando collegamenti con altre discipline e apportando riflessioni personali. Un numero ristretto di loro 
riferisce i contenuti secondo modelli precostituiti. 
 
 
 



  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Romanticismo: 

Appunti su background storico e culturale dell’età romantica: rivoluzione americana, rivoluzione 
francese, rivoluzione industriale; movimento romantico in Europa e preromanticismo in Inghilterra, 
caratteristiche generali della poesia romantica.  

 
Materiale tratto da vari testi di letteratura   

The Declaration of Independence (4th July 1776), 
The slave Trade, The sublime,  
Building an Empire,  
Romantic Writers vs Augustan Writers,  
Biotechnology 

 
Dal libro di Martelli, Bruschi, Nigra, It’s Literature 1 – From the origins to the Romantic Age, Rizzoli: Cap. 5 – 
The Romantic Period, An age of transformations, lettura delle parti più importanti. 
 

- W. Blake, lettura e spiegazione pp. 285-286; 
 

- W Blake: The chimney sweeper, da Songs of Innocence; The chimney sweeper, da Songs of 
Experience – lettura, commento e confronto; dal libro Spiazzi, Tavella, Layton, Compact 
performer – culture and literature, Zanichelli:   
 

- W. Blake: lettura e commento della poesia London, p. 291  
 

- W. Wordsworth: spiegazione della poetica, lettura e spiegazione delle pp. 293-294; lettura e 
commento della poesia Daffodils, p. 298  

 
- S.T. Coleridge: spiegazione della poetica; lettura e commento della ballata The rime of the 

ancient mariner, da Heaney-Montanari-Rizzo, Continuities vol. 2 – From the Romantic to the 
Victorian Age, da p. 67 a p. 69  

 
- The Gothic novel, caratteristiche del romanzo gotico,  

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

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

passaggi: A thing such as even Dante could not have conceived, pp. 342-343; Eternal hatred 
and vengeance to all mankind, pp. 345-346  

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

273.  
 

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

britannico, partiti politici, il movimento dei lavoratori, nuove conoscenze, nuovi mezzi di 
trasporto, vita nella città vittoriana, creazione della polizia urbana, il compromesso 
vittoriano.  
  

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

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



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

D’Urbervilles: appunti su trama, personaggi principali, temi. Lettura di due brani: Alec and 
Tess (cap. XI), da Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature; The 
woman pays (cap. XXXV), da It’s literature vol.2. 

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

origine di The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, trama, la doppia natura del setting, 
buono e cattivo, tecnica narrativa. Lettura di Mr Hyde meets Dr Lanyon (cap. 9), It’s 
Literature, vol. 2. 

 
Il 20° secolo; appunti su prima guerra mondiale:  

- riforme agli inizi del ‘900,  
- entrata in guerra e alleanze,  
- the Irish question,  
- The House of Windsor,  
- la crisi economica dopo la guerra,  
- British Commonwealth of Nations. 

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

- A deep cultural crisis, p 248;  
- Sigmund Freud, p 249. 

 
The 20th century - present day:  

- after the WW1,  
- new ideas,  
- Freud,  
- the idea of time (William James and Henri Bergson),  
- the emancipation of women;   
- the literary context: (traditional novel and modern novel: narrative technique). 

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

racconto The dead, da Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature; 
stream of consciousness. (Ulysses): lettura di brevi estratti da The funeral e I said yes I will. 
 

- George Orwell: dal libro It’s literature, vol.2 - George Orwell’s life, p. 324 
 

- Animal farm; interpretazione, personaggi e significato storico. Lettura di Old Major’s speech, 
(Spiazzi, Tavella, Layton, Compact performer – culture and literature) e La discussione per la 
costruzione del mulino, da Visions and perspectives vol.2. 
 

- George Orwell, 1984: lettura di Big Brother is watching you; (Spiazzi, Tavella, Layton, 
Compact performer – culture and literature); Down with Big Brother e Winston: a difficult 
case (da It’s literature vol.2). Spiegazione dei personaggi, simboli e significato storico. 
 

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

 
 
 
 

 

 
 



  
DISCIPLINA INFORMATICA 

PROF. ROBERTO MALAMISURA 
 
 

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

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 

o Lezione frontale in modalità Meet 
o Lezione frontale dialogata in modalità Meet 

o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
o Lavoro individuale 

 
 

STRUMENTI 
o Manuali (testo in adozione Barbero-Vaschetto, vol. 3,4,5) 
o Software Open Source 
o Software per la programmazione (Scratch, Flowgorithm, HTML 4.0) 
o Materiale di supporto 



  
o Piattaforma Classroom e Firstclass 
o Meet (Google Suite) 
o Siti web  

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 
 Le tipologie utilizzate sono state le seguenti: 
 

o Prove testuali (Relazioni) 
o Interrogazioni orali 
o Verifiche scritte a risposte aperte 
o Questionari a risposta chiusa 
o Esercizi di programmazione in Team  
 
 
 

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

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

 Percorso autonomo 
 Recupero in itinere 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Nella sostanza, nella relazione introduttiva sulla classe, nel contesto dell’insegnamento disciplinare, ho già 
esposto gli obiettivi. Forse resta da specificare meglio solo il concetto che pongo sulla bilancia ad ogni inizio 
ciclo.  
L’informatica delle SA è l’informatica del conoscere consapevole, e penso proprio che tale obiettivo sia stato 
raggiunto, almeno nella maggior parte del gruppo classe.  
In merito alle competenze acquisite e alle capacità dimostrate, si può dire che: 

 la maggioranza, sebbene non sempre in forma autonoma, è in grado di orientarsi nella realtà della 
ICT, esprimendosi spesso con correttezza e lessico specifico.  

 un gruppo ristretto evidenzia maggiori capacità, il che coincide con il normale evolversi delle 
personalità.  

 Si individua, nel normale gioco delle cose, un’esigua rappresentanza che manifesta ancora incertezze 
e scarsa propensione, supportata però da una buona dose di caparbietà ed impegno. 

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 

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



  
 

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

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

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

 
 Le reti locali 

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

 
 La Sicurezza in rete  

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA STORIA 

PROF.SSA LAURA MENEGOLA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
Complessivamente attenta se pur non molto partecipe, la classe, che la docente conosce dalla Quarta, è stata 
sollecitata a potenziare competenze specifiche quali le capacità di individuare correlazioni causali e rapporti 
di reciprocità, di riconoscere la tesi centrale in fonti o documenti di storiografia, di organizzare in modo 
lineare l’esposizione dei contenuti,  anche in considerazione della spendibilità di tali competenze nello 
svolgimento della prova dell’Esame di Stato, secondo le indicazioni della normativa. Inoltre, in considerazione 
della valenza formativa della disciplina che offre la possibilità di incontrare i vissuti dell’uomo nel tempo e 
acquisire una maggior comprensione del mondo storico e sociale, si è tentato di presentare i contenuti 
disciplinari sollecitando, ove possibile, l’analisi critica di alcuni nodi problematici della storia contemporanea. 
La finalità degli interventi, pur diversificati anche in considerazione  del necessario riorientamento delle 
attività didattiche a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata quella di sviluppare le  capacità di rielaborazione 
e il  senso critico, così come previsto dagli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe e dalle Indicazioni 
Nazionali che definiscono,  tra le competenze da acquisire, il guardare alla storia “come a una dimensione 
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto di prospettive e interpretazioni, 
le radici del presente”. La necessità di sostituire la maggioranza delle ore di lezione in presenza con altre 
forme di intervento a distanza ha potenziato la predisposizione, sulla piattaforma già citata nella relazione di 
Filosofia, di materiale didattico e strumenti multimediali e in particolare fonti, documenti video, PPT con dati 
statistici, atlante storico interattivo. Solo una piccola parte del materiale fornito è stato visionato nel corso 
delle ore di lezione in presenza o in DAD; gli studenti sono stati invitati a scegliere alcuni documenti o video 
per approfondire argomenti di loro interesse. Se pur non in modo spontaneo, gli alunni hanno talvolta 
contribuito all’arricchimento culturale dei compagni attraverso la riproposizione dei video visionati e di 
letture di brani di storiografia, in occasione delle verifiche orali. Nell’ultima fase dell’anno alcuni studenti 
sono stati coinvolti nella presentazione di contenuti disciplinari curricolari, altri, come si può evincere dalle 
indicazioni nella sezione conclusiva del programma, hanno raccolto l’invito ad approfondire alcuni argomenti 
della seconda metà del Novecento. Tali approfondimenti saranno proposti al gruppo classe in ore di lezione 
specificamente dedicate nell’ultima fase dell’anno, consentendo a tutti un ampliamento dei propri orizzonti 
di conoscenza.  
Nell’organizzazione dei contenuti disciplinari va chiarito che alcuni spunti tradizionalmente correlati alla 
storia hanno trovato sviluppo nella trattazione delle tematiche di Educazione civica. Si pensi ad esempio a 
tutte le attività, di classe e di istituto, connesse alla Shoah e alla celebrazione della Giornata della memoria, 
alla riflessione sul diritto, sulla Costituzione, sugli organismi sovranazionali. Sebbene la precisa 
considerazione di tali tematiche, documentata dalla relazione del coordinatore dell’insegnamento, abbia 
coinvolto tutti i docenti contitolari, in osservanza a quanto previsto dalla legge 92/19, si vuol evidenziare che 
la classe ha mostrato interesse ogni volta che nel corso dell’analisi dei fenomeni storici sono emersi 
collegamenti pertinenti. 
 
