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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. GIORGIO DIPALMA 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

GIORGIO DIPALMA ITALIANO X SI  SI 

GIORGIO DIPALMA STORIA X SI  SI 

MARIKA GALLICCHIO MATEMATICA X NO SI 

VIVIANA LEGNANI INGLESE X SI  SI 

SEBASTIANO LEONARDI FILOSOFIA X NO SI 

GIANCARLO RAPPA FISICA X NO SI 

SILVIA VALLEFUOCO SCIENZE  X NO SI 

ELENA VARCHETTI DISEGNO E ST. ARTE X SI SI 

ROBERT0 J. ALBE’ INFORMATICA X NO SI 

CRISTINA ELLI SCIENZE MOTORIE X SI SI 

ANNA MARIA PASTORI IRC X SI SI 

 

 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

La classe 5LD è composta da 19 alunni (6 femmine e 13 maschi). Nonostante tutti gli alunni provengano da 

percorsi scolastici eterogenei, la classe risulta nel complesso equilibrata ed amalgamata. I rapporti tra studenti 

sono corretti e amichevoli, così come cordiali risultano i rapporti con il corpo docente. 

La 4LD è stata creata nell’anno scolastico 2018/19 con la formazione di una classe nuova, nella quale sono 

confluiti studenti provenienti da classi terze del nostro istituto, così come da altre scuole; i curricula degli 

alunni sono dunque differenti e non omogenei, alcuni hanno cambiato scuola a seguito di non ammissione, 

altri per motivi personali o di famiglia.  

Al termine della quarta due alunni sono stati fermati, entrambi dopo i debiti di settembre; nel successivo anno 

scolastico, sono stati inseriti altri due studenti, portando all’attuale numero di 19 iscritti. 

 

Una parte della classe, già negli anni passati, ha evidenziato difficoltà e carenze nell’area scientifica (in 

particolare in matematica) le quali solo in parte sono state recuperate tramite corsi estivi o studio individuale 

in vista dei debiti di settembre. 

Non si segnalano casi particolari, né alunni DSA o altre problematiche. 
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Partecipazione al dialogo educativo 

Il livello di partecipazione e la curiosità intellettuale degli alunni sono buoni, dimostrando maturità negli 

interventi, unita a sensibilità per tematiche di attualità o questioni etiche e personali; gli studenti, tuttavia, 

dimostrano passività “selettiva” verso determinate discipline e affrontano alcune attività proposte con 

interesse non adeguato. 

Dal punto di vista disciplinare la classe, giunta ormai all’ultimo grado del percorso secondario, conosce le 

norme che regolano la vita scolastica, benché non sempre le rispetti, in particolare per quanto riguarda l’uso 

dei cellulari. 

Anche l’impegno a casa, evidenziato dalla maggior parte dei ragazzi, è risultato non del tutto adeguato. 

 

Area cognitiva  

La maggior parte della classe comprende il significato di un testo complesso, espone in maniera coerente, 

utilizza terminologia specifica, produce messaggi sufficientemente chiari ed adeguati allo scopo e alla 

funzione.  

Gli studenti sono in grado di rielaborare in modo sufficientemente critico le informazioni, di utilizzare tecniche 

e conoscenze acquisite in situazioni pregresse. 

Si registra un profitto buono o molto buono specialmente nelle materie umanistiche, mentre, come anticipato 

sopra, nelle materie scientifiche la classe è divisa in due gruppi, dei quali il maggiore ha risultati positivi, mentre 

una minoranza non ha raggiunto la piena sufficienza. 

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 

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 
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 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. 

 

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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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   X  

Debate X  X   X  X    

Metodo induttivo    X X X X X    

Lavoro di gruppo      X X  X X  

Discussione guidata X X X X X  X X X  X 

Simulazioni X   X X       

Applicazioni 
pratiche 

   X 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  X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X X X X X  

Prova di laboratorio 
     X X  X   

Questionario 
X X X X X X X  X   

Relazione 
   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 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. L’ultima parte del percorso, in concomitanza con l’emergenza 
sanitaria, è stata valutata utilizzando i criteri riferiti alla DAD allegati al PTOF. 
 

