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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con 

aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF.SSA OCCELLI LAURA ELVIRA 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

OCCELLI LAURA ELVIRA MATEMATICA SI SI SI 

OLDRINI GABRIELLA ITALIANO SI SI SI 

OLDRINI GABRIELLA STORIA SI NO SI 

BOFFA GIULIA INGLESE SI SI SI 

MUSELLA FILOMENA FISICA NO NO SI 

LOMBARDO LETIZIA SCIENZE NO NO SI 

BOLLINI PAOLO INFORMATICA NO NO SI 

LEONARDI SEBASTIANO FILOSOFIA NO NO SI 

ABIUSO GIOVANNI DISEGNO/STORIA DELL’ARTE SI SI SI 

IRACI FERRUZZA GIUSEPPA SCIENZE MOTORIE NO SI SI 

PASTORI ANNAMARIA IRC NO NO SI 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe è composta da 23 studenti, 6 femmine e 17 maschi. 

 In seconda ed in terza si sono inseriti studenti provenienti da altri istituti ed alcuni di questi sono poi 

stati  trasferiti in quarta in una nuova classe. 

Negli ultimi due anni la composizione della classe è rimasta pressoché invariata. 

Nell’arco del triennio la classe non ha potuto avvalersi della continuità didattica in diverse discipline 

(in particolare in informatica dove si sono succeduti più insegnanti anche nello stesso anno) e ciò ha 

sicuramente condizionato il processo di apprendimento in tali materie. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente regolare.  

Dal punto di vista disciplinare la classe ha saputo seguire le norme che regolano la vita scolastica   

mantenendo un comportamento corretto nei confronti di docenti e compagni.  

Dal punto di vista didattico, si sono evidenziate in alcuni studenti alcune fragilità soprattutto in 

ambito scientifico, da addebitarsi in qualche caso ad un impegno non sempre adeguato e in  altri casi 

a un approccio forse troppo mnemonico alle discipline, non supportato da sufficiente rielaborazione 

critica e personale dei contenuti.   

La maggior parte  degli allievi ha  comunque  raggiunto un livello accettabile di competenze nelle 

diverse aree disciplinari; una buona parte di loro è in grado di rielaborare in modo sufficientemente 

corretto le informazioni e di utilizzare adeguatamente in situazioni note le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

 Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

 Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 
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3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

 Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

 Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della stessa 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Modalità 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X X 

Problem solving    
 

X X X     

Metodo induttivo   X X   X     

Lavoro di gruppo  X X   X X  X X  

Discussione 
guidata 

X  X X X X X  X X X 

Simulazioni X  X  X X   X   

Applicazioni 
pratiche 

  X 
 

 X   X X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X X X X X X X    

Interrogazione 
breve 

X X X X  X X  X X X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X  X X X X X X X X  

Prova di 
laboratorio 

  X 
 

    X   

Questionario 
 X X 

 
X X   X X  

Relazione 
 X X 

 
 X X  X X  

Esercizi 
X X X 

 
X X X  X   
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini 

di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono 

come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole 

di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello specifico 

da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e 
appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello 
di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni 
logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1    Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 

viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento nei 

percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del credito 

scolastico. 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi o uscite 

anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami 
verbali o 

occasionali 
annotazioni 

scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni 
scritte in 

assenza di 
provvediment

i di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi ritardi 
o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

provvediment
i di 

sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della 
scuola.(D.M. 16 gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 

dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che illustrano 

anche la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 

 

 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti 

parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 
L’invenzione delle razze 

Lezione-conferenza del prof. 
Giancarlo Restelli: presentazione 

del libro di M.Aime "Contro il 
razzismo" 

 
Conferenza di Antonio Barberini 

 
Analisi e commento del film 

"L'insulto": riflessione su 
stereotipi, conflitti etnici, giustizia 

e vissuti personali come 
motivazioni delle azioni.  

 
Visione film "L’insulto" ( in 

preparazione all’incontro con l’ex 
magistrato Gherardo Colombo su 
“Cooperazione o competizione” 

 
Video conferenze in orario 

curriculare:  
- Guido Barbujani: “ Perché non 

possiamo dirci africani” 
-  Human Genome Diversity 

 
 

Acquisire e interpretare informazioni 
relative alle questioni trattate(nozione 
storica di razza, pregiudizio razziale nella 
storia del Novecento, punto di vista della 
genetica attuale sul concetto di razza nelle 
specie animali e in quella umana); 
riconoscere ragionamenti errati; 
formarsi opinioni ponderate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano, Storia, Scienze 

Le Olimpiadi moderne, la 
nascita del comitato Olimpico e 
la carta Olimpica di                        
De Coubertin. 
 Le Olimpiadi di Berlino del 
1936 e le leggi razziali. 
 

Riconoscere il valore educativo dello sport 
come veicolo di modelli di comportamenti 
positivi e come spazio nel quale si possa 
realizzare una vera comunità lontano da 
ogni tipo di discriminazione. 
 

 
 
 

Scienze Motorie 

La Costituzione e i suoi principi 
fondamentali: 
Essere cittadini oggi  

Incontro con il Capitano dei 
Carabinieri  D. Cavallo 

Incontro con il costituzionalista 
S. Catalano sul diritto di 

cittadinanza 

 

Acquisire e interpretare informazioni 
relative alle questioni trattate.  
Riflettere sul  diritto di cittadinanza, su  
come si ottiene e cosa comporta. 

 
 
 
 

Italiano, Storia 
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Tutela e conservazione del 
patrimonio artistico, culturale 
e ambientale con particolare 
riferimento a quello 
architettonico. 

Riconoscere il valore dei nostri  beni 
culturali focalizzandosi sulla tutela dei 
singoli edifici, sul recupero degli ambienti e 
dei contesti in cui l’opera architettonica è 
stata concepita. 
Promuove l’educazione e la 
sensibilizzazione alla conoscenza, al rispetto 
e alla cura dell’arte e del territorio, in difesa 
del paesaggio e dei beni culturali italiani. 

 
 
 

Disegno e storia 
dell’arte 

 

 

9 CLIL 

Nessun docente del C.d.C. è in possesso della certificazione per poter svolgere lezione in tale modalità.  

 

 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono 

attività per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro 

presso aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe 

seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, 

e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 
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Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i 

livelli raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli 

scolastici, al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare 

e mantenere comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 
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10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
trasversali. 

 Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

 Avviene in azienda 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio 
e riportati sulle schede di 
valutazione. 

 Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

 La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del CdC. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
disciplinari  

 Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

 Avviene a scuola  

 Si formalizza in un voto in 
decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

 Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

 Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: 

di base – adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del CdC. 
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10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 80 10 20 110 

CLASSE QUARTA 80 10 20 110 

CLASSE QUINTA  4 8 12 

TOTALE ORE 232 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. Raccolta E Trasporto Rifiuti 
Solidi Urbani 

Legnano (MI) 

2 AMBULATORIO VETERINARIO 
BARENGO 

Ambulatorio Veterinario Legnano (MI) 

3 AMGA SPORT – SOCIETA’ 
SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Gestioni Di Impianti Sportivi Legnano (MI) 

4 ASST OVEST MILANESE Sanita’ Pubblica Legnano (MI) 

5 C.S.P.SRL FARMACIA SAN GIULIO Farmacia Castellanza (VA) 

6 CLINICA VETERINARIA LEGNANO Clinica Veterinaria Legnano (MI) 

7 CLINICA VETERINARIA SAN 
MICHELE 

Veterinario Busto Arsizio (VA) 

8 COMUNE DI MILANO Pubblica Amministrazione 
(Art. 1 C. 36 L. 92/2012) – 
Alta Formazione 

Milano (MI) 

9 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Pubblica 
Amministrazione/Biblioteca 

San Vittore Olona (MI) 

10 EUMETSAT Aerospaziale D-64295 Darmstadt 
(HESSEN – GERMANIA) 

11 FARMACIA LEGNANO SNC Farmacia Legnano (MI) 

12 G.R.A.I.A. SRL Progettazione E Ricerca 
Ambientale 

Varano Borghi (VA) 

13 IFABA SRL Industria Produzione Forme 
In Plastica 

Parabiago (MI) 

14 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. 
MANZONI” 

Istruzione Rescaldina (MI) 

15 LA FARMACIA DEI TRE S.N.C. DI A. 
RENZELLI, R. GIALLUCA, L. 
PALADINO  

Farmacia Rescaldina (MI) 

16 MARCO MIGLIAZZA Consulenti Finanziari Milano (MI ) 

17 MEDICAL GROUP FA.GI.VA.SRL  Poliambulatorio Medico 
Servizi Alla Persona  

Castellanza (VA) 

18 MULTIMEDICA S.P.A. Sanità Castellanza (VA) 

19 NOTAIO CARLA FRESCA FANTONI Studio Notarile Legnano  (MI) 

20 PLANET SRL Editoria E Consulenza Legnano (MI) 
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21 PROCREA SA Clinica Medica Di 
Procreazione Assistita 

Lugano (TICINO SVIZZERA) 

22 PROCURA DELLA REPUBBLICA Categoria Giustizia E Attività 
Giudiziarie 

Busto Arsizio (VA) 

23 ROVEDA ASSICURAZIONI SAS Agenzia Assicurativa Legnano (MI) 

24 SPA METALLURGICA LUIGI PESSINA 
ACCIAI 

Metalmeccanica Caronno Pertusella   (VA) 

25 STUDIO POLISPECIALISTICO DIETER 
SUTER 

Clinica Medica  Grono (CANTON GRIGIONI- 
SVIZZERA) 

26 TACCHIFICIO VILLA CORTESE SRL Calzatura Villa Cortese (MI) 

27 TURRI ALESSANDRO CARLO Scuola Sub-Diving-Noleggio 
Attrezzature Sportive 

Lampedusa (AGRIGENTO) 

28 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO 

Istruzione Milano (MI) 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Corso sulla sicurezza 
4 ore di corso base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 
tenuto dal docente di informatica 

Visita alla centrale Nucleare di Gosgen Visita Guidata ad una centrale nucleare 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita alla centrale geotermica di 
Larderello 

Visita guidata alla centrale e al museo della geotermia di 
Larderello. 

Incontro di presentazione della facoltà 
di Scienze dei Materiali dell’UNIMIB 

Presentazione del corso di laurea da parte di un docente e 
di un ex studente dell’istituto  iscritto al secondo anno. 

Visita ai laboratori di biologia 
dell’INSUBRIA di Busto Arsizio 

Esperienze di biologia molecolare: PCR ed elettroforesi su 
gel. 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Progetto ELIS sistema scuola impresa 

Intervento in classe della dr.ssa Roberta Solinas, Role 
Model dell’azienda MANPOWER sulla propria esperienza 
scolastica e lavorativa e sulla motivazione allo studio per un 
futuro nel mondo del lavoro. 