METODOLOGIE  
 
Premessa 
Rimandando alla relazione di Filosofia per quanto concerne i cambiamenti intervenuti a seguito 
dell’emergenza Covid, si richiama in questa sede che ogni strategia è stato tesa a perseguire l’obiettivo di: 
 educare ad una flessibilità  
 favorire la comprensione dei contenuti più che la semplice memorizzazione analitica di particolari 
  guidare, oltre la narrazione, a tentare l’esplicazione e la valutazione dei fatti, ricondotti a tempi lunghi, a 

contestualizzazioni ampie dal punto di vista spazio-temporale.  
Per questo motivo, nel limite del possibile, la proposta formativa è stata arricchita:  



  
 Dall’analisi guidata di fonti e letture di storiografia, volta soprattutto a riconoscere le tesi proposte 

nell’interpretazione o nella documentazione di un fenomeno storico  
 Dalla visione diretta o dall’invito a consultare, nella sezione dedicata sulla piattaforma Gsuite, video, 

presentazioni PPT e altro materiale utile all’approfondimento individuale e al confronto 
interdisciplinare 

 
o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Lettura di fonti e testi di storiografia 
o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
o Flipped classroom 
o Debate 
o Videoconferenze e invio di materiali (DAD) 

 
 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Piattaforma Gsuite 
o Siti web 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 
Nel corso dei due periodi valutativi è stata garantita la verifica dell’assimilazione delle unità di apprendimento 
sia con verifiche scritte (due per ogni periodo, una delle quali, nel secondo periodo, interdisciplinare) sia con 
prove orali. Va inoltre osservato che sono state oggetto di valutazione anche le relazioni o approfondimenti 
su temi specifici, individuali e/o di gruppo. In tal caso e in modo particolare nel corso di alcune delle attività 
svolte in DAD, alle osservazioni dell’apprendimento è stato dato un diverso peso di volta in volta comunicato, 
a seconda della quantità di conoscenze richieste, della complessità delle richieste e dell’impegno profuso in 
prima persona per la realizzazione dell’elaborato. Nella valutazione si è inoltre sempre fatto esplicito 
riferimento ai criteri individuati nella griglia di valutazione approvata dal Dipartimento e già sperimentata lo 
scorso anno scolastico. Le tipologie utilizzate sono state le seguenti: 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta o misti (con utilizzo di google 
moduli) 

o Brevi relazioni, approfondimenti individuali o di gruppo, 
supportati da strumenti multimediali quali PPT 

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, secondo 

le modalità in videoconferenza previste dall’istituto 



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

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
In relazione alle finalità formative indicate dal dipartimento disciplinare, l’approccio ai temi studiati ha 
indubbiamente favorito la maturazione di una coscienza civile, nella consapevolezza del valore della 
conoscenza del passato, per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente.  Si è osservato in molti un certo interesse anche se, per una certa 
difficoltà a gestire il carico di lavoro complessivo nel contesto di un anno scolastico certamente faticoso per 
molti aspetti, il metodo di studio non sempre è risultato efficace. In particolare, non sempre sono focalizzati 
con precisione i riferimenti temporali in relazione ad ampie parti del programma e, talvolta, si tende a 
riproporre in modo meccanico lo stile espositivo del manuale in adozione, non si colgono la complessità e 
l’interdipendenza tra fenomeni storici, si fatica ad utilizzare un lessico specifico, se pur introdotto nel corso 
delle spiegazioni.  Il potenziamento di tali competenze avrebbe richiesto un maggior tempo di esercizio della 
comunicazione orale, anche nel corso delle verifiche.  Tuttavia, nel contesto di un indirizzo che prevede solo 
due moduli orari settimanali (quest’anno di 45 minuti, in presenza e in Dad), si è preferito garantire la 
trattazione, se pur sintetica, di alcuni nuclei fondanti e, nel contempo, sollevare gli studenti da un costante 
processo di verifica degli apprendimenti, dato il carico di lavoro complessivo delle discipline curricolari. 
In particolare, per quanto concerne la distinzione in gruppi di livello relativi al conseguimento di specifiche 
conoscenze e competenze, si può sostenere che: 
 La maggioranza degli alunni conosce i principali fenomeni storici, il contesto complessivo, le cause e le 

conseguenze degli eventi trattati. Se sollecitata, è inoltre in grado di decodificare in maniera 
sostanzialmente corretta le informazioni essenziali fornite da fonti e brani di storiografia 

 un gruppo utilizza in modo appropriato il lessico disciplinare e in genere sa connettere il piano degli eventi 
alle strutture di lunga durata  

 un ristretto numero di alunni è preciso e analitico nella ricostruzione dei fatti, sa rielaborare in forma quasi 
sempre autonoma, opera alcuni collegamenti interdisciplinari, talvolta propone valutazioni dei problemi 
discussi e una interpretazione del presente sulla base di quanto appreso  

 
Anche se non sempre e per tutti le prove scritte e orali hanno dato i risultati commisurati all’impegno e alle 
aspettative, nel complesso la maggioranza della classe ha profuso un impegno adeguato, se pur 
concomitante soprattutto con i momenti di verifica. Il grado di preparazione complessivo è discreto, con 
risultati più apprezzabili in alcuni casi, in quanto da quasi tutti gli alunni sono stati conseguiti, a diverso livello, 
gli obiettivi minimi di conoscenza, analisi e sintesi dei dati. 
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
A. Economia, stato e società nel XIX secolo: 
          
 Rivoluzioni industriali e questione sociale 
 Chiesa e questione sociale: la Rerum novarum 
 Crisi dell’economia e crisi dell’ordine europeo: la grande depressione, l’emergere dei nazionalismi, 

l’imperialismo 
 
 
B. Lo stato liberale in Italia dall’Unità all’età giolittiana 
 
 L’eredità del Risorgimento italiano e i problemi dell’Italia postunitaria (1861-1890) 
 Gli anni Novanta in Italia 
 L’età giolittiana 



  
       
C. La dissoluzione dell’ordine europeo: 
 
 La Prima Guerra mondiale e il genocidio armeno 
 L’Italia nella Grande Guerra 
              Fonti: Ultimatum austriaco alla Serbia, vol. 3 p. 91 
              Video: uno a scelta tra quelli proposti in piattaforma  
 
 
D. Il primo dopoguerra: 
 
 I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico mondiale 
 
E. L’orizzonte totalizzante dello stato: nascita e sviluppo dei totalitarismi e dei fascismi in Europa 
 
 Il comunismo in Russia: dalla rivoluzione di febbraio al potere di Stalin 
              Fonti: M.Buber Neumann, il sistema dei gulag, (disponibile in piattaforma) 
 
 Il dopoguerra in Italia, la nascita e l’affermazione del fascismo  
                  Fonti: Mussolini, Il programma di San Sepolcro, vol. 3 p. 264 
             
 Il nazionalsocialismo in Germania  
            Fonti: Le “leggi di Norimberga”, (disponibile in piattaforma) 
 
       
F. Economia e politica tra le due guerre mondiali: 
 
   La grande depressione e il New Deal 
             Fonti: Il discorso inaugurale di Roosevelt, vol. 3 p.317 
             Storiografia: Schivelbusch, Il carisma di Roosevelt e la radio, vol. 3 p. 323 
 
 La guerra civile spagnola 
 
 
G. La seconda guerra mondiale come conflitto totale: 
 
 gli eventi bellici più significativi del conflitto 
   
 L’Italia nella seconda guerra mondiale 
           Fonti Badoglio annuncia l’armistizio, vol. 3, p. 437 
 
 la Resistenza in Italia 
 
H. Aspetti della seconda metà del “secolo breve” 
 
 le origini della “guerra fredda”: la divisione di Europa e Germania e la nascita dei blocchi  
 
 Dalla nascita della repubblica in Italia alle elezioni del 1948 
 
 Approfondimenti individuali o di gruppo: 

 
a. Aspetti della Guerra fredda (Cantaluppi, Colombo)  
b. La guerra del Vietnam (Mezzanotti, Riva). 
c. Il caso Calvi (Donghi, Marelli F.) 
d. J.F. Kennedy (Cavalleri, Sterza) 



  
e. La conquista dello spazio (Galbiati, Romano). 
f. il femminismo (Montino, Zambetti) 
g. Il disastro di Chernobyl (Bizzotto) 
h. L’attentato alle Torri gemelle (Brunati) 
i. Apartheid in Sud Africa (Elnady, Marelli V., Somaschini) 

 
 
Testo in adozione F.FELTRI, Scenari, voll. 2 e 3, SEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
DISCIPLINA FILOSOFIA 