 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 
provvedimenti 
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 

provvedimenti 
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: 
 

Allegato A 

 
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 
Formazione generale in 
materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

Consapevolezza delle norme per la sicurezza 
propria e degli altri, in contesti quotidiani e 
professionali. 
Rispetto dell’ambiente e delle cose, utilizzo 
responsabile di materiali e strumenti di lavoro. 

Disegno e storia d. arte 

Lettura e commento della 
Costituzione Italiana 

Conoscenza e interpretazione critica della 
Costituzione Italiana 

Storia e Cit. 

 

9 CLIL 

Pur non essendo stato effettuato un vero e proprio percorso CLIL (anche per l’assenza di docenti in 

possesso di relativa certificazione) sono state comunque svolte alcune attività in lingua inglese: 

 

 durante le lezioni di Inglese sono stati letti ed analizzati diversi articoli di giornale tratti da 

riviste in inglese 

 lezioni di scienze biologiche tenute in inglese dalla docente madrelingua (ATTIVITA’ 

ANNULLATA IN QUANTO PREVISTA DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN 

CLASSE PER EMERGENZA COVID) 
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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.  

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. 

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 - 20 100 

CLASSE QUARTA 80 - 12 92 

CLASSE QUINTA - - 12 12 

TOTALE ORE 204 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 AMBULATORIO VETERINARIO BARENGO Ambulatorio Veterinario Legnano (MI) 

2 ASST OVEST MILANESE Sanità Pubblica Legnano (MI) 

3 CLINICA VETERINARIA ANIMAL CARE Veterinaria Legnano (MI) 

4 CLINICA VETERINARIA SAN MICHELE Veterinario Busto Arsizio (VA) 

5 COMUNE DI RESCALDINA Ente Pubblico Rescaldina (MI) 

6 CRESPI SRL Floro Vivaismo Parabiago (MI) 

7 CSS SRL Informatica Parabiago (MI) 

8 FARMACIA SAN MICHELE Commercio Parabiago (MILANO) 

9 FONDAZIONE ISTITUTO INSUBRICO 
RICERCA PER LA VITA 

Ricerca E Sviluppo Gerenzano (VARESE) 

10 FONDIARIA SAI LEGNANO SNC  Assicurativo Legnano (MI) 

11 ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI Sanita Castellanza (VA) 

12 LA FARMACIA DEI TRE S.N.C.  Farmacia Rescaldina (MI) 

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

14 PARROCCHIA SAN DOMENICO 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Scuola Dell'Infanzia Legnano (MI) 

15 PLANET SRL Editoria E Consulenza Legnano (MI) 

16 ROVEDA ASSICURAZIONI SAS Agenzia Assicurativa Legnano (MI) 

17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Istruzione Milano (MI) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

Data la provenienza eterogenea degli studenti della 5LD non è possibile ricostruire un quadro significativo 

delle attività PCTO relativo al terzo anno. Ogni studente ha un percorso differente, alcuni hanno svolto 

attività in aziende (ospedali, farmacie, ambulatori, veterinari, etc..), mentre altri ad esempio hanno 

partecipato (nelle rispettive scuole di provenienza) alla cosiddetta Impresa Formativa Simulata. 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Ospedale ASST e Multimedica Attività diversificata in funzione del reparto di destinazione  

Farmacie Attività archiviazione, magazzino e registrazione 

Clinica veterinaria Attività di accoglienza e assistenza laboratoriale 

Fondazione Istituto Insubria Attività di laboratorio e analisi 

Assicurazioni Attività archiviazione, magazzino e registrazione  

Vivaio Attività manuali florovivaistiche 

Uscite didattiche Visita ad aziende del territorio 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Presentazione PCTO  
per esame di stato 

Durante il mese di maggio, sono state dedicate 6 ore alla 
progettazione e revisione dei contenuti e dell’impaginazione grafica 
delle slides da utilizzare durante il colloquio orale. 