Visita Insubria -Bio Park di 
Gerenzano 

Visita guidata ai laboratori ripercorrendo la sequenza dei 
processi che portano alla scoperta di un nuovo principio 
attivo. Gli studenti hanno potuto osservare il lavoro di un 
ricercatore in ambito microbiologico/farmaceutico oltre 
alle moderne attrezzature e tecnologie applicate nel 
settore. 
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo 

si propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle 

risorse umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 
Insubria -Bio Park di Gerenzano Laboratori di 

biologia 
23 Gennaio 2020 

Progetti e 
Manifestazioni culturali 

Presentazione del  testo "Contro il 
razzismo" di Marco Aime a cura del 
prof. Giancarlo Restelli   

 
Aula conferenze 

31 ottobre 2019 

 

Olimpiadi di inglese ISIS Bernocchi 04 dicembre 2019 

Incontri con 
esperti 

- Incontro sul tema "L'uomo 

migrante"  con esperto A. Barberini 

 

 
Aula conferenze 

 
13 Novembre 2019 

Incontro con l’ex magistrato 
Gherardo Colombo 

Milano – Teatro 
Odeon 28 Novembre 2019 

Incontro con il costituzionalista 
S. Catalano sul diritto di 
cittadinanza 
 

 

Aula magna 21 febbraio 2020 

Incontro con il Capitano dei 
Carabinieri  D. Cavallo 

Aula magna 
24 Gennaio 2020 

Orientamento 
Progetto ELIS sistema scuola 
impresa 

 
Aula conferenze 

20 Novembre 2019 

 

Corso in preparazione ai test di 
ammissione alle facoltà biomediche 
- Alphatest. 
 

 
ISIS Bernocchi 

Dicembre 2019- Febbraio 
2020 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

Modalità, attività proposte, tempi e strategie per il recupero e l’inclusione  

A partire dai primi giorni del mese di marzo 2020 è stata attivata una classe virtuale per ogni disciplina 
attraverso la piattaforma di G-Suite for Education e tramite le applicazioni di Google Classroom e 
Hangouts Meet, per rispondere al meglio alle indicazioni del DPCM 8/3/2020  e della nota ministeriale n. 
279 dell’8 marzo del 2020, che hanno stabilito la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di 
tutelare il diritto allo studio. 
L’attivazione della Didattica a Distanza ha reso necessaria la revisione della progettazione didattica, 
perché si è dovuto tener conto del reale andamento delle attività e della funzionalità dei diversi 
strumenti adottati. È stato necessario rivedere la programmazione, scegliere i contenuti fondamentali e 
privilegiare i traguardi di competenza. 
In generale, si è optato  per un modello di Didattica  a Distanza articolato secondo diverse modalità: 
- attività in modalità sincrona con brevi  lezioni di tipo frontale o dialogata, scandite secondo l’orario 

scolastico vigente, supportate da esercitazioni  finalizzate alla comprensione dell’argomento 

trattato; esercitazioni, relazioni degli studenti; 

- attività in modalità asincrona, incentrate sullo studio individuale e su esercitazioni a partire da 

materiali didattici strutturati o non. 

Matematica: 

- Utilizzo della App Doceri che permette di utilizzare una lavagna condivisibile con i pc degli studenti e 

di salvare gli appunti e le esercitazioni svolte dal docente come file pdf condivisibile nei materiali a 

disposizione della classe. 

- Visione di video di you tube per introdurre nuovi argomenti con successiva rielaborazione dei 

contenuti 

Italiano e Storia 

L’attività della DAD è stata caratterizzata da  

- limitazione degli interventi prettamente “frontali”  

- assegnazione agli studenti di approfondimenti e relazioni su argomenti specifici; 

- utilizzo di brevi video come introduzione e sintesi degli argomenti proposti 

Filosofia 

Competenza relativa all’assiduità: 

- Prendere parte a tutte le attività proposte. 

- Saper gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo i diversi supporti utilizzati e scelti. 

- Competenza relativa alla partecipazione nella DAD: 

- Interagire e partecipare a tutte le attività stabilite. 
Competenza nell’impiego dei dispositivi e dei software utilizzati: 

- Ricercare in modo autonomo fonti e informazioni. 

- Saper gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo i diversi supporti utilizzati e scelti. 
Competenza relativa alla capacità di gestire efficacemente il tempo, le informazioni e il proprio 
apprendimento: 

- Essere consapevole delle proprie strategie di apprendimento e saperle valutare. 

- Riuscire a gestire la complessità dettata dalle mutate condizioni di lavoro. 

- Assumere un atteggiamento corretto e rispettoso durante le sessioni didattiche e le video 
lezioni. 

- Rispettare le consegne. 
 
Scienze naturali 
Collegamento diretto e indiretto tramite Classroom con video conferenze, video lezioni, materiale di 
approfondimento (es. articoli, video di you tube …), la trasmissione ragionata di materiali didattici 
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attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme con successiva rielaborazione e discussione diretta 
o indiretta con il docente. 
 
Inglese 
La didattica a distanza è stata svolta utilizzando le videolezioni sulla piattaforma Google Meet secondo 
l'orario scolastico settimanale. 
Le verifiche scritte sono state effettuate sulla piattaforma Google Suite, utilizzando i moduli presenti e 
inviandoli tramite la classroom di Google. 
Le verifiche orali sono state effettuate tramite la piattaforma Google Meet. 
Non si sono avuti particolari problemi di connessione, che sono stati comunque ovviati usando tutti i 
device disponibili, pc e smartphone. 
 
Informatica 
Condivisione dello schermo del pc con esercizi svolti spiegati e commentati 
 
Irc 
Lettura di un testo di auto miglioramento in video lezione e discussione guidata sui contenuti 

 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Tipologie di verifica, griglie di valutazione 

 

MATERIE  QUESTIONARI STRUTTURATI 

O SEMISTRUTTURATI  

ELABORATI 

(Testi, 

esercizi, 

tavole 

grafiche…) 

INTERROGAZIONI APPROFONDIMENTI/RELAZIONI ALTRO 

ITALIANO X X X   

STORIA X  X X  

MATEMATICA X X X   

INGLESE X X X   

FILOSOFIA  X X   

FISICA X X X   

INFORMATICA  X    

DISEGNO 
STORIA 
DELL’ARTE 

 X X X  

SCIENZE  X X X  

IRC   X   
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13.1 GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD 

 

Indicatori di 
osservazione 

≤6 7 8 9 10 

Assiduità  
 

L’alunno/a non 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
raramente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
generalmente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende parte 
assiduamente 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende 
sempre parte 
alle attività 
proposte. 

Partecipazione  
  

L’alunno/a non 
partecipa.  

L’alunno/a 
partecipa 
passivamente.  

L’alunno/a 
partecipa con 
saltuari 
interventi. 

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
frequenti e 
pertinenti.  

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
pertinenti 
personali e 
costruttivi.  

Competenze 
personali di 
relazione e 
responsabilità 
 

Non assume 
un 
atteggiamento 
corretto e 
rispettoso 
durante le 
sessioni 
didattiche e le 
video lezioni. 
Non rispetta le 
consegne.  
 

Rispetta 
saltuariamente 
le norme di 
comportamento, 
i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
generalmente le 
norme di 
comportamento, 
i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
sempre le 
norme di 
comportamento, 
i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico. 
 

Agisce in 
maniera 
responsabile 
e si impegna 
efficacemente 
con gli altri 
per 
conseguire un 
interesse 
comune 
valorizzando 
le differenze 
culturali e di 
opinione.  
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13.2 GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DAD 

La valutazione sommativa delle attività è stata condotta considerando, insieme alle risultanze delle 

singole valutazioni attribuite alle diverse prove, gli indicatori relativi alla partecipazione, all’autonomia e 

alla responsabilità, come declinate nella griglia allegata 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

Espone in modo 
molto confuso, 
con lessico 
ristretto e/o 
improprio.   

Espone in 
modo confuso, 
con lessico 
ristretto.  

Espone in modo 
non sempre 
scorrevole, con 
lessico non 
sempre 
adeguato.  

Espone in modo 
chiaro e lineare, 
con lessico 
adeguato. 

Espone in modo 
chiaro, corretto, 
efficace, con 
lessico ampio  
appropriato. 
 

Rielaborazione 
e metodo 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
inesistenti/ 
scarse 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica generica. 

Mostra capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
adeguato sviluppo 
argomentativo. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni  
complete, con 
approfondimenti 
e spunti critici 
articolati e 
personali. 

Conoscenze 
disciplinari 

Le conoscenze 
sono nulle/ 
scarse. 

Le conoscenze 
sono 
superficiali. 

Le conoscenze 
sono essenziali. 
 

Le conoscenze 
sono complete. 
 

Le conoscenze 
sono pertinenti, 
complete, 
approfondite. 

Competenze 
disciplinari 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche non 
acquisite e 
non coerenti 
anche in termini 
di orientamento. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
parzialmente 
acquisite e non 
sempre  
coerenti anche 
in termini di 
orientamento. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a livello 
basilare, 
generalmente 
coerenti anche in 
termini di 
orientamento. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche acquisite 
significative, 
conformi anche in 
termini di 
orientamento. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a livello 
avanzato, 
pienamente 
conformi anche in 
termini di 
orientamento. 

Competenze 
digitali relative 
all’utilizzo dei 
dispositivi 

L’alunno/a non 
utilizza i supporti 
di base 
necessari 
all’attuazione 
della DAD.  
 

L’alunno/a 
riesce a gestire 
i supporti di 
base e 
utilizzare fonti e 
informazioni 
solo se 
guidato. 
 

L’alunno/a sa 
ricercare e 
utilizzare fonti e 
informazioni 
gestendo i 
supporti con 
sufficiente 
autonomia. 
 

L’alunno/a ricerca 
in autonomia fonti 
e informazioni e sa 
gestire con 
sicurezza i 
supporti. 
 

L’alunno/a ricerca 
in autonomia fonti 
e informazioni e 
sa gestire in 
modo appropriato 
produttivo e 
autonomo i 
diversi supporti. 

Partecipazione, 
autonomia e 
responsabilità 

Non partecipa e 
non mostra 
alcun interesse 
verso il lavoro 
proposto, non 
rispetta le 
consegne 

Pur essendo 
presente 
interviene solo 
su 
sollecitazione 
mostrando 
scarsi 
motivazione e 
coinvolgimento, 
non rispettando 
tempi e 
consegne. 