PROF.SSA LAURA MENEGOLA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  
 
Il rapporto educativo con la classe è iniziato dalla quarta, anno in cui gli studenti si sono trovati nella 
condizione di cambiare molti dei loro precedenti insegnanti. Alcune novità nell’approccio metodologico e la 
necessità di completare la trattazione di alcuni snodi fondamentali del pensiero classico non hanno impedito 
che si sviluppasse una positiva relazione con gli alunni, anche in un contesto difficile come l’emergere della 
pandemia nella seconda fase dello scorso anno scolastico. Il permanere dell’emergenza sanitaria ha imposto 
anche quest’anno modalità di lavoro in Dad che da straordinarie si sono rivelate sempre più ordinarie, quasi 
la forma normale dell’essere a scuola. In questo contesto, da qualcuno paradossalmente riconosciuto 
facilitante, dar altri mal sopportato, si è rivelato indispensabile far ricorso a tutti gli strumenti offerti dalle 
risorse della piattaforma Gsuite, implementando la proposta di materiali digitali utili sia a strutturare le 
lezioni (PPT di appoggio, video e testi in condivisione dello schermo), sia a favorire momenti di 
approfondimento individuale e di gruppo. Non sempre è stato semplice coinvolgere gli alunni in lezioni 
interattive e trasformare delle videoconferenze in spunti offerti alla riflessione personale: in taluni talvolta è 
prevalso lo scetticismo nei confronti della disciplina, poco rispondente al carattere dell’indirizzo, in altri la 
fatica di uno studio non appagante, in altri il desiderio di rimanere in ombra, protetti al di là dello schermo. 
Ciononostante, da un lato non si può negare l’interesse emerso in alcuni, in particolare in relazione a specifici 
temi, dall’altro un punto di forza emerso nella classe è stata la serietà dell’impegno nella puntuale 
connessione alle videolezioni e, in genere, nel rispetto delle scadenze e nella preparazione in funzione delle 
verifiche, perlopiù strutturate a distanza. Il ritorno a scuola nelle ultime settimane ha riacceso in molti in 
modo sorprendente il gusto della partecipazione alla lezione in classe, pur nell’impossibilità di sperimentare 
forme di lavoro stimolanti che implicherebbero il non rispetto delle norme sul distanziamento sociale (lavori 
di gruppo e debate) e della partecipazione diretta alle modalità più tradizionali di trasmissione di contenuti. 
Merita un’ultima considerazione l’atteggiamento interessato della classe alle tematiche filosofiche attinenti 
all’Educazione Civica, disciplina trasversale introdotta dalla legge 92/19. Sebbene non sia stato possibile 
approfondire in modalità autonoma rispetto alla Filosofia tutti i possibili percorsi inizialmente progettati, 
quali ad esempio alcune specifiche riflessioni sul rapporto individuo e comunità statale, l’attenzione dedicata 
ad alcuni temi ha suggerito di modificare la programmazione relativa all’ultimo periodo dell’anno scolastico, 
dedicando adeguato spazio alla trattazione di temi della filosofia politica del Novecento, con specifico 
riferimento alla riflessione sul totalitarismo, sulla giustizia e sull’etica ambientale. Dato il contenuto 
specificamente connesso alle indicazioni dell’Allegato C delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, si rimanda alla relazione curata dal docente coordinatore dell’insegnamento.   
 
 
METODOLOGIE  
 
Premessa 
In adesione alle nuove proposte della didattica disciplinare, l’ipotesi di lavoro iniziale prevedeva il riferimento 
all’analisi testuale come strumento per la trattazione degli argomenti fondamentali e dei nuclei tematici scelti 
tra quelli proposti. Tale priorità era rafforzata dalle indicazioni sulla conduzione dell’orale all’Esame di stato, 
che prevede di introdurre il colloquio con la proposta di documenti, fonti, testi di vario tipo. Le circostanze 
intervenute a correggere i tempi e i modi della didattica, riducendo significativamente le unità orarie, hanno 
modificato l’utilizzo di tale procedura, rendendo anche meno frequente la metodologia della flipped 
classroom, in momenti di specifica attività di laboratorio testuale per gruppi. Si è quindi deciso di privilegiare 
la lettura di testi correlati all’epistemologia (maggiormente vicini alla sensibilità dell’indirizzo) e di dedicare 
l’ultima fase dell’anno alla lettura di testi connessi alla filosofia politica o all’etica ambientale, riportati 
all’interno dell’attività trasversale di Educazione Civica.   
Come noto, la necessità della DAD per gran parte dell’anno scolastico ha ulteriormente implementato 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, sovvertendo le tradizionali strategie didattiche, peraltro già da anni ridefinite 
dalla possibilità di utilizzo della LIM in classe. Nel corso di tutto l’anno la tradizionale presentazione degli 
argomenti, nel limite del possibile, è avvenuta nella forma di lezioni interattive, in cui si è tentato di introdurre 



  
il dibattito teoretico su alcune tematiche fondamentali, attraverso il confronto diacronico e sincronico tra 
vari autori o sollecitando gli alunni ad esprimersi personalmente. L’impossibilità di strutturare attività di 
gruppo in presenza ha sollecitate forme di collaborazione tra pari in modalità Dad, attraverso l’apertura di 
più stanze, all’interno delle quali gli alunni potevano confrontarsi sotto lo sguardo dell’insegnante, che 
tramite interventi in chat indirizzava il lavoro del gruppo, poi restituito all’intera classe per il confronto. Va 
inoltre ricordato un parziale ed episodico utilizzo, durante momenti di verifica, di alcune tecniche del Debate, 
quali il limite di tempo per l’esposizione. In merito alle relazioni interdisciplinari, oltre all’utilizzo di nozioni 
filosofiche all’interno dello sviluppo di tematiche di Educazione civica è stata   privilegiata la connessione con 
la storia (si pensi in particolare al tema della questione sociale) e,  In merito ai nessi con le discipline 
scientifiche, si è deciso di sviluppare la riflessione filosofica sull’epistemologia del Novecento, per offrire la 
possibilità di un’indagine critica legata a trattazioni eventualmente accennate in altri ambiti. 
 

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 
o Analisi testuale 
o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
o Flipped classroom 
o Debate 
o Videoconferenze e invio di materiali (DAD) 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Piattaforma Gsuite 
o Siti web  

 
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 
Nel corso dei due periodi valutativi è stata sempre garantita la verifica dell’assimilazione delle unità di 
apprendimento con verifiche scritte (due per ogni periodo, una delle quali, nel secondo periodo, 
interdisciplinare) e orali; nell’ultima fase dell’anno si è prospettato un adeguato spazio alle prove orali. 
Soprattutto in relazione ad alcune attività in DAD, alle osservazioni dell’apprendimento è stato dato un 
diverso peso di volta in volta comunicato, a seconda della quantità di conoscenze richieste, della complessità 
delle richieste e dell’impegno profuso in prima persona per la realizzazione dell’elaborato. Nella valutazione 
si è inoltre sempre fatto esplicito riferimento ai criteri individuati nella griglia di valutazione approvata dal 
Dipartimento e già sperimentata lo scorso anno scolastico. Le tipologie utilizzate sono state le seguenti: 
 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta o misti (con utilizzo di Google 
moduli) 

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, secondo 

le modalità in videoconferenza previste dall’istituto 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
 
In merito alle finalità formative della disciplina, lo studio della Filosofia si è orientato quest’anno in particolar 
modo a favorire, come dalle Indicazioni Nazionali, lo sviluppo della “riflessione personale, del  giudizio critico, 
dell’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, della capacità di argomentare una tesi, anche 
in forma scritta” ed ha indubbiamente contribuito alla formazione dell’identità personale degli  alunni e della 
loro  capacità di interpretazione del reale, rendendoli maggiormente consapevoli delle proprie posizioni 
ideologiche e culturali. 
Nonostante una forte disomogeneità interna alla classe in merito a interesse, competenze e attitudini, è 
possibile sostenere che il processo di insegnamento/apprendimento ha potuto avvalersi delle seguenti 
condizioni positive per la quasi totalità del gruppo classe: 

 Possesso dei prerequisiti minimi essenziali per lo studio degli argomenti in programma, almeno in 
merito alle categorie fondamentali della riflessione filosofica (alcuni dei temi di riflessione centrali 
nella storia della filosofia, comprensione del lessico specifico di base) 

 Parziale efficacia del metodo di studio (sostanziale autonomia nell’uso del manuale e di altri 
strumenti indicati in piattaforma, per un buon gruppo elaborazione di appunti funzionali allo studio)  

 Discreta capacità di interagire con l’insegnante in un dialogo, soprattutto per la richiesta di 
chiarimenti, talvolta per esprimere un proprio parere 

 
Le modalità imposte dalla Dad, non ultima la riduzione dell’unità oraria a 45 minuti, sia in presenza sia a 
distanza, hanno impedito di effettuare un numero di verifiche orali utile a sviluppare le abilità di esposizione 
e rielaborazione, punto debole riscontrato nell’analisi della classe di inizio anno. Tuttavia, nonostante tale 
fragilità sia ancora riscontrabile, è indubbia la presenza di un certo miglioramento rispetto alla situazione di 
partenza   
L’insieme delle attività didattiche, ma in particolare le verifiche, orali e  scritte, ha permesso di documentare 
un grado di preparazione complessivamente discreto, con risultati decisamente più apprezzabili in alcuni casi, 
in un contesto in cui comunque da parte di  tutti, in tempi diversi,  è stato raggiunto il livello minimo degli 
obiettivi programmati, ovvero il conseguimento dei fondamentali obiettivi connessi alla conoscenza e alla 
comprensione della maggioranza delle tematiche considerate.  
 
 
In merito alle competenze acquisite e alle capacità dimostrate, si può osservare quanto segue: 
 la maggioranza, sebbene non sempre in forma autonoma, conosce, almeno nelle linee fondamentali, il 

pensiero degli autori e il contesto storico-politico e culturale di riferimento; 
 un gruppo più ristretto, nonostante permanga la tendenza a riproporre uno schema acquisito 

piuttosto che a rielaborare, utilizza il lessico specifico, ripercorre con una certa correttezza le 



  
argomentazioni apprese e, con la guida del docente, opera confronti individuando analogie e 
differenze fra tra autori diversi su temi comuni 

 alcuni rielaborano personalmente quanto appreso, proponendo riflessioni personali sui problemi 
discussi, talvolta operando collegamenti di carattere pluridisciplinare, in alcuni casi evidenziando   
precise competenze logico- argomentative 

 nelle prove scritte (spesso semistrutturate, con la prevalenza di domande aperte, su Google moduli) 
alcuni alunni mostrano buona capacità di applicazione e pertinenza alle richieste, altri non sempre 
rispettano le consegne nel dettaglio a favore di una prevalenza dei dati informativi, 

  nei colloqui orali per molti è risultata sicuramente facilitante la relazione interattiva con l’insegnante 
in un dialogo, per altri il livello di prestazione non sempre è corrispondente alle effettive potenzialità 
o allo studio profuso, a causa di alcune carenze nella competenza linguistica attiva, ovvero scarsa 
brillantezza nell’esposizione e nell’argomentazione, anche in presenza di conoscenze 
sostanzialmente corrette. 