Visione filmati di  
esercitazioni di Laboratorio 

Durante i mesi di aprile e maggio sono state dedicate 6 ore alla visione 
di esperienze di laboratorio in ambito bio-medico e farmacologico, 
sulle principali tecniche di biologia molecolare e sulla progettazione 
di farmaci e vaccini 
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 

 



 

 

 

 
21 



 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
23 

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, del merito, della 

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

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Visita Museo del 900 Milano 21 febbraio 2020 

Visita Residenze Sabaude TORINO Marzo 2019 

RAFTING 
Borgosesia 

Aprile 2019 
Aosta 

Viaggio di istruzione 

Visita a Centrale Geotermica LARDERELLO Aprile 19 

PARIGI marzo 2020 ANNULLATO CAUSA EMERGENZA COVID 

Incontri con esperti 
Incontro con docente di  

Diritto Costituzionale 
Legnano ANNULLATO 

Orientamento 
Seminari e conferenze presso le 

principali università della 
Lombardia 

Milano, Varese, 
Castellanza, Pavia 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

A partire dai primi giorni del mese di marzo 2020 è stata attivata una classe virtuale per ogni disciplina 

attraverso la piattaforma di Gsuite for Education e tramite le applicazioni di Google Classroom e Meet, 

per rispondere al meglio alle indicazioni del DPCM 8/3/2020 e della nota ministeriale n. 279 del 8 marzo 

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 tenere conto del reale andamento delle attività e della funzionalità dei diversi strumenti.  

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 sincrona: brevi lezioni di tipo frontale o dialogata, scandite secondo l'orario scolastico 

vigente, supportate da esercitazioni finalizzate alla comprensione dell'argomento trattato;  

 attività asincrona, incentrate sullo studio individuale e su esercitazioni a partire da materiali 

didattici, testi da elaborare e/o questionari online. 

 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

Tipologie di verifica: interrogazione breve, interrogazione lunga, elaborati elettronici (testi, relazioni, 

grafici, tabelle …); elaborati da scansione cartacea (tavole); compilazione software; quiz su piattaforma 

GSuite (varie modalità di quesito). 

 

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 al PTOF. 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

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. 

 
 

 
Giacomo Leopardi 

 

Il sabato del villaggio 
L’infinito  
La quiete dopo la tempesta  
A silvia  
Il passero solitario 
Dialogo della natura e di un islandese 

Giovanni Verga   
 

La Roba 
La Lupa 
Rosso Malpelo 

Giovanni Pascoli Lavandare 
X agosto 
Novembre 
Nebbia 
Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto 
Ritratto dell’esteta 
L’attesa di Elena” (da “Il Piacere”) 

Giuseppe Ungaretti 
 

I Fiumi 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato 
La patente 
La carriola 

Italo Svevo La coscienza di Zeno (Capp. 1-2) 
 

Eugenio Montale 
 

Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
I Limoni 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
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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. 

 

 

TRACCIA 1 DI MATEMATICA E FISICA: DERIVATE ED ELETTROMAGNETISMO 

Lo studente approfondisca l’analisi infinitesimale con particolare riferimento alle derivate e le sue 

applicazioni nell’ambito dell’elettromagnetismo, riportando opportuni riferimenti teorici a ed eventuali 

esempi applicativi. 

 

TRACCIA 2 DI MATEMATICA E FISICA: LIMITI E RELATIVITA’ RISTRETTA 

Lo studente approfondisca l’analisi infinitesimale con particolare riferimento ai limiti applicati nella 

teoria della relatività ristretta, riportando opportuni riferimenti teorici ed eventuali esempi applicativi. 

Non è richiesta l’intera trattazione degli argomenti ma delle sole parti prese in esame. 

 

TRACCIA 3 DI MATEMATICA E FISICA: INTEGRALI E  FISICA QUANTISTICA 

Lo studente approfondisca l’analisi infinitesimale con particolare riferimento al calcolo integrale e  le 

sue applicazioni ai principi della fisica quantistica, riportando  opportuni riferimenti teorici ed eventuali 

esempi applicativi. 

 

TRACCIA 4 DI MATEMATICA E FISICA: INTEGRALI ED ELETTROMAGNETISMO 

Lo studente approfondisca l’analisi infinitesimale con particolare riferimento agli integrali e la loro 

applicazione nell’ambito dell’elettromagnetismo, riportando opportuni  riferimenti teorici a ed 

eventuali esempi applicativi. 