Pur essendo 
presente 
interviene solo su 
sollecitazione; 
esegue 
generalmente i 
compiti assegnati 
mostrando 
interesse 
discontinuo e 
superficiale 

Segue con 
attenzione le 
spiegazioni 
facendo domande 
e richieste di 
chiarimento¸ è 
disponibile a 
eseguire 
esercizi/partecipare 
alla correzione dei 
compiti che 
consegna con 
regolarità. 

Partecipa 
assiduamente 
alla DAD e si 
impegna per 
acquisire e 
migliorare le 
proprie abilità, 
rendendosi 
disponibile a 
svolgere lavori di 
approfondimento 
e presentarli alla 
classe 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

L’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1 dell’ OM è  indicato mediante  un asterisco nella programmazione disciplinare  presentata 
dalla docente e allegata al presente documento. 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Elenco dei nuclei fondanti delle discipline e degli argomenti svolti che, assegnati agli studenti, 
consentono una personalizzazione della trattazione. 
Matematica:  

- Limiti di funzioni reali di variabile reale 
- Il calcolo differenziale 
- Il calcolo integrale 

Fisica: 
- L’elettromagnetismo  
- La relatività 

 
Indicazioni sullo svolgimento: 
Lo studente tratterà l’argomento con specifici riferimenti ai contenuti disciplinari inseriti nelle 
programmazioni delle due materie, approfondendo in modo personalizzato alcuni aspetti e 
supportando la trattazione teorica con opportuni esempi. 
L’elaborato non  dovrà superare le 6 pagine (facciate). 
Si richiede una mappa concettuale/schema di presentazione dell’elaborato in formato digitale 
da proiettare  in sede d’esame.  
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM 
è allegato al presente documento. 
 

 

 

 

 

 

Titolo elaborato gruppo di studenti 
Il calcolo differenziale come strumento per lo 

studio di funzione e sue applicazioni 

all’elettromagnetismo o alla relatività 

Borsani, Ciapparelli, Erceg, Gallazzi, 
Menzaghi, Perego, Musazzi A. 

Il calcolo dei limiti nello studio di una funzione e 

sue applicazioni  all’elettromagnetismo 
Bucka, D’Angelo, Fornara, La Rosa, 
Monticelli, Moroni, Rossi, Ulloa, Musazzi M. 

Il calcolo integrale in matematica e come 

strumento nello studio dell’elettromagnetismo o 

della relatività 

Cattaneo, Colombo, Lovisa, Migliavacca, 

Morgante, Murru, Roveda 
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14.3 ESEMPI  DI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Criteri per la scelta dei materiali (immagini, progetti, materiali attinenti soprattutto alle discipline non 
coinvolte nelle fasi precedenti del  colloquio…) finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare:  
 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 
studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
 

Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 

 

Esempio 1 
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Esempio 2 

 

 

POLIMERI 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Date: 25/27/28 maggio 2020 

Commissione: Italiano e Storia (prof.ssa Oldrini) – Matematica (prof.ssa Occelli) – Fisica (prof.ssa 

Musella) – Inglese (prof.ssa Boffa) – Scienze (prof.ssa Lombardo) – Disegno e Storia dell’Arte (prof. 

Abiuso) 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova d’esame e 

documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni studente, in presenza 

dei membri della commissione, della durata di 20/30 minuti. La simulazione verterà sui seguenti punti:  

 

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di italiano 

 

 

 

 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

Riferimenti normativi linee guida vigenti per ciascuna disciplina: 

 LICEO - DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR-MEF 7 ottobre 2010, n. 211: 

 TECNICO - Direttiva ministeriale n.4 del 2012 

 PROFESIONALE - Direttiva ministeriale n.5 2012 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Gabriella Oldrini 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

  G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria, LE OCCASIONI DELLA 
LETTERATURA 3  / DALL'ETÀ POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI- Paravia 

ORE DI LEZIONE 90 ( di cui 26 in DAD fino al 15 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Tutti gli studenti della classe hanno maturato significativi progressi nelle competenze di produzione 
scritta e orale; benché qualcuno conservi ancora incertezze linguistiche nell’esposizione, le  
conoscenze acquisite nell’ambito letterario possono definirsi complessivamente accettabili.   
Tutti hanno comunque acquisito a livello base anche gli strumenti essenziali per condurre l’analisi di 
un testo letterario. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Produzione di differenti tipologie testuali: analisi del testo, testi  argomentativi e temi di 
ordine generale. 

 Esercizi di analisi testuale. 

 Verifiche formative: svolgimento degli esercizi contenuti nel manuale; interrogazioni brevi. 

 Verifiche sommative: prove di analisi testuale strutturate secondo la tipologia mista 
(domande a risposta multipla e domande aperte), interrogazioni. 

COMPETENZE 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti. 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi  tra 
testi e autori fondamentali. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali ed internazionali, in una prospettiva 
interculturale. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Lingua 
 

 Struttura delle principali tipologie testuali letterarie e 
non. 

 Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana 
nel tempo e nello spazio. 

 Elementi strutturali di un testo letterario sia in versi 
che in prosa dal primo Ottocento al secondo 
dopoguerra. 

 
Letteratura -  Contenuti proposti 

VENGONO INDICATI CON UN ASTERISCO I TESTI CHE 
POTRANNO ESSERE OGGETTO DI ESAME 

1.Giacomo Leopardi 
Profilo biografico e opere; La teoria del piacere; La poetica e le 
fasi del “pessimismo”; 
Gli “Idilli”; le Operette morali e l’arido vero; Il messaggio del “La 

Lingua 
 

 Produrre testi aderenti alla 
traccia e coerenti alla 
tipologia scelta, corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfologico e sintattico e 
caratterizzati da originalità 
nello stile e 
nell’organizzazione. 

 Identificare momenti e fasi 
evolutive della lingua 
italiana con particolare 
riferimento al Novecento.  

 Individuare aspetti 
linguistici, stilistici e 
culturali dei testi letterari 
più rappresentativi.  
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Ginestra o il fiore del deserto” 
Testi letti (manuale in uso):  
dai Canti:“L’infinito”* ; “La sera del dì di festa”*; “A Silvia”*; “La 
quiete dopo la tempesta”*; “Il sabato del villaggio”*; “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”* 
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
-  tematiche de “Il cantico del gallo silvestre” e “Dialogo di 
Plotino e di Porfirio” 
2. Giovanni Verga e il verismo 
Il contesto storico  culturale;  il Positivismo; La poetica del 
Naturalismo  francese;  
Giovanni Verga: profilo biografico e opere 
La poetica: il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano a 
confronto 
Le tecniche narrative del verismo verghiano 
Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” (struttura, sistema dei 
personaggi, messaggio dell’autore)  
Testi letti (manuale in uso):  
Impersonalità e “regressione” (dalla prefazione ai Malavoglia)* 
“Rosso Malpelo”; “La roba"; “Fantasticheria” 
Dai Malavoglia e da Mastro-don Gesualdo lettura dei brani 
riportati sul manuale con i seguenti titoli 
“I vinti e la fiumana del progresso”* (dalla  Prefazione ai 
Malavoglia) 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (I Malavoglia cap.I ) 
“I Malavoglia e la dimensione economica” (I Malavoglia cap.VII) 
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (I 
Malavoglia cap.XV)* 
Da Mastro don Gesualdo:  “La morte di  mastro–don Gesualdo”  
3.Il Decadentismo in Italia:  
 Pascoli e D’Annunzio 
Il contesto storico, il clima culturale e la sensibilità culturale  
I poeti “maledetti” (I fiori del male di Baudelaire – tematiche ) 
Decadentismo (significato e uso dell’espressione) 
Testi letti (manuale in uso):   
“L’albatro”* di Baudelaire 
Giovanni Pascoli: profilo biografico e opere 
La poetica del “fanciullino” e la simbologia del nido 
Tematiche e soluzioni formali innovative  
Testi letti (manuale in uso): 
da Myricae: “Lavandare”*, “X agosto”*, “Temporale”*, 
“Novembre”* 
da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”* 
Gabriele D’Annunzio: il profilo biografico, cenni alle principali 
opere. Arte e vita: la costruzione di un modello estetico; I 
concetti di panismo e  di superuomo 
Testi letti (manuale in uso): 
Un ritratto allo specchio ( da “Il piacere”) 
Il programma politico del superuomo (da “Le vergini delle 
rocce”); da Alcyone, “La sera fiesolana”* ; “La pioggia nel 
pineto”*;  
4. Luigi Pirandello e Italo Svevo: la crisi del personaggio 
Luigi Pirandello: profilo biografico e opere; La poetica 
dell’umorismo; La “trappola”, la “maschera” e la crisi del 

Letteratura  
 
Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà  letteraria italiana dal primo 
Ottocento ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  
Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari.  
Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
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personaggio.  Trama e tematiche de “Il fu Mattia Pascal”  
Il teatro pirandelliano: tematiche ed elementi innovativi  
 “Sei personaggi in cerca d’autore”:il dramma dei personaggi - 
esempio di teatro nel teatro 
Testi letti (manuale in uso):  
“Un’arte che scompone il reale”* (da L’umorismo)  
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”* 
Lettura integrale de  “Il fu Mattia Pascal” 
Visione filmato relativi alla trasposizione cinematografica de 
“La patente” , de “La marsina stretta” 
Italo Svevo: profilo biografico e opere; 
L’ “inettitudine” dei protagonisti dei suoi romanzi 
La Coscienza di Zeno: struttura e tematiche 
Testi letti (manuale in uso e forniti dall’ins.):  
brani de la Coscienza di Zeno riportati con i seguenti titoli 
 “Prefazione del dottor S.”* “La morte del padre”*; “La scelta 
della moglie”; “La profezia di un’apocalisse cosmica”* 
5.Correnti e avanguardie all’inizio del 900 
La poetica futurista e il “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”; La poesia crepuscolare e l’antidannunzianesimo di 
Gozzano (cenni) ; (il contributo di queste due correnti al 
rinnovamento del linguaggio poetico)  
Testi letti (manuale in uso): 
Brano dal “Manifesto del Futurismo” 
5.1. G.Ungaretti,  E. Montale 
Giuseppe Ungaretti: profilo biografico e opere; La poetica: la 
religione della parola 
Presentazione della raccolta L’Allegria 
Testi letti (manuale in uso):   
 “I fiumi”*; “Veglia”*; “San Martino del Carso”* 
Dopo il 10 maggio 
Eugenio Montale: cenni biografici, opere e poetica 
Testi letti (manuale in uso) 
da “Ossi di seppia”: 
 “Non chiederci la parola”* 
 “Meriggiare pallido e assorto”* 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”*   
 
Lettura di un’opera a scelta tra “Un anno sull’altipiano” di E. 
Lussu e “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di E. M. 
Remarque 
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STORIA 

DOCENTE Gabriella Oldrini 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE S M. Fossati, G.Luppi, E, Zanette Senso storico Ed. Scolastiche 
Bruno Mondadori  

ORE DI LEZIONE 61 ( di cui 23 in dad fino al 15 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica manifestando nel complesso un discreto interesse 
per la disciplina; tutti gli allievi  hanno maturato accettabili progressi nell’acquisizione di conoscenze  e 
competenze; alcuni di loro si sono mostrati particolarmente collaborativi in occasione di attività di 
approfondimento di alcuni argomenti. 

MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Questionari a tipologia mista. 

 Colloqui orali. 

 Relazioni su approfondimenti specifici. 
COMPETENZE 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

Inizio secolo, guerra e rivoluzione 
Cos’è la società di massa;  
il dibattito politico-sociale tra 800 e 900 (tendenze 
riformiste e rivoluzionarie; la  questione sociale e la 
Chiesa);  
l’età di Giolitti: i caratteri generali dell’età giolittiana; il 
doppio di volto di Giolitti tra successi e sconfitte (la 
conquista della Libia e il rapporto con l’elettorato 
cattolico). 
Scenario di inizio secolo. 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
Le origini della prima guerra mondiale; 
 le caratteristiche del conflitto e gli eventi significativi 
(dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, 
“guerra totale”, eventi e processi fondamentali)  
l’Italia tra neutralità e intervento; l’Italia e il suo ingresso 
nel conflitto;  
i trattati di pace e la nuovo ordine geopolitico europeo; il 
contesto socio-economico del primo dopoguerra;  
la Rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo; tre 
rivoluzioni; 
la nascita dell’URSS; l’URSS di Stalin. 
 
Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti 
La Grande guerra come svolta storica. 
Vincitori e vinti. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
 
Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 
La crisi del ’29 (cause ed esiti); il New Deal di Roosevelt; 
il nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa di Hitler. 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah 
Verso un nuovo conflitto. 
La vigilia del conflitto e il panorama politico europeo (la 

 Collocare gli eventi considerati 
all'interno di un continuum 
temporale e nel contesto dei 
rapporti logici di causa-effetto. 

 
 Riconoscere gli elementi di 

specificità propri dei fenomeni 
analizzati. 

 
 Individuare con l'eventuale ausilio di 

un testo critico i rapporti di analogia 
esistenti tra fenomeni storici lontani 
nello spazio e nel tempo. 

 
 Acquisire un linguaggio settoriale in 

grado di spiegare e comprendere la 
specificità dei fenomeni. 
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guerra di Spagna); 
la seconda guerra mondiale (eventi e processi 
fondamentali);  il dominio nazista in Europa;  
l’Italia in guerra e la Resistenza. 
L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah. 
Il “lungo dopoguerra” 
Il mondo bipolare. 
L’Italia repubblicana 
Il secondo dopoguerra e la  formazione dello stato 
repubblicano; la ricostruzione e gli anni del centrismo; 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Cfr. sezione apposita del documento del 15 maggio 
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MATEMATICA 

DOCENTE Occelli Laura Elvira 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE BLU VOL 5 – Leonardo Sasso – ed 
Petrini 

ORE DI LEZIONE 112 delle quali 35 in FAD (al 15-05-2020) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
La classe ha generalmente conseguito gli obiettivi minimi della materia. 
Solo un ristretto gruppo di studenti ha però raggiunto una preparazione al di là della sufficienza, 
mostrando capacità di astrazione e di applicazione dei contenuti anche a situazioni non note. 
La maggior parte della classe è in grado di applicare procedure e svolgere esercizi standard ma 
dimostra difficoltà nella risoluzione di problemi. 
Un gruppo di studenti non è riuscito a raggiungere una preparazione adeguata sia a causa di lacune 
pregresse e scarsa propensione per la materia sia, per alcuni, per scarso impegno. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La preparazione degli studenti è stata valutata con diverse tipologie di verifiche: per le verifiche 
scritte sono stati somministrati esercizi e/o problemi, questionari, quesiti in simulazione della prova di 
stato ed inoltre tutti gli studenti sono stati sentiti oralmente in modo da poter valutare la capacità 
espositiva e la proprietà di linguaggio. 
Ogni studente ha riportato almeno otto valutazioni.  
 

COMPETENZE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
Funzioni matematiche: 

 Definizioni generali. 

 Rappresentazione cartesiana di una funzione. 

 Grafici deducibili. 

 Principali caratteristiche di una funzione. 

Elementi di topologia in R e funzioni reali di   

 variabile reale:  
 Intervalli nell’insieme dei numeri reali. 
 Estremo superiore o inferiore di un insieme  

         numerico. 

 Intorno di un punto. 

 Definizione di funzione e classificazione. 

 Ricerca del dominio di una  funzione analitica. 

 Funzioni pari, dispari e periodiche. 

 

Limiti, continuità e discontinuità di una funzione: 
   Introduzione al concetto di limite. 
 Definizioni di limite di una funzione. 

 Teoremi fondamentali sui limiti. 

 Operazioni sui limiti. 
 Limiti notevoli. 
 Infiniti e infinitesimi. 

 Definizione di continuità di una funzione in un   

 Applicare le proprietà delle funzioni. 
 Ricavare funzioni inverse e funzioni composte. 
 Rappresentare grafici deducibili. 
 Ricercare gli zeri di una funzione. 
 
 
 Operare con la topologia della retta: 

rappresentazione di intervalli e intorni. 
 Classificare le funzioni. 
 Determinare dominio, segno, simmetrie e 

periodicità. 
 
 
 
 
 Utilizzare le definizioni di limite. 
 Applicare i teoremi sui limiti. 
 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti 

e potenze di funzioni. 
 Utilizzare i limiti notevoli nella risoluzione di 

forme indeterminate. 
 Confrontare infiniti e infinitesimi. 
 Applicare la definizione di continuità e i teoremi 
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        punto e in un intervallo. 

 Teoremi sulle funzioni continue. 

 Punti di discontinuità di una funzione. 

 Asintoti di una funzione. 

 

Derivate delle  funzioni in una variabile:  

• Introduzione al concetto di derivata. 
• La retta tangente al grafico di una funzione. 
 Definizione di derivata di una funzione. 

 Derivate di funzioni elementari. 

 La derivata di una funzione composta e della   

        funzione inversa. 

 Correlazione tra continuità e derivabilità. 

 Operazioni nella derivazione. 

 Differenziale di una funzione e suo significato  

        geometrico. 

• Classificazione dei punti di non derivabilità. 

 Teoremi di Rolle, Lagrange, De L’Hospital. 

 Le derivate nella fisica e in altri contesti 

 
Massimi, minimi, flessi.  Lo studio di funzione: 

 Le definizioni. 

 Massimi, Minimi, Flessi orizzontali e   

        derivata prima. 

 Flessi e  derivata seconda (concavità). 

 Problemi di massimo  e minimo. 

 Studio di funzione e  rappresentazione grafica. 

 Andamento qualitativo del grafico della 

       derivata noto il grafico della funzione e    

       viceversa. 

 Applicazioni dello studio di una funzione. 
 
Integrale indefinito:  

 Primitive di una funzione  

 Definizione di integrale indefinito. 

 Integrali indefiniti immediati. 

 Metodi di integrazione: per scomposizione,  

        per parti, per sostituzione. 
 Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

Integrale definito: (dopo 15 maggio) 

 Area del trapezoide e definizione di integrale  

        definito di una funzione. 

 Proprietà dell’operazione di integrazione  

        definita. Il Teorema della media. 

 Calcolo dell’area di una superficie piana  

        limitata da una o più curve. 

 Calcolo del volume di un solido di rotazione.  

 

sulle funzioni continue. 
 Individuare e classificare i punti di discontinuità 

di una funzione. 
 Determinare gli asintoti di una funzione. 
 
 
 
• Calcolare la derivata di una funzione mediante 

la definizione. 
• Ricavare la derivata di una funzione mediante 

le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione. 

• Determinare la retta tangente al grafico di una 
funzione. 

• Individuare e classificare i punti di non 
derivabilità di una funzione. 

• Applicare le derivate alla fisica ed ad altri 
contesti. 

 
 
• Definire determinare i massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali mediante la derivata prima. 

• Definire e determinare i flessi mediante la 

derivata seconda. 

• Risolvere problemi di massimo e minimo. 

• Studiare una funzione e tracciarne il grafico. 

• Dedurre il grafico qualitativo di una funzione 

partendo da quello della sua derivata. 

• Dedurre l’espressione analitica di una 

funzione a partire dal suo grafico. 

• Risolvere equazioni/disequazioni per via  

• grafica. 

 

• Calcolare integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati. 

• Calcolare integrali indefiniti con il metodo di 
sostituzione e con la formula di integrazione 
per parti. 

• Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte. 

 
• Calcolare  integrali definiti. 
• Calcolare il valore medio di una funzione. 
• Calcolare aree di superfici piane e il volume di 

solidi di rotazione. 
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FISICA 

DOCENTE Musella Filomena 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE  

TITOLO: FISICA IN EVOLUZIONE 3 CON ACTIVEBOOK 
AUTORI: PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI 
EDITORE: LINX 

  

ORE DI LEZIONE 72 di cui 32 in DAD (al 15/05/2020)  

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe affronta l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 con lacune pregresse. Pertanto, si è ritenuto 
opportuno approfondire in maniera accurata alcuni argomenti, in particolare il campo elettrico. 
L’eccezionalità degli eventi accaduti non ha consentito il completo e regolare svolgimento del 
programma preventivato. Nonostante le difficoltà, però, la maggior parte degli alunni ha mostrato 
volontà e impegno, partecipando alle lezioni in classe e/o in DAD. L’acquisizione degli obiettivi 
prefissati può pertanto ritenersi nel complesso mediamente sufficiente. Solo un piccolo gruppo si è 
distinto per impegno, interesse e rendimento, raggiungendo buoni risultati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione degli alunni viene effettuata secondo le modalità contenute nel PTOF, in coerenza con 
le indicazioni del dpr 122/2009 e con i criteri stabiliti in ambito dipartimentale.   In particolare, 
concorrono alla valutazione periodica e finale: partecipazione in classe e/o in DAD, impegno 
domestico, progresso rispetto ai livelli di partenza e capacità del singolo, raggiungimento degli 
standard minimi di apprendimento.  
Gli strumenti di verifica previsti sono i seguenti: 
· Interrogazioni orali; 
· Esercizi e problemi; 
· Questionari a risposta aperta e/o multipla. 

COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e 
le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del 
nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico. 
 In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: 
 - osservare e identificare fenomeni; 
 - formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 
 - formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
sua risoluzione;  
- fare esperienza, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati;  
- conoscere e usare in modo corretto il linguaggio specifico;  
- riconoscere le tecniche di organizzazione e di formalizzazione di un processo. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
IL CAMPO ELETTRICO 
La carica elettrica 
Isolanti e conduttori 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico 
Il flusso del campo elettrico 
e il teorema di Gauss 
Campi generati da distribuzioni  
di carica 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e descrivere i diversi tipi di elettrizzazione. 
Conoscere le proprietà elettriche della materia. Conoscere la 
legge di Coulomb e le analogie e differenze con la legge di 
Newton. Comprendere il concetto di campo elettrico. 
Conoscere e interpretare campi elettrici generati da cariche e 
campi elettrici uniformi. Identificare il flusso del campo 
elettrico, formulare e applicare il teorema di Gauss. Ricavare i 
campi generati da distribuzioni di cariche con particolari 
simmetrie. Rappresentare forze e campi elettrici.  
RECUPERO Obiettivi minimi:  
Descrivere le proprietà di isolanti e conduttori. Definire e 
calcolare la forza fra cariche elettriche. Calcolare il campo 
elettrico prodotto da cariche puntiformi utilizzando il 
principio di sovrapposizione dei campi. Definire il flusso del 
campo elettrico. Applicare il teorema di Gauss. Calcolare il 
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 campo generato da una sfera conduttrice o isolante e da 
distribuzioni piane di carica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale 
elettrico, conduttori e isolanti. 
Le superfici equipotenziali. 
Capacità elettrica e condensatori. 
Densità di energia del campo elettrico. 

 
 
 

Conoscere e definire l’energia potenziale elettrica e il 
potenziale elettrico per una carica o un sistema di cariche e 
per un campo uniforme. Rappresentare le superfici 
equipotenziali. Definire e descrivere le proprietà di un 
condensatore con particolare riferimento 
all’immagazzinamento di energia elettrica. 
RECUPERO Obiettivi minimi: 
Calcolare energia potenziale elettrica. Determinare il 
potenziale elettrico in un campo uniforme e conoscere le 
caratteristiche di un condensatore. Determinare l’energia 
immagazzinata in un condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica. 
La resistenza e le leggi di Ohm. 
Energia e potenza nei circuiti elettrici. 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Circuiti con condensatori in serie e in parallelo. 
Le leggi di Kirchhoff. 
La f.e.m. di un generatore. 
Amperometri e voltmetri. 

Conoscere il concetto di corrente elettrica e di circuito in 
corrente continua. Comprendere il concetto di resistenza 
elettrica e la sua dipendenza dalla temperatura. Conoscere e 
applicare le leggi di Kirchhoff. Determinare correnti e 
differenze di tensione nei diversi tratti di un circuito. 
Analizzare il comportamento di resistenze e di condensatori 
in serie e in parallelo. Conoscere il corretto utilizzo di 
amperometri e voltmetri in un circuito.  
RECUPERO Obiettivi minimi: 
Determinare la corrente elettrica in un circuito. Conoscere e 
applicare le leggi di Ohm. Calcolare energia e potenza in un 
circuito. Saper semplificare semplici circuiti con resistenze e 
condensatori. Applicare le leggi di Kirkhhoff per risolvere 
semplici circuiti. 

IL CAMPO MAGNETICO 
Il campo magnetico. 
Legge di Biot-Savart. 
Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici 
e correnti. 
Forza tra fili percorsi da corrente. 
Forza di Lorentz. 
Momento magnetico e motore elettrico a c.c.. 
Flusso magnetico e circuitazione del campo 
magnetico. 
Principio di equivalenza di Ampère.  
Materiali ferromagnetici, diamagnetici e 
paramagnetici. 
Moto di cariche in campi elettromagnetici. 
 

Conoscere e descrivere il campo magnetico e le sue 
proprietà. Comprendere le differenze e le analogie fra campi 
elettrici e campi magnetici. Definire la forza magnetica 
esercitata su una carica in movimento Illustrare le diverse 
esperienze sulle interazioni fra correnti e campi magnetici. Il 
campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 
corrente. Il campo magnetico generato da un solenoide. 
Saper utilizzare i concetti di flusso e circuitazione del campo 
magnetico. Descrivere e interpretare il fenomeno del 
magnetismo nella materia. 
RECUPERO Obiettivi minimi:  
Riconoscere un campo magnetico e descriverne le proprietà. 
Saper determinare la forza magnetica su una carica in 
movimento. 
Saper descrivere le interazioni fra correnti e campo 
magnetico 

L’ELETTROMAGNETISMO 
Induzione elettromagnetica. 
Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 
Autoinduzione e induttanza. 
Energie e densità di energia del campo 
magnetico.  
Corrente alternata, alternatori e trasformatori. 
Circuiti in corrente alternata, circuiti RLC in 
serie. 
Le leggi di Gauss per i campi. 
La corrente di spostamento. 
Equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche e spettro della 
radiazione elettromagnetica.  
Energia e intensità media della radiazione 
elettromagnetica.  

Descrivere correttamente i fenomeni di induzione 
elettromagnetica. Identificare le cause della variazione di 
flusso del campo magnetico. Saper analizzare e calcolare la 
fem indotta. Saper descrivere e analizzare il funzionamento di 
generatori, motori e trasformatori. Analizzare i circuiti in 
corrente alternata. Descrivere l’andamento di tensione e 
corrente nei circuiti in corrente alternata. Comprendere il 
fenomeno della risonanza in un circuito. Comprendere e 
descrivere formalmente il concetto di flusso di un campo 
vettoriale. Comprendere e descrivere formalmente il 
concetto di circuitazione di un campo vettoriale. Discutere le 
leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni elettromagnetici. 
Comprendere e definire le caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica e l’energia a essa associata. 
RECUPERO Obiettivi minimi: 
Calcolare la variazione di flusso magnetico. Applicare la legge 
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 di Faraday. Applicare la legge di Lenz. Calcolare la fem 
indotta. Calcolare valori di corrente e tensione. 
Rappresentare l’andamento nel tempo di tensione e corrente 
nei diversi circuiti. Interpretare le leggi di Maxwell e 
comprenderne il significato e la portata. Utilizzare la forza di 
Lorentz per descrivere il comportamento delle cariche in 
moto in un campo elettromagnetico. Definire e calcolare le 
caratteristiche di un’onda elettromagnetica. Conoscere lo 
spettro delle onde elettromagnetiche. 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
Postulati e trasformazioni di Lorentz. 
Legge relativistica e composizione delle 
velocità. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze. 
Dinamica ed energia relativistica. 

Argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, 
sulla validità della teoria della relatività.  
Saper illustrare la caduta del concetto di simultaneità e i 
postulati della relatività ristretta. Saper applicare le relazioni 
sulla dilatazione degli intervalli temporali e sulla contrazione 
delle lunghezze. Saper risolvere semplici problemi di 
cinematica e dinamica relativistica. 
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FILOSOFIA 

DOCENTE Sebastiano Leonardi 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“LA MERAVIGLIA DELLE IDEE” – D. MASSARO – PARAVIA- PEARSON 

ORE DI LEZIONE 27 (1° quadrimestre)+9 (2° quadrimestre): totale ore in presenza: 36. 
DAD: n. ore 22 (2° quadrimestre). 
Numero complessivo di ore: 58 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Gli obiettivi generali inizialmente previsti per questa classe sono stati necessariamente rivisti alla luce 
degli eventi riguardanti la pandemia da Covid-19. 
Si sono considerati nuovi parametri quali l’assiduità, la partecipazione, il senso di responsabilità e il 
livello di autonomia di ogni singolo studente nel contesto della didattica a distanza (DAD), che sono 
risultati validi e abbastanza soddisfacenti per circa metà classe e appena sufficienti o addirittura 
insufficienti per l’altra metà. 
 

MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione, si è deciso di integrare l’approccio didattico rimodulando 
leggermente i suddetti criteri. Più precisamente: 

 le lezioni svolte nella forma a distanza sono state dialogiche e partecipate; 

 la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte e orali è stata concordata in sede di 
riunione di Dipartimento di materia con lo scopo di attribuire a ogni singola prova lo stesso 
peso valutativo rispetto alla situazione pre-Covid-19; 

 sempre in sede di riunione di Dipartimento si è stabilito di avere minimo due voti per filosofia. 
 

COMPETENZE 
Acquisire la consapevolezza che la riflessione filosofica è una modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana, che ripropone costantemente in epoche diverse la domanda sulla conoscenza, 
sull'esistenza dell'uomo, sul senso dell'essere e dell'esistere. 
Acquisire la conoscenza dei punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone sia il legame 
con il contesto storico sia la portata universalistica. 
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all'approfondimento e alla 
discussione razionale e la capacità di argomentare, anche in forma scritta. 
Anche grazie alla lettura diretta dei testi, orientarsi sui problemi fondamentali: ontologia, etica, 
questione della felicità, rapporto della filosofia con la religione, problema della conoscenza, problemi 
logici, rapporto della filosofia con le altre forme del sapere, soprattutto con la scienza, senso della 
bellezza, libertà, potere nel pensiero politico (in rapporto con le competenze relative a Cittadinanza 
e Costituzione). 
Utilizzare un lessico e categorie specifiche, contestualizzare le questioni filosofiche, comprendere le 
radici filosofiche delle principali correnti e dei problemi della cultura contemporanea. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
I caratteri fondamentali del Romanticismo tedesco; 

Fichte e l’Idealismo etico; Schelling e l’Idealismo 

estetico. 

Hegel: Vita e opere; la ricerca di un metodo scientifico 

per la filosofia; i capisaldi del sistema; lo Spirito come 

circolo infinito; cos'è la dialettica; la triade dialettica: 

tesi, antitesi e sintesi; l'antitesi come motore della 

dialettica; la suddivisione triadica della Fenomenologia 

dello Spirito: “in sé e per sé”, “fuori di sé”, “ritorno al 

sé”; la figura di “servo-padrone”; la figura della 

“coscienza infelice”; conclusioni sulla Fenomenologia 

dello Spirito; la Logica; la Filosofia della Natura; la 

Saper sintetizzare le diverse risposte fornite dai filosofi 

agli interrogativi fondamentali dell'uomo. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper argomentare. 

Saper discutere le proprie opinioni con autostima e 

rispetto per gli altri. 

Saper inquadrare ogni filosofo nel suo tempo. 