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
A. Tra ragione e sentimento: la riflessione dell’idealismo nell’ambito della cultura romantica 
 
1. Il clima culturale in cui sorge l’idealismo hegeliano:  

 Dall’eredità kantiana (con particolare riferimento alla Critica del Giudizio) alla cultura romantica  
 le categorie fondamentali dell’idealismo etico di Fichte e dell’idealismo estetico di Schelling 

 
2. L’identificazione di ideale e reale nell’ idealismo assoluto di Hegel, con particolare riferimento alla 
filosofia dello Spirito: 

 I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia come scienza della 
totalità, l’assoluto e la dialettica 

 Il tema di signoria e servitù all’interno della Fenomenologia dello Spirito 
 Caratteri fondamentali della Logica e della Filosofia della natura 
 La filosofia dello Spirito: Spirito Oggettivo, filosofia della Storia, i tre momenti dello Spirito Assoluto  

 
 
B. Dal giustificazionismo alla filosofia come strumento per il mutamento 
 
1. Il dibattito posthegeliano e il tema dell’alienazione religiosa in Feuerbach 

 La religione come alienazione 
 L’umanesimo naturalistico 

 
2. La filosofia di Marx: dal superamento dell’hegelismo alla fondazione del socialismo scientifico  

 La critica della filosofia hegeliana del diritto 
 Alienazione e lavoro 
 La critica agli ideologi e a   Feuerbach 
 La concezione materialistica della storia e Il manifesto 
 L’analisi della società capitalistica 

 
 
Testo: Marx, Tesi su Feuerbach (tesi II, IV, VI; VII, XI) (disponibile in piattaforma)  
 
 
 
C. Nichilismo e incomprensibilità dell’esistenza:  
 
1. Il mondo come volontà e rappresentazione in Schopenhauer: 



  
 Il mondo come rappresentazione 
 La via d’accesso alla cosa in sè e i caratteri della Volontà 
 Le vie di liberazione 

 
Testo: Schopenhauer, La vita umana tra dolore e noia, vol. 3 A, p. 38 
 
 
2. Temi della filosofia asistematica di Nietzsche: 
 

 Arte e Filosofia: la concezione tragica 
 La fase illuministica: il metodo genealogico e la fine delle certezze metafisiche 
 Morte di Dio, eterno ritorno e superuomo 
 L’ultimo Nietzsche: la trasvalutazione dei valori e la volontà di potenza 
 

Testo: Nietzsche, L’ annuncio della morte di Dio, vol. 3 A, p. 388 
Testo Nietzsche, L' eterno ritorno (aforisma 341della Gaia Scienza), vol. 3 A, p. 396 
 
 
D. Aspetti della riflessione filosofica sulla scienza 
 
1. L’immagine positivista della scienza 

 L’epistemologia positivista e i rapporti tra Positivismo e Illuminismo 
 Comte: La legge dei tre stadi e la sociologia 
 Stuart Mill: esperienza e logica 

 
Testo: Comte, Lo stadio positivo: dalla causa delle leggi, vol. 3 A, p. 190 
 
 
2. Antimetafisica e verificazionismo nel Circolo di Vienna:  

 Il programma dell’empirismo logico 
 Dal principio di verificazione al principio di conferma 
 

Testo: Schlick: Il principio di verificazione, vol. 3 B, p. 246 
 
 
3. Critica all’induttivismo e principio di falsificazione in Popper 

 L’epistemologia falsificazionista e la critica all’induzione 
 Dal falsificazionismo alla verosimiglianza 

 
 
4. Caratteri dell’epistemologia postpopperiana:  

 Kuhn: la teoria dei paradigmi 
 Feyerabend: l’anarchismo metodologico 
 

Testo: Kuhn, Le anomalie e le rivoluzioni scientifiche, vol. 3 B, p. 328 
Testo: Feyerabend, L’ anarchismo metodologico, vol. 3 B, p. 334 
 
 
 
E. Uno sguardo al soggetto: la riflessione sull’esistenza e l’indagine della dimensione coscienziale 
 
 1. Le radici dell’esistenzialismo: scelta ed esistenza nel pensiero di Kierkegaard 

 La critica all’hegelismo 
 Possibilità e scelta: gli stadi dell’esistenza 



  
 
3 Al di là della razionalità e al di sotto della coscienza: la rivoluzione psicoanalitica di Freud 

 La scoperta dell’inconscio 
 La scoperta della sessualità infantile 
 La struttura della personalità 
 La psicoanalisi e il sogno 
 Il disagio della civiltà 

 
Testo: Freud, Il Super-io come coscienza morale, v. 3A, p.500 
 
 
Testo in adozione ABBAGNANO-FORNERO, Con.filosofare, voll. 2B, voll.3A e 3B Paravia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

DISCIPLINA MATEMATICA 
PROF.SSA STEFANIA TAGLIABUE 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Gli studenti si sono sempre dimostrati interessati al dialogo educativo, evidenziando un discreto interesse 
per l’area scientifica. Le lezioni sono sempre state dialogate ed interattive in modo da favorire la 
comprensione ed il consolidamento degli argomenti trattati. Anche se il livello di interiorizzazione dei 
contenuti è strettamente legato alle motivazioni e alle capacità dei singoli studenti, globalmente la 
preparazione raggiunta è più che discreta. Un ristretto gruppo di studenti ha inoltre spesso partecipato ad 
iniziative di carattere matematico, quali partecipazioni a competizioni locali, regionali e nazionali, sia a livello 
individuale sia a squadre, sviluppando buone capacità logico-deduttive.  
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 
Lo studio della materia è stato portato avanti sia a livello teorico, con lo studio delle principali definizioni e 
teoremi più significativi, sia a livello pratico, risolvendo numerosi esercizi di vario tipo in riferimento alle varie 
questioni trattate. Si sottolinea che, quest’anno, a causa del ridotto tempo orario della singola lezione, si è 
tuttavia privilegiato l’aspetto applicativo. Gli studenti hanno regolarmente completato la preparazione 
attraverso l’esecuzione di compiti a casa tratti dal libro di testo.  
 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Materiale di supporto 
o Tavoletta grafica 

 
Il libro di testo è stato seguito costantemente, sia nello sviluppo delle parti teoriche, sia in quelle più 
strettamente applicative. Durante i periodi di Didattica a Distanza si è fatto uso di una tavoletta grafica per 
poter interagire in modo diretto con i ragazzi progettando lezioni sincrone.  

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 
o Prove che comportano la risoluzione di problemi 
o Schemi logici  
o Grafici e tabelle 
o Esercizi di applicazione regole 

 
Le verifiche sono state svolte con regolarità nell’arco di tutto l’anno scolastico (almeno due verifiche scritte 
per periodo valutativo), alcune volte in presenza, altre volte a distanza. La valutazione orale ha di norma 
accompagnato le valutazioni scritte, soprattutto durante il secondo periodo valutativo. Entrambe le prove 
consistono nella risoluzione di problemi e nell’esame di qualche questione teorica.  
Nelle valutazioni delle singole prove si tengono in considerazione i seguenti parametri:  

- Grado di conoscenza delle tematiche in discussione e dei procedimenti propri della disciplina; 
- Uso corretto del linguaggio e del simbolismo; 



  
- Capacità di organizzazione del lavoro in modo lineare e consequenziale; 
- Correttezza del calcolo; 
- Capacità di sintesi ed abilità nel ricercare un metodo risolutivo elegante o brillante.  

In particolare la sufficienza è assegnata (nello scritto) quando l’alunno risolve correttamente almeno un 
quesito proposto su due (o di parti relative a più quesiti che nel complesso equivalgano alla metà del compito 
proposto) in cui si evidenzino precisione di calcolo, chiarezza di impostazione e conoscenza dei principali 
argomenti trattati, anche in modo essenziale. Nella preparazione orale è sufficiente una prova che evidenzi 
la conoscenza dei principali teoremi e delle definizioni, in forma chiara e corretta, anche se essenziale e che 
metta in rilievo il saper applicare le proprietà in semplici contesti.  
Tali indicazioni sono tuttavia generali e vanno applicate tenendo in considerazione il grado di difficoltà della 
prova proposta.  
Per gli altri gradi di giudizio si fa riferimento alle corrispondenze voti – giudizio stabilite nelle riunioni di 
coordinamento di matematica e fisica.  
 
 
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 Recupero in itinere 
o Studio autonomo 

 
Visti i risultati positivi degli studenti al termine del primo periodo valutativo, non è stato necessario avviare 
particolari attività di recupero. In caso di difficoltà settoriali si è portato avanti il recupero in itinere.  
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe ha raggiunto una preparazione complessivamente più che discreta.  
Nell’orale sono note le principali proprietà ed i teoremi studiati; nello scritto gli studenti hanno raggiunto una 
discreta padronanza nel calcolo e nell’impostazione delle procedure risolutive. Nella classe è individuabile un 
gruppo di studenti con buone capacità, molto interessati e partecipi seguito da un altro gruppo che presenta 
una preparazione sufficientemente sicura ma con un minor grado di rielaborazione personale. Solo un esiguo 
gruppo di studenti presenta difficoltà applicative lievi, dovute a problemi nell’organizzazione di un metodo 
risolutivo diretto ed efficace.  
Gli studenti si sono impegnati e hanno dimostrato una buona collaborazione al raggiungimento degli 
obiettivi. Essi, secondo vari livelli, sono in grado di: 

- Analizzare, comprendere e schematizzare; 
- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate;  
- Individuare strategie risolutive efficaci;  
- Esporre utilizzando una corretta terminologia.  