 

Indicazioni sullo svolgimento  

 

Non è richiesta l’intera trattazione degli argomenti ma delle sole parti prese in esame.  

L’elaborato deve contenere: 

a. Una relazione di massimo 5 pagine (.pdf) 

b. Una mappa concettuale (.ppt) 

 

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. 



 

 

 

 
27 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Esempi dei materiali utilizzati (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.  
 

 

1. Il Pessimismo  

2. Il concetto di evoluzione  

3. Lo smartphone (immagine) 

4. Il concetto di “limite” 

5. Il forno a microonde (immagine) 

6. Una macchina per raggi x (immagine) 

7. Bandiera Americana (immagine) 

8. Martin Luther King (immagine) 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data: 3 – 4 giugno 2020 

Commissione: Dipalma (ITA, STO) -  Gallicchio (MAT) – Rappa (FIS) –  Varchetti (DIS) – Vallefuoco (BIO) – 

Leonardi (FIL). 

 

 

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 30 minuti. La simulazione 

verterà sui seguenti punti:  

 

 Esposizione dell’esperienza PCTO 

 Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

 Avvio dell’analisi del testo di italiano 
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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 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Giorgio Dipalma 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Le occasioni della letteratura – Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria vol.3 
Paravia 

ORE DI LEZIONE 98 ore (fino al 30 maggio 2020) 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Gli studenti, durante tutto l’anno scolastico hanno dimostrato diligenza e responsabilità nei confronti 
dello studio e dei compiti assegnati.  
La maggior parte della classe ha conseguito gli obiettivi programmati con un livello medio o alto: quasi 
tutti gli studenti hanno conseguito risultati buoni, nell’acquisizione di conoscenze e contenuti, così 
come nelle competenze di produzione scritta e orale; benché qualcuno conservi ancora incertezze 
nell’esposizione, specialmente a livello di lessico e di analisi approfondita; le conoscenze acquisite 
nell’ambito letterario possono definirsi complessivamente buone.  
La partecipazione e l’interesse della maggior parte della classe sono risultati più che buoni. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte: quattro (due nella prima parte dell’anno, una simulazione nella seconda parte) 
 
Prove orali: cinque (due nella prima parte dell’anno, tre nella seconda parte)  
 

 prove orali in presenza fino al 21 febbraio 2020; 

 prove orali tramite l’applicazione Meet di Google dal 24 febbraio 2020; 

 prove scritte in presenza fino al 21 febbraio 2020 
 
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 

• 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, delle arti e 
orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in una 
prospettiva interculturale 

• Utilizzare strumenti di comunicazione multimediale  

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
1. Giacomo Leopardi 

La formazione culturale - cenni biografici 
Il pessimismo leopardiano: origine ed evoluzione 
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Testi letti:  
Il sabato del villaggio; L’infinito; La quiete dopo la 
tempesta; A silvia; Il passero solitario; 
Dallo “Zibaldone”: “Le qualità poetiche dell’indefinito; 
Dialogo della natura e di un islandese; 

 
2. Giovanni Verga dal naturalismo al verismo. 
Il contesto storico culturale; il positivismo 
Giovanni Verga: profilo biografico e opere 
La poetica: il verismo di Verga e il naturalismo. 
Il ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” (struttura, sistema dei 
personaggi, messaggio dell’autore)  
Testi letti: “La Roba”; “La Lupa”; prefazione a 
“L’amante di Gramigna”. 
 
 
 
3. Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’annunzio 
Il contesto storico la sensibilità estetica e culturale. 
 
Giovanni Pascoli: profilo biografico e opere 
La poetica del “fanciullino” e la simbologia del nido 
Tematiche e stile linguistico/retorico  
Testi letti: (da “Myricae”) “Lavandare”, “X agosto”, 
“Novembre”, “Nebbia” 
(da “Canti di Castelvecchio”) “Il gelsomino notturno”. 
 