Saper creare un dibattito, spostandosi da un 

filosofo ad un altro, da un’ideologia ad un’altra. 
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Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo e Assoluto. 

L’Esistenzialismo come opposizione all’ottimismo 

idealistico. 

Schopenhauer: Vita e opere; critica ad Hegel, dualismo 

platonico-kantiano; il mondo come rappresentazione; 

principio di individuazione e principio di ragion 

sufficiente, il velo di Maya, la vita come “sogno”; la 

conoscibilità del noumeno in Schopenhauer attraverso 

l’essenza dell’essere; il mondo come volontà; il dolore 

e il desiderio: la metafora del pendolo, la vita come 

oscillare fra desiderio e noia; le tre tappe della 

liberazione dalla Volontà; il concetto di “noluntas” e di 

“Nirvana”. Parallelismo e differenze Leopardi-

Schopenhauer. 

Kierkegaard: Vita e opere; il “singolo” come unico e 

irripetibile (il “Mio”) e la critica a Hegel; responsabilità 

della scelta e angoscia delle possibilità; le tre fasi in 

“Aut-aut”: la “vita estetica”, la “vita etica”, la “vita 

religiosa”; la fede come rimedio alla disperazione e 

allo “scacco”. 

La società capitalistica e la passione rivoluzionaria di 

Marx 

Marx: il concetto di “alienazione”; la critica alle 

posizioni della sinistra hegeliana e il contrasto con 

Feuerbach; “struttura e sovrastruttura”; la religione in 

Marx; “valore d'uso” e “valore di scambio”; la teoria 

del “plusvalore”; l’instaurazione della società 

comunista e l’eliminazione della proprietà privata; il 

materialismo storico. 

Il Positivismo: Comte e la nuova scienza della società; 

la legge dei tre stadi; la riorganizzazione sociale e la 

sociocrazia; Mill e il metodo induttivo; l’utilitarismo 

etico; l’importanza della psicologia e della sociologia; il 

liberalismo politico; Darwin e l’evoluzionismo. 

Nietzsche: Vita e opere; “Così parlò Zarathustra” e le 

tre fasi della sua filosofia: il cammello, il leone e il 

fanciullo; il contrasto con Wagner; apollineo e 

dionisiaco e “La nascita della tragedia”; la critica a 

Socrate; ; il nichilismo: “la morte di Dio”; la genealogia 

dei principi morali: la “trasvalutazione di tutti i valori”, 

l’“oltre-uomo” e l’eterno ritorno dell’uguale (“Ecce 

homo”), il superamento del nichilismo, la volontà di 

potenza; il sì eterno alla vita. 

Progetto interdisciplinare sull’origine delle razze. 

Freud e la psicoanalisi: Vita e opere; lo studio 

dell’isteria e il caso di Anna O; l’inconscio; 

“L’interpretazione dei sogni” e “La psicopatologia della 

vita quotidiana”; prima e seconda topica; le nevrosi; i 

concetti di “pulsione” e “istinto”; cos'è la “rimozione”; 

la terapia psicoanalitica e il transfer: libere 

associazioni, ascolto  e parola; la teoria della sessualità 
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infantile: la libido il complesso di Edipo; Eros e Thanatos 

come vengono tematizzati in “Al di là del principio del 

piacere”; il “disagio della civiltà” in “Totem e tabù”. 

Sviluppi della psicoanalisi con brevi cenni su Adler e 

Jung. 

Husserl: Vita e opere; la fenomenologia come “ritorno 

alle cose”; l’“epoché” fenomenologica; il processo di 

costituzione delle cose e del soggetto; la 

fenomenologia come scienza “eidetica”; coscienza e 

intenzionalità; il mondo della vita e il rapporto con gli 

altri. 

Heidegger: vita e opere; il problema dell’“esserci” e 

dell’”essere-nel-mondo” in “Essere e tempo”; 

comprensione e cura; l’esistenza inautentica 

(deiezione) e autentica (angoscia delle possibilità) e 

l’accettazione di “essere-per-la-morte”; “Letterea 

sull’umanismo” e la questione ontologica nel tentativo 

di uscire dalla logica metafisica; la concezione della 

tecnica e il nichilismo; il linguaggio e la poesia come 

opera d’arte e via d’uscita dal nichilismo (riferimento a 

Holderlin). 

La filosofia analitica: Cambridge e il Circolo di Vienna: 

l’atomismo logico di Russell e la teoria delle descrizioni 

definite in “Principia Mathematica”; il “Tractatus” e la 

teoria del linguaggio nel primo Wittgenstein; le 

“Ricerche filosofiche” e la teoria dei giochi linguistici 

nel secondo Wittgenstein. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Prof. Abiuso Giovanni 

 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

Disegno: Annibale Pinotti – Disegno: geometria e arte. Vol. 2 - Atlas  

Storia dell’arte: AA. VV. -  Dossier Arte - Vol. 3  
                                              Dal Neoclassicismo all’arte contemporanea 
                                              Giunti  T.V.P. Editori 

ORE DI LEZIONE 39 + 18 di FAD (al 15/05/2020) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe nel corso dell’anno scolastico, salvo qualche eccezione, ha dimostrato interesse nei 

confronti della disciplina che è stata seguita con attenzione e partecipazione attiva. 

L’impegno nello studio domestico è risultato accettabile e la maggior parte degli alunni, corretti e 

rispettosi delle regole, hanno acquisito una preparazione soddisfacente sia in disegno che in storia 

dell’arte. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

- Prove orali: 4 

- Prove grafiche: 7 

- Ricerche / Relazioni: 2 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

- valutazioni delle prove 

- interesse per la disciplina 

- partecipazione alle lezioni 

- lavoro domestico 

- esito degli interventi di recupero 

- evoluzione del rendimento scolastico 

COMPETENZE 

 Applicare le norme del disegno all'analisi a alla conoscenza dell'ambiente costruito 

 Applicare le conoscenze acquisite all'elaborazione di semplici proposte progettuali 

 Capire che l'identità culturale di un paese consiste nel suo patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico 

 Capire di conseguenza il ruolo fondamentale della tutela e conservazione di questo patrimonio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

DISEGNO 

 Analisi di un oggetto e di un edificio: rilievo e 

restituzione grafica 

 Approfondimenti sulle tecniche di 

rappresentazione grafica tridimensionali: spaccati 

assonometrici, prospettive centrali e accidentali 

con i punti di distanza 

 Problematiche tecniche inerenti alla progettazione 

di una casa unifamiliare 

 Saper osservare, leggere e descrivere un oggetto 

 

 Saper rappresentare assonometrie e prospettive 

d’interni con arredo e di singoli oggetti anche a 

mano libera 

 Rappresentare graficamente particolari 

architettonici e strutture 

 

STORIA DELL’ARTE 

TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE 
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 Principi fondamentali che garantiscono la tutela e 

la conservazione del patrimonio artistico, culturale 

e ambientale, con particolare riferimento a quello 

architettonico 

 Correnti di pensiero sul restauro architettonico e 

tipi d’intervento 

 Restauro urbanistico 

 Restauro nel tempo 

 Compiti del Ministero dei beni culturali e 

ambientali, delle Soprintendenze e delle Regioni  

 I più importanti siti italiani protetti dall’UNESCO 

 F. A. I. (Fondo Ambiente Italiano) 

 Individuare nel patrimonio artistico i fondamenti 

della propria identità culturale 

 

 Individuare i più importanti esempi di 

patrimonio protetto o da proteggere 

 

 

 Analizzare alcuni dei più importanti siti italiani 

protetti dall’UNESCO 

 

 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO E LA CITTA’ 

MODERNA 

 Proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche delle leghe ferrose: ghise e acciai 

 Prove di resistenza dei materiali metallici 

 Il Palazzo di cristallo di Joseph Paxton a Londra 

 La Torre Eiffel per l’esposizione universale di Parigi 

 La Mole Antonelliana a Torino  

 La città dell’Ottocento: gli sventramenti di Parigi, 

Vienna, Roma, Firenze, Napoli 

 

 

 Analizzare le principali caratteristiche e 

proprietà dei materiali metallici impiegati nelle 

costruzioni 

 Descrivere le principali prove di resistenza dei 

materiali 

 Analizzare complessi architettonici ed 

urbanistici, storicizzando l’origine della città 

contemporanea e le problematiche connesse 

all’urbanesimo 

IL NEOCLASSICISMO 

 Winckelmann, studioso dell’arte classica 

 Francesco Milizia e Giuseppe Valadier 

 Il teatro alla Scala e il Palazzo Reale a Monza di 

Piermarini    

 Antonio Canova: Amore e psiche; le tre grazie; 

Paolina Borghese Bonaparte  

 L’architettura romantica: il gothic revival in 

Inghilterra e il neogotico in Italia e Francia 

 

 Distinguere l’ideale di “bellezza” secondo 

l’accezione classica, neoclassica e romantica 

 Riconoscere, attraverso l’analisi delle opere, le 

differenziazioni stilistiche e i caratteri dell’arte 

neoclassica 

 Analizzare complessi architettonici, 

monumentali ed urbanistici, individuandone le 

caratteristiche tecniche e formali proprie del 

Neoclassicismo 

 

IL PRIMO STILE INDUSTRIALE: L’ART NOUVEAU 

 Lo stile floreale di Basile, Sommaruga e D’Aronco in 

Italia  

 Il modernismo in Spagna di Gaudi 

 

 

 Individuare, attraverso l’analisi dei linguaggi 

architettonici, le esperienze di rottura o di 

continuità con la tradizione razionalista 

IL RAZIONALISMO 

 Walter Gropius e il Bauhaus 

 Le Corbusier e i principi funzionalisti del costruire; 

“i cinque punti   di una nuova architettura” 

 Il Modulor 

 L’unità d’abitazione di Marsiglia, Ville Savoye e La 

Chapelle de Ronchamp 

 L’architettura razionalista in Italia: Terragni, Libera, 

Piacentini, Pagano e Michelucci 

 

 

 Riconoscere il modo in cui gli architetti hanno 

espresso l’esigenza di un legame tra arte e 

società,  

 

 

 Riconoscere il carattere sovranazionale 

dell’estetica funzionalista 
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 L’architettura organica di Frank Lloyd Wright: la 

casa sulla cascata e il museo Guggenheim 

 Ricerche monografiche ed approfondimenti: 

l’illuminismo, l’ecclettismo, l’espressionismo e 

Matisse, il futurismo di Boccioni e Sant’Elia, il 

cubismo e Picasso, la metafisica e de Chirico, 

l’impressionismo e Manet, il postimpressionismo di  

Cezanne e Van Gogh, Naturalismo e verismo, il 

neoimpressionismo o pointillismo 

 

 

 Distinguere tra approccio razionalista e 

organicista 
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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Prof. Anna Maria Pastori 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 
ISBN 978-88-393-0322-6. 

ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 7 ore in FAD Tot.: 23 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, brevi 
interrogazioni orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione dei 
contenuti principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo svolgimento delle 
lezioni.        

COMPETENZE 
◦ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 

◦ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

o Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi 
e globalizzazione; 

o Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 
o Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; 

o La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 

o Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica, tecnologica. 
 

CONTENUTI: 
• Un po’ di storia. La Chiesa nell’Epoca 

Contemporanea 

- Modernità e Post-Modernità a confronto 

- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

- Il Concilio Vaticano II 

- Papa Giovanni XXIII 

- I documenti prodotti 

- Le novità apportate dal Concilio nella Chiesa 

• Il Cristianesimo  
- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  
- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, morte e 

risurrezione 
- La comprensione della vita umana 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

- La solidarietà e il bene comune 

◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 

◦ Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

◦ Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica 
e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

◦ Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

◦ Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 
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- La politica e il bene comune 

- La salvaguardia dell’ambiente 

- Un’economia globale 

- L’immigrazione 

- La convivenza con gli stranieri 

- Ospitalità e ostilità 

- I diritti di tutti 

- La pace e la guerra 

- Il dialogo interreligioso e il suo contributo alla pace 
tra i popoli 

- Il fondamentalismo religioso come fenomeno sociale 
• L’etica cristiana e non cristiana a confronto: gli 

inquietanti interrogativi e la posizione della Chiesa 

- La Bioetica 

- Ambito di interesse 

- La Bioetica cristiana 

- Le manipolazioni genetiche e gli OGM 

- La clonazione 

- La fecondazione assistita 

- L’interruzione volontaria della gravidanza 

- La pena di morte 

- L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
• Il sacro nella società contemporanea 

- La secolarizzazione, il pluralismo, il relativismo 

- Nuovi fermenti religiosi 

- La globalizzazione 
• Il matrimonio e la famiglia 

- Riferimento a Genesi 2 

- Significato teologico del matrimonio e della famiglia 

- La famiglia: paternità e maternità responsabili 
• La vocazione 

- La ricerca della felicità  

- Creati per uno scopo: la scoperta del proprio volto 

- La libertà nella risposta alla propria vocazione  

- L’Essenziale come criterio di scelta per costruire una 
vita esistenzialmente realizzata 
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INFORMATICA 

DOCENTE Bollini Paolo 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Titolo:  Informatica - Strumenti e Metodi / Quinto Anno 
Volume:  2 
Autori:  Lorenzi Agostino / Govoni Massimo 
Editore:  ATLAS 

ORE DI LEZIONE 55 di cui 14 in videolezione 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La maggior parte della classe ha raggiunto un sufficiente livello di conoscenze. Gli studenti hanno infatti 
raggiunto gli obiettivi prefissati almeno per quanto riguarda il programma svolto, che risulta ridotto a 
causa delle complicazioni legate alla situazione d’emergenza Covid-19 con la necessità di videolezioni. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nel periodo di lezioni in presenza, le verifiche sono state somministrate regolarmente tramite orale. 
Nel periodo di videolezione, le verifiche sono state di tipo scritto con invio/ricezione tramite piattaforma 
Classroom. La valutazione è stata effettuata con gli stessi criteri usati nella lezione in presenza ma con 
l’aggiunta di penalità dipendente del tempo di consegna da parte dello studente. 

COMPETENZE 
Avere conoscenza delle varie modalità di trasmissione dati, dei protocolli usati e dei sistemi di reti di 
computer, in particolare la rete Internet. 
Avere conoscenza e saper utilizzare alcuni metodi del calcolo numerico 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 modulo 1: reti di computer 

 elettricità: generatori, utilizzatori passivi 
ed attivi, circuiti elettrici 

 circuiti logici 

 memorie 

 microprocessore 

 mezzi di trasmissione dei segnali 

 trattamento del segnale e sistemi di 
trasmissione dati 

 principali sistemi di trasmissione 

 topologie di reti di computer 

 protocolli di trasmissione 

 struttura della rete Internet e servizi di 
rete 

 modulo 2: calcolo numerico 

 conversioni binario-decimale e 
operazioni aritmetiche in binario 

 numeri macchina 

 calcolo degli errori 

 ricerca di uno zero di funzione 

Utilizzare correttamente i mezzi di comunicazione 
pubblici 
Saper usare il calcolatore per eseguire calcoli con 
precisione prestabilita 
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SCIENZE NATURALI 
DOCENTE Lombardo Letizia 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Titolo: S-Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, polimeri, 
biochimica, biotecnologie 2.0  
Autori: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca       Editore: Zanichelli 
 
Titolo: Il Globo terrestre e la sua evoluzione 
Autori: Lupia-Palmieri, Parotto     Editore: Zanichelli 

ORE DI LEZIONE   66 (1° quadrimestre), 24 in presenza e 52 in DAD (2° quadrimestre) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La maggior parte della classe ha mostrato interesse, volontà ed impegno alle lezioni, anche se, 
nell’ultimo anno, è stata soggetta al cambio del docente. 
La partecipazione alle attività laboratoriali proposte e alle lezioni per alcuni è stata sempre attiva e 
per altri meno; si possono ritenere mediamente raggiunti gli obiettivi prefissati, mentre un piccolo 
gruppo si è sicuramente distinto ottenendo dei buoni esiti nella disciplina. 
La classe ha avuto sempre un comportamento positivo e gli allievi sono stati sempre collaborativi e 
partecipi, ciò si è verificato anche durante le lezioni in DAD, emersa per l’emergenza Covid-19. 
Purtroppo alcuni alunni hanno mostrato spesso difficoltà e fragilità nell’affrontare lo studio della 
disciplina, per i quali è stato faticoso poter far raggiungere gli obiettivi prefissati, malgrado le 
sollecitazioni e le strategie messe in atto. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche strutturate in prove orali, prove scritte (in forma di test articolati in quesiti a risposta aperta, 
a scelta multipla, compito di realtà)  
Per la valutazione degli esiti del processo di apprendimento si fa esplicito riferimento ai criteri di 
valutazione definiti nel PTOF d’istituto ed in ambito dipartimentale. 

COMPETENZE 
Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni. 
 Classificare.  
 Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate, comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando un 
linguaggio specifico. 
Risolvere situazioni problematiche. 
Applicare  le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte  allo sviluppo scientifico e tecnologico presente e dell’immediato futuro.  
Elaborare  relazioni sull’attività pratica di laboratorio. 
Consultare  fonti scientificamente attendibili per la ricerca di dati.  

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
CAPITOLO 1: 

• I composti del carbonio pp. C2-C5  

• L’isomeria pp. C6-C13 

• Le caratteristiche dei composti organici (in 
particolare):  

   le proprietà fisiche pp.C15, le reazioni omolitica ed 
eterolitica pp.C19-C21 
 
CAPITOLO 2: 

• Gli alcani pp. C28-C36 

• I cicloalcani pp. C38-C41 

• Gli alcheni pp. C42-C47 

• Gli alchini pp. C50-C55 

• Gli idrocarburi aromatici, il benzene pp. C56-C60, gli 

 
Identificare le diverse ibridizzazioni del Carbonio 
• Riconosce gli isomeri di posizione e geometrici. 
. Riconoscere le differenze tra isomeria di struttura e 
stereoisomeria. 
  
• Riconoscere le principali categorie di composti 
alifatici ed applicare i criteri della nomenclatura IUPAC 
• Saper riconoscere il tipo di reazione che avviene in 
funzione del tipo di substrato (alcano, alchene, 
alchino o aromatico) e dei reagenti presenti. 
• Riconoscere un composto aromatico. 
• Saper definire il concetto di aromaticità e le sue 
implicazioni sulla reattività dei composti aromatici. 
• Spiegare il meccanismo delle principali reazioni degli 
idrocarburi saturi, insaturi e aromatici. 
 
Saper individuare il carbonio chirale e descrive le 
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idrocarburi policiclici pp. C62-C64 
 

CAPITOLO 3: 

• Gli alogenuri alchilici pp. C72-C77+C79 

• Gli alcoli, gli eteri e i fenoli(flavonoidi e polifenoli) 
pp. C80-C93 

• Le aldeidi e i chetoni pp. C94-C101 

• Gli acidi carbossilici pp. C102-C107 

• Gli esteri e le ammidi pp. C108-C111+C113 

• Le ammine pp. C116-C119+C120 
 

CAPITOLO 4: 

• I materiali polimerici pp. C130-C133 

• La sintesi dei polimeri pp. C135-C137 

• Le proprietà fisiche dei polimeri pp.C151-C153 

 
 

 
CAPITOLO B1: 

• I carboidrati pp. B2-B11 

• I lipidi pp. B13-B22 

• Gli amminoacidi e le proteine pp. B23,B25,B27-32 

• I nucleotidi e gli acidi nucleici pp. B33-B36 
 

CAPITOLO B2: 

• Che cosa sono gli enzimi pp. B50-B52 

• Come funzionano gli enzimi pp. B53-B55 

• La regolazione dell’attività enzimatica pp. B56-B60 
 

CAPITOLO B3: 

• Il metabolismo cellulare pp. B66-B70 

• La glicolisi pp. B71-B72/B76 

• La fermentazione pp. B77-B78 

• La respirazione cellulare pp. B79-B87 

• Altre vie metaboliche del glucosio pp. B89-B91 

• La regolazione delle vie metaboliche pp. B97-B100 
 

CAPITOLO B4:  

• Caratteri della fotosintesi pp. B106-B108 

• Le reazioni della fase luminosa pp. B109-B114 

• Il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri pp. B115-
B117 

• Gli adattamenti delle piante all’ambiente pp. B118-
B120 
 

CAPITOLO B5: 

• Introduzione alla trascrizione genica pp. B126-B128 

• La trascrizione nei procarioti pp. B132-B133 

• La regolazione durante la trascrizione pp. B139-
B140 

• La regolazione dopo la trascrizione pp. B142-B145 

proprietà ottiche degli enantiomeri. 
• Saper identificare la configurazione assoluta R o S di 
un certo stereoisomero. 
• Conoscere il significato di  luce polarizzata. 
• Saper rappresentare gli stereoisomeri tramite le 
proiezioni di Fischer. 
• Saper distinguere  enantiomeri  
• Collegare la configurazione con l'attività dei 
composti organici, comprese le biomolecole. 
• Rappresentare le formula di struttura applicando le 
regole della nomenclatura IUPAC. 
 
• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di 
composti organici. 
Definire/Spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei 
principali gruppi funzionali. 
• Riconoscere/applicare i principali meccanismi di 
reazione: addizione, sostituzione eliminazione, 
 
 
 
 
Riconosce le principali biomolecole  
• Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale delle biomolecole alle 
funzione che esse esplicano a livello biologico 
. Distinguere le vie  anaboliche dalle cataboliche 
Comprendere il ruolo energetico della radiazione 
solare nei processi fotosintetici. 
• Comprendere la differenza fra autotrofia ed 
eterotrofia  
Saper individuare i passaggi fondamentali  dei processi 
catabolici ed anabolici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le tappe della genetica molecolare che 
hanno consentito lo sviluppo 
della Tecnologia del DNA ricombinante 
• Comprendere l'importanza dei plasmidi e 
batteriofagi come vettori di DNA esogeno 
per la trasformazione di cellule batteriche. 
• Comprendere la tecnologia del DNA ricombinante 
descrivendo l'importanza degli enzimi di restrizione e 
la tecnica utilizzata per separare i frammenti di 
restrizione. 
 
 
• Descrivere il meccanismo della reazione a catena 
della polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo. 
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CAPITOLO B6: 

• La genetica dei virus pp. B152-B158 

• I geni che si spostano pp. B159-B162 

• La tecnologia del DNA ricombinante pp. B166-B176 

• Isolare i geni e creare librerie di DNA pp. B177-B179 

• Studiare il genoma in azione pp. B185-B187 

• Analizzare e sequenziare il DNA pp. B180-B183 
 

CAPITOLO B7: 

• Dalle biotecnologie tradizionali a quelle moderne 
pp. B196-B197 

• Le biotecnologie in agricoltura pp. B198-201 

• Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria pp. 
B202-204 

• Le biotecnologie in campo medico pp. B205-B207 

• Le cellule staminali pp. B210-B212 

• La clonazione e gli animali transgenici pp.B213-
B214/B217 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

• Ripasso: gas serra e il riscaldamento globale; buco 
dell’ozono: cause e conseguenze. 

• Risorse emergetiche 

• Calore interno della terra e propagazione, moti 
convettivi. 

• Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo 

• Isostasia 

• Teoria di Wegener 

• Teoria espansione dei fondali oceanici 

• Teoria della tettonica a zolle 

• Principali processi geologici relative ai tipi di margini 
di placca: orogenesi, fosse oceaniche, vulcanesimo, 
arco insulare. 

• Punti caldi 
 

 

 
 
 
 
 
Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le 
implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Saper indicare le cause naturali del cambiamento 
climatico 
• Saper valutare l'impatto delle attività umane sul 
clima globale. Il ruolo dei gas serra. 
• Saper indicare le possibili conseguenze delle 
variazioni dei regimi climatici in relazione alle risorse 
idriche, all'agricoltura, agli oceani, 
alla riduzione del ghiaccio 
 
• Saper correlare le zone di alta sismicità e di 
vulcanismo ai margini delle placche. 
• Saper distinguere i margini continentali convergenti, 
divergenti e trasformi. 
• Saper descrivere le principali strutture della crosta 
continentale ed oceanica e il concetto di isostasia. 
• Saper descrivere il processo orogenetico legato alla 
subduzione di litosfera oceanica o alla collisione tra 
placche continentali. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Iraci Ferruzza Giuseppa 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

”A360° SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE”di  M.G. Giorgetti - P. Focacci - 
U. Orazi Casa Editrice Mondadori Scuola –  File  di approfondimento 

ORE DI LEZIONE 58 ore (al 15 maggio) su 66 ore ,di cui settembre/ febbraio in presenza da 
marzo in DAD  causa Pandemia Covid 19. 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe è formata da 23 studenti. Tutti seguono la programmazione della classe. La maggior parte 
degli alunni  ha mostrato interesse per le attività proposte, l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. Il lavoro si è 
svolto con regolarità e serenità in virtù del buon rapporto che si è instaurato . Dal mese di marzo il 
programma è stato modificato e adattato pe la didattica a distanza. I risultati conseguiti dalle sono 
positivi, partecipano con interesse a tutte le lezione con ottimi risultati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati dei metodi analitici e globali, lezioni frontali, 
di presenza e a distanza dialogate e lavori di gruppo. Per l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento si sono svolti test motori, verifiche orali e verifiche scritte. Nella valutazione si è 
tenuto conto dell’interesse, del comportamento, del ritmo di apprendimento, dei progressi effettuati, 
dell’impegno e lo sforzo di ogni singolo alunno per il miglioramento delle proprie capacità psico-
fisiche. 

COMPETENZE 
Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 
dimostrando competenze tecnico -   tattiche, di rispettare le regole il ruolo arbitrale. 
Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 
Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere. 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Studiare e approfondire  ( ricerche ed elaborati) gli argomenti proposti durante la didattica a distanza 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Attività motoria in regime aerobico e anaerobico. 
Regolamento degli sports nuovi affrontati e 
conduzione degli stessi con mansione di arbitraggio. 
Balzo avanti da fermo, salto con la corda,  
Camminata, sportiva, corsa. 
Aspetti intrinseci delle capacità condizionali, 
allenamento della resistenza, cenni di fisiologia 
umana. 
Traumatologia e Sport  
Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza e il 
primo soccorso. 
L’alimentazione e sport 
Il Doping e lo sport 
L’atletica leggera ( corsa, salti, lanci , marcia) 
Regolamento   degli sports praticati.  
I Giochi Olimpici del 1936 con la visione del film   (Race 
il colore della vittoria) lo sport e le leggi razziali, le 
olimpiadi usati come propaganda per mascherare le 
politiche antisemite e razziste.  
 

Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei 
risultati testati anche con strumentazione tecnologica. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per 
prevenire i principali infortuni e applicare alcune 
procedure di primo soccorso. 
Organizzare e applicare attività, percorsi, motori e 
sportivi individuali e di gruppo. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la funzione 
di arbitraggio. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
scientifiche. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni inerenti 
ad argomenti storici. 
Promuovere comportamenti di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale. 
Contrastare la discriminazione razziale e l’intolleranza 
valorizzando la diversità come risorsa. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE 

DOCENTE      Giulia  Boffa 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Insights into literature Concise edit. Dea Scuola 
Performer   Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 57 in presenza e 33 in DaD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi generali prefissati 

MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche effettuate hanno seguito la programmazione prefissata: 3 verifiche scritte e 2 orali a 
quadrimestre 

COMPETENZE 
Gli studenti sono in grado di analizzare e comprendere aspetti della cultura e della civiltà relativi alla 
lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, scientifica, sociale, economica), con 
particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. 
Buona parte degli alunni è  in grado di rielaborare in modo sufficientemente corretto le informazioni, di 
utilizzare tecniche e conoscenze acquisite in situazioni simili. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
Dal testo “Performer First Tutor” 

1° periodo: unità 9 e10 

2° periodo: unità 11 e 12 

Dal testo :  Insights into Literature 

ROMANTIC FICTION 

Mary Shelley: Frankenstein       pag.216/7 

Emily Bronte: Wuthering Heights  pag. 222/3 

Edgar Allan Poe: The Oval Portrait  pag. 229/0 

THE VICTORIAN AGE 

Charlotte Bronte: jJane Eire        pag. 248 

Charles Dickens: Oliver Twist      pag. 253 

Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter  pag. 267 

Hermall Melville: Moby Dick        pag. 271 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray  pag. 284/5 

R.L. Stevenson: The Strange Case of Dr. Jackyll and Mr. 
Hyde      pag. 285 

THE 20H CENTURY: THE AGE OF EXTREMES 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway  pag. 332 

James Joyce: Dubliners   pag. 341 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est pag. 360 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arm pag. 363 

Samuel Beckett: Waiting for Godot  pag. 376/9 

John Osborne: Look back in Anger  pag. 386/7 

Jack Kerouac: On the Road  pag. 410 

Rudyard Kipling: The White Man's Burden pag. 422/4 

Joseph Conrad: Heart of Darkness    pag. 433/5 

Salman Rushdie: Midnight's Children   pag. 448/9 

Analizzano e confrontano testi letterari di lingua 

inglese; comprendono e interpretano prodotti culturali 

di diverse tipologie e generi; utilizzano le nuove 

tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di 

cultura, esprimersi creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 
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John Fawles : The French Lieutenant's Woman pag. 
470/2 

George Orwell: Nineteen Eighty-Four  pag. 494/6 
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18 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
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19 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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20 FIRMA DOCENTI 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

tele conferenza, il giorno 13 Maggio 2020 e in seguito completato con i contenuti specifici 

previsti dall’OM 10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti 

del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico 

della classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito 

istituzionale, entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 5LC    Elaborati delle discipline di indirizzo : MATEMATICA E FISICA 

Docenti referenti: Occelli Laura Elvira laura.occelli@isisbernocchi.edu.it 

 Musella Filomena filomena.musella@isisbernocchi.edu.it 

Inviare gli elaborati entro e non oltre il 13 Giugno 2020 ad entrambe le docenti referenti utilizzando le mail 
riportate nel seguente file. 
 

Titolo elaborato Il calcolo differenziale 
come strumento per lo 
studio di funzione e sue 
applicazioni 
all’elettromagnetismo o 
alla relatività. 

Il calcolo dei limiti nello 
studio di una funzione e sue 
applicazioni 
all’elettromagnetismo.  

Il calcolo integrale in 
matematica e come 
strumento nello studio 
dell’elettromagnetismo o 
della relatività. 

Borsani Simone x 
  Bucka Gloria 

 
x 

 Cattaneo Marco 

  
x 

Ciapparelli Matteo x 
  Colombo Marco 

  
x 

D'Angelo Vanessa 

 
x 

 Erceg Gabriele x 
  Fornara Andrea 

 
x 

 Gallazzi Filippo x 
  La Rosa Simone 

 
x 

 Lovisa Simone 

  
x 

Menzaghi T. G. 
Thomas J. C. x 

  Migliavacca Alessio 

  
x 

Monticelli Alessia 

 
x 

 Morgante Filippo 

  
x 

Moroni Giacomo 

 
x 

 Murru Edoardo Carlo 

  
x 

Musazzi Alessia x 
  Musazzi Michela 

 
x 

 Perego Elisa x 
  Rossi Francesco 

 
x 

 Roveda Fabrizio 

  
x 

Ulloa Jimenez Giorgio 
E. 

 
x 

  

Le indicazioni per lo svolgimento dell’elaborato sono inserite nel documento del 15 Maggio visionabile sul 

registro elettronico e sul sito dell’Istituto. 
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