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

1. Funzioni reali di variabile reale (Ripasso).  
Studio del dominio di una funzione; 
l’equazione 𝑦 = 𝑓(𝑥), le funzioni circolari e le loro inverse e relativi grafici; 
la funzione esponenziale e la funzione logaritmica, i loro grafici; 
funzioni pari e dispari, funzioni periodiche; funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone; funzioni 
iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni invertibili e funzioni inverse.  



  
 

2. I limiti di funzione. 
Il concetto di limite e le quattro definizioni; 
semplici applicazioni sull’uso delle definizioni; 
teoremi sui limiti:  
- teorema dell’unicità (con dimostrazione) 
- teorema della permanenza del segno (con dimostrazione) 
- teorema del confronto (con dimostrazione).   
il calcolo dei limiti e la risoluzione delle forme di indeterminazione; 

limiti notevoli: lim
x

senx
x0

, e limiti ad esso correlati  

  lim
x

x

x
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1 1
 e limiti ad esso correlati  

limiti del tipo    f x g x( ) ( )  
problemi sui limiti.  
 

3. Funzioni continue. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 
tipi di discontinuità; applicazioni sulle discontinuità; 
teoremi fondamentali delle funzioni continue: teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, dell’esistenza 
degli zeri (teoremi solo enunciati e non dimostrati); 
ricerca degli asintoti di una funzione: asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 
 

4. Teoria delle derivate. 
Significato geometrico del rapporto incrementale; 
definizione di derivata e suo significato geometrico; 
teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione); 
applicazioni relative alle derivate successive; 
alcune derivate sono state dimostrate come esempi utilizzando la definizione;  
derivate delle funzioni elementari e quadro riassuntivo delle derivate; 
operazioni con le derivate: derivata della somma di funzioni  
           derivata del prodotto di funzioni  
           derivata di una costante per una funzione; 
           derivata del rapporto di funzioni; 
           derivata della potenza; senza dimostrazioni.  
derivate di funzioni del tipo f x g x( ) ( ) ; 
derivata della funzione composta e inversa (solo applicazioni); 
significato fisico di derivata ricondotto a semplici esempi di cinematica. 
Punti di non derivabilità e loro classificazione.  
 

5. Massimi e minimi di una funzione.    
Definizione di massimo e di minimo; 
teoremi di: Rolle (e significato geometrico), Cauchy, Lagrange (e significato geometrico), De L’Hospital e loro 
relative applicazioni (senza dimostrazioni); 
definizione di concavità, convessità e punto di flesso; 
studio del grafico di una funzione: ricerca del dominio, studio dei limiti e degli asintoti, la positività, le 
intersezioni con gli assi, studio della crescenza e decrescenza, concavità e convessità, studio dei punti di 
massimo, minimo e flesso; problemi di massimo e di minimo, di geometria piana.  
 

6. L’integrale indefinito. 
Definizione di funzione primitiva; 
integrali delle funzioni elementari; 
integrali delle funzioni algebriche fratte; 



  
integrali per sostituzione; 
integrali per parti. 
 

7. L’integrale definito.  
concetto di integrale definito; 
la funzione integrale;  
teoremi di Torricelli - Barrow e della media o del valor medio (solo enunciati); 
il calcolo delle aree e dei volumi; 
cenni agli integrali impropri. 
 
 
Testo in uso: Bergamini, Trifone, Barozzi  
           Matematica.blu.2.0 (seconda edizione) 
           Zanichelli Editore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA FISICA 

PROF.SSA STEFANIA TAGLIABUE 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe ha sempre mostrato interesse per la materia, riuscendo a migliorare in modo evidente il proprio 
livello di partenza, riscontrato ad inizio del terzo anno. Il metodo di lavoro è diventato via via più preciso con 
il corretto utilizzo delle unità di misura, del calcolo vettoriale e più in generale acquisendo una maggiore 
consapevolezza relativamente al metodo di studio disciplinare. La collaborazione al dialogo educativo si è 
sempre mantenuta costante e ciò ha consentito un consolidamento delle conoscenze acquisite e una migliore 
comprensione dei fenomeni oggetto di studio. Il rendimento e le competenze acquisite dipendono anche 
dalle singole attitudini e preferenze personali, tuttavia, in linea generale, il livello raggiunto è discreto.  
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 
L’insegnamento della materia è stato affrontato attraverso l’analisi dei fenomeni oggetto di studio da un 
punto di vista teorico, procedendo poi al consolidamento dei contenuti attraverso numerosi problemi 
applicativi. Le lezioni, sempre dialogate, hanno consentito di chiarire i concetti esposti dando modo agli 
studenti di intervenire spesso e di porre domande. La risoluzione guidata di esercizi permette anche di 
rinforzare le abilità degli allievi e di chiarire i punti nodali dello sviluppo risolutivo.  
 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Tavoletta grafica 
 

Il libro di testo è stato un valido strumento di lavoro, seguito prevalentemente nelle parti applicative ed 
integrato, in alcuni casi, attraverso ulteriori parti dimostrative. Il libro in adozione è inoltre stato affiancato 
da altri testi da cui sono stati tratti esercizi supplementari in modo da consolidare le conoscenze acquisite e 
da favorire una migliore preparazione in funzione delle verifiche scritte. Il lavoro a distanza è stato portato 
avanti attraverso lezioni sincrone grazie all’utilizzo di una tavoletta grafica.  
 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta aperta 
o Prove che comportano la risoluzione di problemi 
o Schemi logici  
o Grafici 
o Tabelle 
o Esercizi di applicazione regole 

 
Le verifiche sia orali, sia scritte, sono sempre state regolari nel corso dell’anno scolastico. Secondo quanto 
previsto dal coordinamento disciplinare, le verifiche scritte sono state almeno due per periodo valutativo. 
Alcune sono state svolte in presenza mentre altre, inevitabilmente, a distanza.  



  
Nella valutazione delle prove sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri:  

- Grado di conoscenza delle tematiche in discussione e dei procedimenti propri della disciplina; 
- Uso corretto del linguaggio e del simbolismo; 
- Capacità di organizzazione del lavoro in modo lineare e consequenziale; 
- Correttezza nell’impostazione e nel calcolo.  

In particolare per raggiungere la sufficienza si richiede: chiarezza e correttezza nell’esposizione dei contenuti 
anche se espressi in forma essenziale, precisione concettuale nella maggior parte degli argomenti affrontati. 
Per gli altri gradi valutativi si fa riferimento alle corrispondenze voti – giudizio stabilite nelle riunioni di 
coordinamento disciplinare.  
 
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 Recupero in itinere 
o Ripasso e consolidamento in classe.  

 
Visti i risultati positivi degli studenti al termine del primo periodo valutativo, non è stato necessario avviare 
particolari attività di recupero. In caso di difficoltà settoriali si è portato avanti il recupero in itinere.  
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
La classe ha saputo migliorare costantemente il proprio livello di preparazione. Gli studenti hanno dimostrato 
discrete capacità logiche, di analisi e sintesi. La loro preparazione è sicuramente più efficace nel dover 
esaminare questioni conosciute, già oggetto di studio, è invece meno pronta quando si tratta di dover 
affrontare questioni nuove. Un buon gruppo di studenti ha raggiunto una consolidata autonomia nel lavoro 
e nel “problem solving”, altri invece, ugualmente interessati ed impegnati, prediligono un lavoro più 
mnemonico e con un minor grado di rielaborazione personale.  
  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

1. Campi magnetici e correnti.  
Magneti e correnti. Il vettore induzione magnetica B e la sua definizione.  
La forza magnetica su un filo percorso da corrente.  
Flusso magnetico e teorema di Gauss. 
Azione di un campo magnetico su una particella carica in moto: la forza di Lorentz.  
Esperimento di Thomson.  Lo spettrografo di massa.  
I campi magnetici prodotti dal filo indefinito, dalla spira e dal solenoide.   
La circuitazione del campo magnetico ed il teorema di Ampère.  
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente: momento torcente (principio di 
funzionamento del motore elettrico).  
L’interazione corrente – corrente e la definizione dell’Ampère.  
Le proprietà magnetiche della materia e il ciclo di isteresi. 
 

2. L’induzione magnetica.  
Le correnti indotte.  
Estrazione di una spira da una regione in cui è presente B. La legge di Faraday – Neumann - Lenz.  
L’induttanza in un solenoide. La mutua induzione. Il trasformatore.  
Energia del campo magnetico in un circuito RL. Densità di energia.  



  
L’alternatore.  
I circuiti in corrente alternata: il circuito puramente ohmico, puramente induttivo e puramente capacitivo.  
I circuiti RLC: l’impedenza e l’angolo di sfasamento 𝜑.  
 

3. Le equazioni di Maxwell. 
L’interpretazione di Maxwell della legge di Faraday Neumann Lenz in termini di circuitazione.  
Il termine mancante: la corrente di spostamento e la correzione del teorema di Ampère. 
Le equazioni di Maxwell.  
Le onde elettromagnetiche: le loro caratteristiche (lunghezza d’onda, ampiezza, frequenza e periodo).  
La funzione d’onda. 
Lo spettro elettromagnetico e la classificazione delle onde. 
I filtri polarizzatori.  
 

4. La relatività dello spazio – tempo.  
Il valore numerico della velocità della luce nel vuoto. 
L’esperimento di Michelson e Morley. 
Gli assiomi della relatività ristretta. 
La relatività della simultaneità. 
La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 
Le trasformazioni di Lorentz. 
 

5. La relatività ristretta. 
Lo spazio – tempo. 
La legge di composizione delle velocità. 
L’equivalenza massa-energia. 
L’energia totale, massa e quantità di moto relativistiche.  
 