Gabriele D’Annunzio: profilo biografico  
Arte e vita: la costruzione di un modello estetico 
Il panismo e il superuomo 
 
Testi letti: (da “Alcyone”) “La pioggia nel pineto”.  
(da “Il Piacere”) “Ritratto dell’esteta” - “L’attesa di 
Elena” 
 
4. Correnti e avanguardie all’inizio del 900 
La poetica futurista e il “Manifesto della letteratura 
futurista” di Filippo T. Marinetti 
 
5. Ungaretti, l’ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti: profilo biografico e opere 
Presentazione della raccolta “L’allegria” 
Testi letti: “I Fiumi”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, 
“Soldati”; 
 
6. Pirandello e Svevo: il novecento epoca di crisi e 

dubbio. 
Luigi Pirandello: profilo biografico e opere 
La poetica dell’umorismo 
La trappola della “maschera” e la crisi del personaggio  
Il teatro pirandelliano: tematiche ed elementi 
innovativi  
“Sei personaggi in cerca d’autore”: esempio di teatro 
nel teatro 
Testi letti: da “Novelle per un anno”: “Il treno ha 
fischiato”, “La patente”, “La carriola” 
Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal”  (facoltativa). 
 

PRODUZIONE 
Capacità di esposizione scritta e orale, di contenuti 
diversi usando strutture e registri linguistici appropriati 

 
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e 
strutturare testi di varia tipologia, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali 

 
Capacità di argomentazione e di rielaborazione critica 

 
Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui. 
 
 
 
ANALISI 
Riconoscere e analizzare gli elementi strutturali di un 
testo letterario 
Analizzare e comprendere contenuti e messaggi 
proposti dai diversi autori 

Inserire un testo in una precisa collocazione storica e 
geografica 

Riconoscere le caratteristiche dei vari generi letterari 
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Italo Svevo: profilo biografico e opere 
“La coscienza di Zeno”: l’inetto e la dissoluzione del 
personaggio 
Testi letti: da “la coscienza di Zeno”: “Prefazione”; “La 
vita è una malattia” (“Il Fumo”) 
7. Eugenio Montale, l’esistenzialismo: cenni biografici, 

opere e poetica 
Testi: da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Non chiederci la parola”, “I Limoni”, 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”; 
 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD STORIA 

DOCENTE Giorgio Dipalma 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Senso Storico – Fossati – Luppi – Zanette VOL. 3 
Bruno Mondadori 

ORE DI LEZIONE 60 ore (al 30 maggio 2020)  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli obiettivi perseguiti sono stati i seguenti: 

● conoscenza dei principali avvenimenti dei periodi trattati, visti in uno sviluppo diacronico; 
● capacità di correlazione tra i diversi aspetti di un fenomeno/processo/evento, individuando 

cause, effetti e altre relazioni; 
● capacità di confrontare fenomeni, fatti e situazioni diversi 
● conoscenza ed uso appropriato del lessico storico, almeno nei suoi elementi essenziali; 

Alla lezione tradizionale si sono affiancati lavori di approfondimento, quali l’analisi di documenti e fonti 
diverse, immagini e filmati coevi al periodo studiato, nonché documentari. Particolare attenzione è 
stata data alla definizione di concetti chiave della storia del XX secolo (vedi elenco allegato). 

Considerazioni sulla classe 
Per quanto riguarda la Storia, gli studenti hanno partecipato all’attività didattica manifestando nel 
complesso un buon interesse per la disciplina; l’impegno nello studio è stato costante da parte di tutti 
gli allievi: la maggior parte di essi ha maturato risultati buoni nell’acquisizione di conoscenze e 
competenze.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Prove: 5 (2 orali nel primo quadrimestre e 3 nel secondo) 

COMPETENZE 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori , al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

Primo Quadrimestre 
 

1. L’Italia unita  
Il divario tra nord e sud: alfabetizzazione, lavoro e 
industrializzazione. 
Le elezioni del 1913: suffragio universale e posizione 
dei cattolici. 
 

2. L’alba del novecento 
Progresso e società di massa: euforia, Belle Époque 
e positivismo. 
La questione balcanica: il declino dei grandi imperi. 
 