 
Libro di testo in uso: Ugo Amaldi 
           “L’Amaldi per i licei scientifici.blu”, volumi 2 e 3 (seconda edizione)  
                         Zanichelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

PROF.SSA LAURA SAGLIETTI 
 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 
La classe è composta da 21 alunni. Sono loro docente dalla classe quarta e, fin dalle prime lezioni svolte, gli 
studenti hanno mantenuto un comportamento corretto, positivo e vivace; gli alunni hanno mostrato costante 
interesse per i contenuti affrontati nonostante alcune difficoltà dovute a lacune pregresse e un metodo di 
studio non sempre costante; buoni la partecipazione e discreto l’impegno. La classe è stata guidata ad 
acquisire un valido metodo di studio della disciplina e sicurezza nell’esposizione. In generale ho riscontrato 
una buona propensione nei confronti delle tematiche scientifiche soprattutto se guidati nell’analisi e nelle 
deduzioni, alcuni hanno raggiunto un buon livello di conoscenze, la maggior parte del gruppo ha avuto buoni 
risultati e solo un numero ristretto di studenti ha raggiunto una conoscenza a volte frammentata ma 
comunque sufficiente.  
In merito alla di didattica digitale integrata, le lezioni non sono mai state interrotte e tutte le lezioni di scienze 
naturali che si sono svolte a distanza hanno riscontrato la partecipazione costante di tutti gli studenti. Nel 
complesso è stata una classe che ha reagito bene, soprattutto se stimolata con metodologie diverse.  

La classe ha preso parte a alcuni seminari utili per consolidare il linguaggio scientifico, approfondire alcune 
tematiche e approcciare l’ambiente universitario. Purtroppo non si sono potuti svolgere i laboratori previsti 
dal programma a causa dell’emergenza sanitaria ma si è cercato di compensare con alcuni materiali e lavori 
multimediali e, durante il quarto anno, si sono assegnati alcuni esperimenti da fare a casa riscontrando un 
atteggiamento assolutamente positivo e partecipe.  
 
METODOLOGIE  

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

 
STRUMENTI 

o Libri di testo 
o Materiali multimediali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Seminari: 

 
 Seminario PLS: Chimica Forense. Relatore: Prof. Andrea Penoni Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia. Università dell'Insubria 
 

 Seminario PLS Dalle molecole ai nanomateriali. Relatrice: Prof.ssa Gloria Tabacchi Dipartimento di 
Scienza e Alta Tecnologia. Università dell'Insubria 
 
 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 
In generale si è scelto pertanto di svolgere una valutazione di tipo formativo in DAD e finalizzare il risultato 
con prove sommative e orali in presenza. 



  
 Durante l’anno i momenti di verifica sono stati: 5 nel primo periodo di cui uno scritto in presenza, almeno 
un orale, due test a distanza e la preparazione di ricerche multimediali e loro presentazione e almeno 4 nel 
secondo periodo di cui due orali. Nelle diverse prove ho potuto valutare la padronanza dei contenuti, le 
competenze ossia la capacita di applicare tali conoscenze a contesti quotidiani o nella risoluzione e 
interpretazione di nuovi problemi, la capacità di esporli in modo chiaro e critico utilizzando un linguaggio 
specifico.  
 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test multimediali 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  

o Brevi relazioni 
o Prove testuali 
o Esercizi di applicazione regole 

 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 
Si è cercato di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità espressive, calibrando interventi in base 
alla modalità di apprendimento di ogni studente, proponendo spunti di riflessione e di rielaborazione. Si è, 
inoltre, provveduto, sulla base del deliberato nel Collegio Docenti, a interventi di recupero in itinere o 
approfondimenti. 

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  
 
Durante il corso di studi con gli studenti si sono perseguiti i seguenti obiettivi:  

- Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze naturali: chimica, 
biologia, scienze della Terra 

- Aver raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali 

- Essere in grado di valutare criticamente il percorso effettuato, riconoscendo le ragioni di successi ed 
insuccessi 

- Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
- Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
- Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Libri di testo:  
 
D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie – volume unico - Zanichelli. 
 
E. Lupia Palmieri, M. Parotto, IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE, (Edizione Blu) – Zanichelli, vol. 
unico.  
 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e i composti organici 
Allotropi del carbonio 
L’isomeria e la stereoisomeria  
Proprietà fisiche e reattività: una visione d’insieme 
(Libro di testo pagg.C2-C20. Presentazione sulle forme allotropiche del carbonio, articolo Chimicare.org sulla 
chiralità condivisi in piattaforma Classroom). 
 
Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini 
Gli idrocarburi aromatici 
Composti eterociclici 
La nomenclatura, le proprietà fisiche e chimiche e la reattività. 
(Libro di testo pagg. C25-C64. Articoli Chimicare.org: 1) nucleofili e elettrofili e 2) proprietà fisiche alcani e 
alcheni (in Classroom)) 

 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
Classificazione 
Gli alogeno derivati 
Alcoli, fenoli ed eteri 
Le reazioni di alcoli e fenoli 
Aldeidi e chetoni 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Esteri e saponi 
Le ammine  
I polimeri di sintesi 
(Libro di testo pagg. C71-C89, C94-C100, C102-C120, C121-C125. Video di laboratori da collezioni di Zanichelli 
o altri siti (in Classroom)).  

 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
Le biomolecole 
I carboidrati 
I lipidi 
Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 
La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
Gli enzimi: i catalizzatori biologici 
Nucleotidi e acidi nucleici 
(Libro di testo pagg. B1-B38).  

 
IL METABOLISMO 
Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 
Catabolismo e anabolismo 



  
Il metabolismo aerobico e anaerobico dei carboidrati 
La produzione di energia nelle cellule: bilanci energetici 
(Libro di testo pagg. B48-B58, B64-B68, B73-77, B84, B86, B87, B101. Video e presentazioni multimediali 
caricati in Classroom).  
 
LE BIOTECNOLOGIE 
Una visione d’insieme sulle biotecnologie 
La tecnologia del DNA ricombinante 
Il clonaggio e la clonazione 
L’analisi del DNA 
L’analisi delle proteine 
Le biotecnologie agrarie: gli OGM 
Le biotecnologie mediche: gli anticorpi monoclonali e i vaccini 
La terapia genica, la tecnica CRISP-CAS9, il silenziamento di un gene (SiRNA) 
Le cellule staminali e le culture cellulari 
La clonazione 
(Libro di testo pagg. B152-B176, B182-B185, B189-201. Video e presentazioni multimediali caricati in 
Classroom).  
 
SCIENZE DELLA TERRA 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
La dinamica interna della Terra 
Alla ricerca di un modello 
Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre 
La struttura della crosta 
L’espansione dei fondi oceanici 
Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
La tettonica delle placche 
La verifica del modello 
Moti convettivi e punti caldi 
(Libro di testo pagg. 162-209. Video e presentazioni multimediali caricati in Classroom).  
 
 
 
Documenti iconografici 
 
Libro di testo: D. Sadava,D. M. Hillis, H. C.Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca – Il Carbonio, gli enzimi, il 
DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie vol. unico - Zanichelli  
 
L’atomo di carbonio: ibridazione e reattività dei suoi legami pag. C3 (fig. 1), pag. C43 (fig. 13) 
Gli enzimi e la chiralità pag. C12 (fig. 8) 
Gli idrocarburi pag. C26 (schema) 
Proprietà fisiche dei composti organici pagC33 (fig. 5), pag. C88 
Le reazioni di combustione pag.C34 
La struttura e la reattività degli aromatici pag. C57 (fig.22), pag. C60 
Idrocarburi aromatici policiclici pag. C62-C64 
Ossidazione e riduzione dei composti ossigenati pag.C82, pag.C87 
I polioli e il glicerolo pag. C88 
Reattività degli acidi carbossilici e degli esteri pag.C106, pag. C108, pag. C110 
I polimeri pag. C123 (tab. 15), pag. C124 (tab.16) 
I Carboidrati pag. B8 (fig. 7) e pag. B10 (fig. 13) 
I lipidi pag. B14 (fig. 18) 
Le proteine pag. B25 (fig.32) pag. B32 (fig. 37) 
Il DNA pag.B35, pag. B36 (fig. 40) 



  
Il metabolismo e l’ATP pag.B49 (Fig.6), pag. B64 (fig.2) 
Il clonaggio pag. B154 (fig.3), pag. B155 (Fig.5), pag. B159 (fig. 8) 
La PCR e l’elettroforesi pag. B161 (fig. 10), pag. B162 (fig.11) 
Il sequenziamento del DNA (fig. 14) pag. B167 
La proteomica pag. B175 (fig.21) 
Gli OGM pag. B184 fig. 3, pag. 185 (fig.4) 
La produzione di insulina GM pag. B189 (fig. 10) 
Gli anticorpi monoclonali pag. B19o (fig. 11) 
La terapia genica pag. B192 (fig.14) 
La clonazione pag. 197 (fig. 17), pag. B199 (fig.19) 
 
 
 
Libro di testo: E. Lupia Palmieri, M. Parotto - Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu vol. unico - 
Fondamenti Tettonica delle placche – Interazioni fra geosfere -Zanichelli 
 
La dinamica della crosta terrestre pag. 162 (fig1), pag.162 (fig.2) 
La struttura interna della terra pag. 164 (fig.3) 
Il campo magnetico e il paleomagnetismo pag. 171 (figg.10, 11)  
La struttura della crosta terrestre pag. 175 (fig.15) 
L’isostasia e l’orogenesi pag. 179 (fig.19), pag. 196 (fig.37) 
Teoria della deriva dei continenti e la tettonica delle placche pagg. 182,183, pag. 193 (fig.34) 
Le dorsali oceaniche e fosse abissali pag. 185 (fig. 28), pag.187 (fig.31) 
Distribuzione dei vulcani e dei terremoti pag. 203 (fig.43) 
La tettonica e i giacimenti minerari pag. 209 (schema) e ricerche personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA SONIA DE CHIRICO 

 

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 discreta, il metodo di studio corretto e l’esposizione 
dei contenuti in pochi casi fluida e diffusamente poco precisa, soprattutto dal punto di vista del linguaggio 
specifico. L’impegno in classe è stato però 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 ma scarsa applicazione nello studio domestico; la restante parte della classe si 
è invece applicata con regolarità ma scarsa autonomia rielaborativa. 

METODOLOGIE 

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

STRUMENTI      

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

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE E TIPOLOGIE       
o 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. 

 
o La valutazione è stata effettuata attraverso: 
o Prove scritte svolte in DAD 
o Interrogazioni orali   
o Partecipazione attiva durante le lezioni. 

 

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 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.  Non si sono però 
evidenziate in tutti gli studenti capacità critiche e interpretative nella lettura dell’opera e nemmeno una 
costante pratica nell’istituire nessi e relazioni interdisciplinari, come pure è risultata difficoltosa l’acquisizione 
del repertorio linguistico lessicale specifico della disciplina. Gli studenti più diligenti sono in grado di 



  
approfondire lo studio dell'opera d'arte in ambito semantico, iconologico e in un contesto interdisciplinare 
più ampio, quelli meno studiosi si sono limitati a una restituzione più scolastica dei contenuti affrontati. 
Tuttavia, attraverso le continue sollecitazioni all'approccio critico, il livello argomentativo è diventato via via 
più efficace.  

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 
Egon Schiele     

● La famiglia     

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 

PROF.SSA GIADA PAVIA 
 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Il gruppo classe ha dimostrato un atteggiamento motivato e partecipativo. In didattica a distanza non è 
diminuito il loro modo di interagire e di intervenire. Con il tempo il dialogo educativo è aumentato. 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 dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Cooperative learning 
o Problem solving 
o Attività pratiche individuali 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi (visione di filmati) 
o Materiale di supporto (grafici) 
o Utilizzo di applicazioni (Camtasia, Lichess, contapassi, Usynlig_O) 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  

o Prove che comportano soluzioni 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 
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  
 
 
Conoscenze 
Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. 



  
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 
Associare i criteri di autovalutazione rispetto alle prove richieste.  
Utilizzare la strumentazione tecnologica e multimediale per affrontare nuove discipline. 
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. 
Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi. 
 
Una parte del gruppo classe risulta autonoma nella gestione didattica, mentre alcuni/e 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. 
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. 
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 

COORDINATRICE DELL’INSEGNAMENTO: PROF.SSA STEFANIA TAGLIABUE,  
CONTITOLARI I PROFESSORI: Daniela Negro, Laura Menegola, Laura Saglietti, Roberto Malamisura, Sonia 

De Chirico, Stefania Tagliabue, Lucia Tardani, Giada Pavia 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Gli studenti hanno dimostrato interesse per gli insegnamenti trasversali di Educazione Civica. Il programma 
delineato ha dato loro l’opportunità di un confronto con tematiche nuove e maggiormente attuali, attraverso 
l’ascolto di lezioni tenute da docenti universitari oppure da personalità della società e della cultura italiana. 
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 Simulazioni 
o Problem solving 
o Analisi testuale 
o Dibattito in classe 
o Indagini nel web 

 
 
STRUMENTI 

o Libri consigliati  
o Materiali multimediali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Utilizzo della rete internet 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi- testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  

o Brevi relazioni 
o Schemi logici e cronologici 
o Grafici 
o Tabelle 



  
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
 
 

STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

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

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 

 
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  
 
Gli obiettivi trasversali legati all’Educazione Civica sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe. 
Ciascuno di loro, secondo le proprie attitudini e capacità, ha partecipato alle discussioni cercando di 
potenziare il proprio livello espressivo; ha preso consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo all’interno 
della società, ha saputo accostarsi alle tematiche proposte migliorando il proprio senso critico e di 
rielaborazione personale. Ha migliorato l’ascolto, esaminando criticamente le argomentazioni altrui e ha 
cercato di sostenere le proprie tesi. In ambito più strettamente scientifico ha imparato a distinguere le 
osservazioni e i fatti dalle ipotesi e dalle teorie.   
 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO:  
le attività hanno riguardato tutta la classe.  
 
 

Area  Descrizione attività 
Area 1 – 
COSTITUZIONE, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà.  

A 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 

B Essere cittadino – Riflessioni sulla pandemia - dibattito sul lavoro estivo – Lezione di Esposito con 
rassegna stampa 
MATERIALI:  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=95swCNv1CjA  (disponibile in piattaforma) 
 Testo: Breve rassegna stampa su Covid-19 (disponibile in piattaforma) 

C Carta di Nizza e Trattato di Lisbona – analisi in rapporto all’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/ 

D Una sfida per il diritto – Lezione con Francesco Palermo (Università degli studi di Verona e incontro 
con Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale – Progetto di Cosmopolites, video 
disponibili in piattaforma. 
MATERIALI:  
Scheda didattica curata sulla lezione di Palermo (disponibile in piattaforma)  

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.youtube.com/watch?v=95swCNv1CjA
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/lezioni-di-cittadinanza/
https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/lezioni-di-cittadinanza/


  
E Essere cittadino in Europa – Lo sforzo di creare un’Europa Unita: dai primi progetti federalisti agli 

anni Novanta.  
Essere cittadino d’Europa nel 2020 – Lezione con Luigi Crema (Università degli Studi di Milano – 
video disponibile in piattaforma) e incontro con Antonio Parenti (rappresentante per la 
Commissione Europea) 
MATERIALI:  

 Sezione del manuale di Storia (pp. 711 – 723) 
 Scheda didattica “Esser cittadini tra stato e istituzioni sovranazionali” (disponibile in 

piattaforma)  
 Fonte: Spinelli – Rossi, Il progetto di una federazione europea, Scenari 3, p. 714 

F La Giornata della Memoria  
- “Primo Levi, Il testimone” testi recitati e riflessioni a cura di Mario Porro e Christian 

Poggioni 
- Partecipazione all’evento “Il memorioso” – Centro Asteria, 28 gennaio 2020 
- Riflessioni sulla Shoah e il totalitarismo – Arendt: la banalità del male e le origini del 

totalitarismo 
MATERIALI:  

 Testo: Arendt, Il supersenso dell’ideologia totalitario, (disponibile in piattaforma)  
G Essere cittadino, esprimere opinioni: limiti e rischi di una protesta violenta – articolo 17 della 

Costituzione 
MATERIALI:  

 G. Verga, “Libertà” 
 Articoli di cronaca e di opinione.  

H Essere cittadino - Educazione stradale (saper leggere le situazioni a rischio) 
MATERIALI:  

 https://www.educazionedigitale.it/edustrada/featured_item/il-sogno-di-brent/ 
I Il lavoro minorile.  

MATERIALI:  
 William Blake: “The Chimney Sweeper”. 
 Universal Children’s day – Article from the Guardian – “Chocolate industry slammed for 

failure to crack down on child labour” - 
J The Commonwealth: a global partnership.  

MATERIALI:  
 Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Shaping ideas, Zanichelli, pp. 171. 

K La Costituzione Italiana – principi fondamentali 
L Le Infiltrazioni Mafiose – Incontro con dott.ssa Dolci, 9 aprile 2021.  

Area 2 – 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE. 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio.  

M Agenda 2030 – Obiettivo 10 (Ridurre le diseguaglianze) e Obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni 
forti) 

1. Rawls e il problema della giustizia 
2. Harsanyi e i paradossi del maximin  

MATERIALI:  
 Testo: Costituzione italiana, art. 3  
 Testo: Agenda 2030, goals 10 e 16 (testo e video disponibili in piattaforma) 
 Testo: Rawls, La “giustizia come equità, Con- Filosofare, v. 3B, p.470 
 Testo: Harsanyi, Massimizzare i benefici degli ultimi produce effetti paradossali (disponibile 

in piattaforma)  
Agenda 2030 – Obiettivo 13 (Lotta contro il cambiamento climatico)  

1. Etica e sostenibilità ambientale: Jonas e il principio responsabilità   
2. Le generazioni future hanno diritti?  Spunti per un dibattito  

MATERIALI: 
 Testo: Costituzione italiana, art. 2 e art. 9   
 Testo: Agenda 2030, goal 13 (testo e video disponibili in piattaforma) 
 Testo: Jonas, Un’etica per il Prometeo scatenato, Con- Filosofare, v. 3B, p.546 



  
 Testo: Zagrebelsky, Abbiamo doveri verso le generazioni future. Ma esse non hanno alcun 

diritto (disponibile in piattaforma)  
 Testo: Greco, Se abbiamo doveri verso le generazioni future, allora queste hanno diritti 

(disponibile in piattaforma)  
N L’etica e la città- La città 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 – 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 
pag. 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 

O  Economia e sostenibilità – “Un’economia nuova” lezione di Emanuele Massagli (Università LUMSA 
di Roma e presidente AIWA) e “Incontro con Nicola Semeraro” presidente di Rilegno.  

 Video: disponibile sulla piattaforma Cosmopolites.  
DONACIBO – Economia circolare e spreco alimentare - Incontro con il banco alimentare del giorno 
11 marzo 2021 

P Il terremoto di Smirne 
 Fonti: video e articoli pubblicati sulla Classroom di scienze. 
 https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4654-tgweb-geoscienze-news-

geodesia-satellitare-e-sismotettonica-29-ottobre-2020 
Q Il metodo sperimentale e le rivoluzioni scientifiche  

 Fonti: Presentazione “Lez. Metodo scientifico e Rivoluzioni scientifiche 5” e materiali 
pubblicati in Classroom di educazione civica. 