3. Guerra e rivoluzione 
L’Italia dalla neutralità all’intervento nel conflitto; il 
ruolo di D’Annunzio e Mussolini.  
La “grande” guerra: da Cadorna a Diaz. 
La guerra moderna: trincee, gas e mitragliatrici. 
La Rivoluzione russa: dall’assalto al palazzo 
d’inverno all’URSS di Stalin (cenni)  

 
4. Il dopoguerra e il fascismo in Italia 

Il primo dopoguerra aspetti politici, economici e 
sociali: biennio rosso e biennio nero. 
Il fascismo: dalle origini alla dittatura. 
 

5. Crisi economica e regimi totalitari 
La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt 
Il nazionalsocialismo in Germania 
 
 
Secondo Quadrimestre 
 

6. La seconda guerra mondiale  
La crisi della Germania repubblicana: Hitler al 
potere. 
Il conflitto in Europa: guerra lampo e democrazie 
liberali. 
Il ruolo degli Stati Uniti; gli sbarchi in Europa; il 
conflitto in Africa e Asia. 
La Resistenza: dall’8 settembre al 25 aprile. 
 

7. Il secondo dopoguerra 
USA-URSS: guerra fredda, la NATO e il Patto di 
Varsavia 
L’Italia diventa Repubblica. 
La decolonizzazione in Asia e Africa; la nascita di 
Israele e la questione mediorientale 
La guerra del Vietnam e le problematiche razziali 
negli stati uniti. 
La contestazione giovanile, il femminismo, le 
battaglie per i diritti civili. 

Ricavare da un testo o da una fonte iconografica 
informazioni utili in riferimento alla ricerca in 
atto. 

Utilizzare e confrontare fonti diverse. 

Descrivere gli eventi e analizzare i rapporti 
causa-effetto. 

Comprendere e utilizzare efficacemente il lessico 
specifico della disciplina. 

Confrontare strutture, congiunture e 
problematiche appartenenti a periodi storici 
differenti e a diverse zone geografiche e 
culturali. 

Utilizzare le informazioni relative al passato nella 
comprensione del presente. 

Maturare consapevolezza circa il valore sociale 
della propria attività. 

Ricavare da un testo o da una fonte iconografica 
informazioni utili in riferimento alla ricerca in 
atto. 

Utilizzare e confrontare fonti diverse. 

Descrivere gli eventi e analizzare i rapporti 
causa-effetto. 

Comprendere e utilizzare efficacemente il lessico 
specifico della disciplina. 

Confrontare strutture, congiunture e 
problematiche appartenenti a periodi storici 
differenti e a diverse zone geografiche e 
culturali. 

Utilizzare le informazioni relative al passato nella 
comprensione del presente. 

Maturare consapevolezza circa il valore sociale 
della propria attività. 
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8. Il mondo contemporaneo 
Il crollo dei regimi comunisti; la caduta del muro di 
Berlino. 
La prima repubblica in Italia: dalla Democrazia 
Cristiana a Tangentopoli. 
 

Elenco Concetti chiave della storia del ‘900 
Società di massa 
Marxismo 
Soviet 
Tesi d’aprile 
Fasci di combattimento 
Leggi “fascistissime” 
Notte dei lunghi coltelli 
Notte dei cristalli 
New Deal 
Totalitarismo 
 

Spazio Vitale 
CLN 
Soluzione finale - SHOAH 
RSI – Repubblica sociale italiana  
Cortina di Ferro 
NATO 
Guerra Fredda 
Black Panthers 
Contestazione giovanile 
Brigate Rosse 
Democrazia Cristiana 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE VIVIANA LEGNANI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. Lorenzoni - B.Pellati - T.Bacon - G.Corrado 
INSIGHTS INTO LITERATURE – Concise 
Dea Scuola 
M.Spiazzi - M.Tavella – M.Layton 
Performer First Tutor 
Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 63 AL 24/02/2020 
35 AL 30/05/2020 
  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha avuto un cambio di docente di inglese dalla classe quarta e poi ha mantenuto la continuità 
didattica. Essa si è sempre posta in modo rispettoso nei confronti dell’insegnante sin dall’inizio, 
permettendo l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione sereno tra studenti/docente. Tutto ciò ha 
permesso di recuperare parte delle lacune degli anni scolastici precedenti Quasi tutti gli studenti della 
classe hanno maturato progressi nelle competenze di produzione scritta e orale; benché alcuni 
conservino ancora molte 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: Durante l’anno scolastico sono state effettuate, al 15 maggio, 6 verifiche 
scritte (3 delle quali in modalità DAD) e presumibilmente 4 prove orali( due in modalità DAD) 
La valutazione delle prove scritte e orali si è basata sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite 
dagli alunni. Si evidenzia altresì che le verifiche orali hanno avuto come principale oggetto di 
valutazione l’esposizione dei brani analizzati nonché le principali tematiche evidenziate nello studio dei 
diversi autori. 
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Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove ,ma anche dell’impegno, 
dell’interesse, della volontà, del grado di partecipazione nelle lezioni a distanza, senza tuttavia 
prescindere dal raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