 Lavori di gruppo sulla evoluzione storico-scientifica di teorie e/o scoperte 
“rivoluzionarie”: 

o Lo sviluppo della stampa fino alla stampa 3D. I materiali plastici. (Bizzotto, 
Donghi) 

o Virus e vaccini (Borghi, Viola) 
o La teoria cellulare (Brunati, Montino) 
o Lo studio delle stelle (Brunati, Montino) 
o Scoperte nell’ambito della fisica nucleare e armi (Cantaluppi, Elnady) 
o Evoluzione della fisica e meccanica quantistica (Cavalleri, Colombo) 
o Evoluzione dell’embriologia (Marelli, Mezzanotti) 
o Studi sulla nutrizione e l’alimentazione (Marelli, Mezzanotti) 
o Le teorie dell’evoluzione della vita (Marelli V., Tagliabue) 
o Lo studio della formazione dell’universo e la teoria del Big-Bang (Marelli V., 

Tagliabue) 
o Storia delle missioni spaziali e i fuochi d’artificio. (Galbiati, Somaschini) 
o La fisica dei quanti (Radice, Sterza) 
o La meteorologia (Radice, Sterza) 
o La scoperta del DNA (Cavieziel, Zambetti) 
o Il microscopio (Cavieziel, Zambetti) 

R I cicli della materia e l’energia – Il carbonio –  
MATERIALI:  

 Ultimo capitolo de “Il sistema periodico di Primo Levi” 
S Bioetica: clonazione, OGM e vaccini. 

MATERIALI:  



  
 Fonti: D. Sadava et al. Il Carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie - Zanichelli pagg. 170, 173, 193, 194,198, 202-204. Lavori su testi tratti 
dalle prove PISA 2000-2006 

T Atmosfera: Inquinanti atmosferici e le piogge acide, il buco dell’ozono, i cambiamenti climatici. 
 Fonti: Presentazioni e video multimediali sulla Classroom di scienze: L’atmosfera. Agenda 

2030. Lavori su testi tratti dalle prove PISA 2000-2006.   
U Climate change: our wounded world.  

MATERIALI:  
 “Water, water everywhere”: climate change and water (goal 14), da Spiazzi, Tavella, 

Layton, Performer Shaping ideas - Zanichelli, pp. 292, 293. 
Area 3 – 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

V La legge Stanca 
MATERIALI: slides autoprodotte caricate sulla piattaforma Classroom 
La legge 196/2003 e GDPR 
MATERIALI: slides autoprodotte caricate sulla piattaforma Classroom 
Il Consorzio W3C 
MATERIALI: slides autoprodotte caricate sulla piattaforma Classroom 
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	La classe ha sempre mantenuto un atteggiamento adeguato nei confronti della disciplina, mostrando discreto impegno e buona partecipazione sia durante le lezioni in presenza che in Dad. Alcuni studenti, in particolare, hanno accolto tutte le attività c...
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	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare
	Nel corso dell’anno scolastico la classe ha mantenuto un atteggiamento complessivamente collaborativo e corretto sul piano della relazione umana con l’insegnante e della partecipazione alle attività, benché la disciplina non rientri per la maggior par...
	La situazione particolare non ha altresì consentito la partecipazione a particolari iniziative; si segnala tuttavia la lettura “Primo Levi. Il testimone” a cura di Christian Poggioni e Mario Porro.
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	DISCIPLINA INFORMATICA
	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare

	La classe, seppur con qualche eccezione, è stata sempre ben disposta e collaborativa. Nei tre anni finali abbiamo seguito, in rispetto alle linee guida del Ministero per la disciplina, un percorso mirante al raggiungimento di una consapevolezza e padr...
	METODOLOGIE
	Quindi, in estrema sintesi, abbiamo, a seconda delle singole necessità, adottato le seguenti metodologie didattiche, oltre a quanto, come istituto, abbiamo usato per attuare le tecniche di DAD nel periodo di sospensione della frequenza scolastica:

	o Lezione frontale dialogata
	o Lezione frontale dialogata in modalità Meet
	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	Nella sostanza, nella relazione introduttiva sulla classe, nel contesto dell’insegnamento disciplinare, ho già esposto gli obiettivi. Forse resta da specificare meglio solo il concetto che pongo sulla bilancia ad ogni inizio ciclo.
	 la maggioranza, sebbene non sempre in forma autonoma, è in grado di orientarsi nella realtà della ICT, esprimendosi spesso con correttezza e lessico specifico.
	 un gruppo ristretto evidenzia maggiori capacità, il che coincide con il normale evolversi delle personalità.
	 Si individua, nel normale gioco delle cose, un’esigua rappresentanza che manifesta ancora incertezze e scarsa propensione, supportata però da una buona dose di caparbietà ed impegno.
	TESTI, DOCUMENTI e contenuti multimediali
	DISCIPLINA STORIA
	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare

	METODOLOGIE
	Premessa
	 Dall’analisi guidata di fonti e letture di storiografia, volta soprattutto a riconoscere le tesi proposte nell’interpretazione o nella documentazione di un fenomeno storico
	 Dalla visione diretta o dall’invito a consultare, nella sezione dedicata sulla piattaforma Gsuite, video, presentazioni PPT e altro materiale utile all’approfondimento individuale e al confronto interdisciplinare

	o Lezione frontale dialogata
	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	In particolare, per quanto concerne la distinzione in gruppi di livello relativi al conseguimento di specifiche conoscenze e competenze, si può sostenere che:
	DISCIPLINA FILOSOFIA
	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare

	Il rapporto educativo con la classe è iniziato dalla quarta, anno in cui gli studenti si sono trovati nella condizione di cambiare molti dei loro precedenti insegnanti. Alcune novità nell’approccio metodologico e la necessità di completare la trattazi...
	METODOLOGIE

	o Lezione frontale dialogata
	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	In merito alle finalità formative della disciplina, lo studio della Filosofia si è orientato quest’anno in particolar modo a favorire, come dalle Indicazioni Nazionali, lo sviluppo della “riflessione personale, del  giudizio critico, dell’attitudine a...
	Nonostante una forte disomogeneità interna alla classe in merito a interesse, competenze e attitudini, è possibile sostenere che il processo di insegnamento/apprendimento ha potuto avvalersi delle seguenti condizioni positive per la quasi totalità del...
	 Possesso dei prerequisiti minimi essenziali per lo studio degli argomenti in programma, almeno in merito alle categorie fondamentali della riflessione filosofica (alcuni dei temi di riflessione centrali nella storia della filosofia, comprensione del...
	 Parziale efficacia del metodo di studio (sostanziale autonomia nell’uso del manuale e di altri strumenti indicati in piattaforma, per un buon gruppo elaborazione di appunti funzionali allo studio)
	 Discreta capacità di interagire con l’insegnante in un dialogo, soprattutto per la richiesta di chiarimenti, talvolta per esprimere un proprio parere
	Le modalità imposte dalla Dad, non ultima la riduzione dell’unità oraria a 45 minuti, sia in presenza sia a distanza, hanno impedito di effettuare un numero di verifiche orali utile a sviluppare le abilità di esposizione e rielaborazione, punto debole...
	 un gruppo più ristretto, nonostante permanga la tendenza a riproporre uno schema acquisito piuttosto che a rielaborare, utilizza il lessico specifico, ripercorre con una certa correttezza le argomentazioni apprese e, con la guida del docente, opera ...
	 alcuni rielaborano personalmente quanto appreso, proponendo riflessioni personali sui problemi discussi, talvolta operando collegamenti di carattere pluridisciplinare, in alcuni casi evidenziando   precise competenze logico- argomentative
	 nelle prove scritte (spesso semistrutturate, con la prevalenza di domande aperte, su Google moduli) alcuni alunni mostrano buona capacità di applicazione e pertinenza alle richieste, altri non sempre rispettano le consegne nel dettaglio a favore di ...
	  nei colloqui orali per molti è risultata sicuramente facilitante la relazione interattiva con l’insegnante in un dialogo, per altri il livello di prestazione non sempre è corrispondente alle effettive potenzialità o allo studio profuso, a causa di ...
	DISCIPLINA MATEMATICA
	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare
	Gli studenti si sono sempre dimostrati interessati al dialogo educativo, evidenziando un discreto interesse per l’area scientifica. Le lezioni sono sempre state dialogate ed interattive in modo da favorire la comprensione ed il consolidamento degli ar...

	METODOLOGIE

	o Lezione frontale dialogata
	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	DISCIPLINA FISICA
	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare
	La classe ha sempre mostrato interesse per la materia, riuscendo a migliorare in modo evidente il proprio livello di partenza, riscontrato ad inizio del terzo anno. Il metodo di lavoro è diventato via via più preciso con il corretto utilizzo delle uni...

	METODOLOGIE

	o Lezione frontale dialogata
	L’insegnamento della materia è stato affrontato attraverso l’analisi dei fenomeni oggetto di studio da un punto di vista teorico, procedendo poi al consolidamento dei contenuti attraverso numerosi problemi applicativi. Le lezioni, sempre dialogate, ha...
	Il libro di testo è stato un valido strumento di lavoro, seguito prevalentemente nelle parti applicative ed integrato, in alcuni casi, attraverso ulteriori parti dimostrative. Il libro in adozione è inoltre stato affiancato da altri testi da cui sono ...
	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	DISCIPLINA SCIENZE NATURALI
	Relazione sulla classe nel contesto dell’insegnamento disciplinare
	La classe ha preso parte a alcuni seminari utili per consolidare il linguaggio scientifico, approfondire alcune tematiche e approcciare l’ambiente universitario. Purtroppo non si sono potuti svolgere i laboratori previsti dal programma a causa dell’em...
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	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE
	DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE
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	QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE
	STRATEGIE PER IL RECUPERO
	DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA
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