COMPETENZE 

 comprendere testi letterari analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-culturale 

 produrre testi orali (rispondere a domande, riassumere, commentare) in riferimento agli 
argomenti storico-letterari affrontati durante l’anno con chiarezza logica e precisione lessicale. 

 produrre testi scritti in modo chiaro e corretto sui contenuti studiati: rispondere a domande 
aperte, riassumere brani letterari analizzati, descrivere e commentare. 

 comprendere messaggi orali quali interviste o brevi relazioni su argomenti di attualità o di storia 
letteraria 

 attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali, sia 
nell’individuazione di strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

ABILITA’ 

 comprendere idee principali e dettagli di testi scritti riguardanti argomenti di attualità e 
letteratura 

 utilizzare lessico di settore 

 esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’interazione anche con madrelingua su 
argomenti generali e di studio 

 analizzare i diversi testi letterari riconoscendone il genere, il messaggio e le caratteristiche 
stilistiche 

 analizzare criticamente i prodotti letterari studiati. 

CONOSCENZE 

Il quinto anno è stato dedicato allo studio della storia della letteratura del periodo Vittoriano e del 
Modernismo. 
Una introduzione al periodo storico, sociale e culturale delle diverse epoche si è resa necessaria per 
contestualizzare il percorso letterario preso in esame e fornire gli elementi per comprendere gli autori 
e i contenuti. 
Ciascun periodo letterario è stato presentato nei suoi aspetti generali e con particolare riferimento agli 
autori che meglio lo hanno rappresentato. 
Gli autori principali sono stati approfonditi attraverso la comprensione e l’analisi di estratti delle opere 
più rappresentative. Inoltre, alla fine di ogni periodo letterario si è cercato di comparare la letteratura 
inglese con quella americana affrontando autori americani particolarmente significativi come Emily 
Dickinson, Nathaniel Hawthorne e F.S. Fitzgerald .Particolare attenzione è stata data al confronto tra 
testi letterari affrontati e opere artistiche , in particolare dipinti. 
Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte attività di reading comprehension, listening e use 
of English tratte dal testo “Performer” First Tutor relative ad argomenti di attualità. Inoltre, gli studenti 
hanno avuto l’opportunità di interagire in L2 con la lettrice americana, Alexis Levato, che ha svolto 
argomenti di interesse sociale e storico relativi alla cultura americana. Le lezioni dell’assistente 
statunitense hanno avuto la durata di un’ora ogni due settimane inizialmente e negli ultimi mesi un’ora 
alla settimana. Le lezioni si sono svolte da ottobre a febbraio e sono state molto apprezzate dagli 
studenti che hanno affrontato compiti e dibattiti con molta partecipazione.  
 
CONTENUTI 
 
THE VICTORIAN AGE 
History and Society – 
 Victorianism and change - The Second Industrial Revolution - Progress and Reforms – 
 Empire in the Late Victorian Age 
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Literature and Culture – 
Spreading middle-class values: Victorian Fiction - Evolution and Darwinism - Victorian Pessimism - 
Aestheticism and the "Sense of an ending" – Poetry and drama 
 
Charles Dickens  
" Hard Times" - Themes and motifs 
Coketownp. 258  
 Nothing but Facts (photocopy) 
Crossing over…. Art: WORK by F. Maddox Brown 
 
The Age of Aestheticism and Decadence 
 
 Oscar Wilde  

The Picture of Dorian Gray: Plot. Themes and motifs. Style. 
 The Preface p. 286 
 The Studio p. 288 
 Dorian's Death (photocopy) 
Crossing over… Art: GHIRLANDATA by Dante Gabriel Rossetti. 
 
 Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Structure - Themes and motifs. 
 The Duality of Man p. 297 
 The Transformation p. 300 
 
 
American Authors:  
Emily Dickinson 
Wild Nights, Wild Nights p.276 
 
Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter 
The sunshine does not love you p.267 
 
THE 20th CENTURY:" THE AGE OF EXTREMES" History and Society – 
The Edwardian Age - World War I -The interwar years - World War II - Britain after WWII 
LIterature and Culture –  
The advent of "Modernism"- Technological innovations - Ideas that shook the world – 
 Main themes of Modernism - New narrative techniques - War poets - British drama after WWII. 
The impact of wars on poetry 

War poets 
R. R. Brooke:The Soldier (photocopy) 
W. Owen: Dulce et Decorum Est p. 360 
 
W.H. Auden: Refugee blues p.369 
Crossing over….. Art: REFUGEES by Lucien Freud 
 
Modernism 
James Joyce 
Dubliners: The structure of the collection. Style and narrative techniques. Themes and motifs.  
Eveline p. 341 
Ulysses: Innovative style and technique. A modern epic. 
I Said Yes I Will Yes p.346 
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Virginia Woolf 
Mrs Dalloway – Time, narration and themes- The free indirect style. 
A Walk through the park p.334 
Crossing over… Art: LA STRADA ENTRA NELLA CASA by Umberto Boccioni 
 
Colonialism and Literature 
Joseph Conrad 
“Heart of Darkness” A long journey - The darkness inside himself 
The Horror, the Horror p. 435 
 
The Age of Anxiety: 20th- Century Drama 
The theatre of the Absurd –(photocopy) 
Samuel Beckett 
 “Waiting for Godot”: plot summary - general features. 
Waiting for Godot ,Act 1 p. 37 
Crossing over……Art SEATED FIGURE by Francis Bacon 
 
Dystopias 
George Orwell 
Nineteen Eighty-Four- a dystopian novel - Themes and motifs 
A Cold April Day p. 496 
The object of power is power (photocopy) 
Animal Farm (complete version) 
 
The Jazz era (photocopy) 
American Authors: Francis Scott Fitzgerald 

The Great Gatsby: plot - the decay of the American dream- Jay Gatsby and Nick Carraway - 
Retrospective narration- symbolic images (photocopy) - Gatsby’s Party (photocopy) 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE SILVIA VALLEFUOCO 

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 5 ore/settimanali 
ORE TOTALI IN PRESENZA: 98  
ORE TOTALI IN DAD: 66 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe, in un primo momento spaesata e non del tutto collaborativa, ha acquisito nel corso dell’anno 
maggiore compattezza e un certo grado di maturità. Tali caratteristiche, tenuto conto dell’emergenza 
sanitaria in corso, hanno permesso alla maggior parte degli studenti di consolidare i rapporti con il 
docente e la materia, raggiungendo gli obiettivi richiesti per poter sostenere l’esame di stato finale. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO LE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
- prove orali in presenza fino al 21 febbraio 2020; 
- prove orali tramite l’applicazione meet di Google Suite for Education dal 24 febbraio 2020; 
- prove scritte in presenza fino al 21 febbraio 2020: test articolati in quesiti a risposta aperta, multipla, 
del tipo vero-falso e con risposta da completare; 
- prove scritte virtuali tramite Google Moduli dal 24 febbraio 2020: test articolati in quesiti a risposta 
aperta, multipla, del tipo vero-falso e con risposta da completare; 
- relazioni scritte su argomenti di natura bio-medica; 
- comprensione ed elaborazione dei contenuti di articoli di natura scientifica in lingua inglese.  
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’ 

Chimica organica 
- Le caratteristiche dell’atomo di carbonio: 
ibridazione, numero di ossidazione, valore medio 
di elettronegatività, raggio atomico e tendenza 
alla concatenazione. 

•Identificare le diverse ibridizzazioni del Carbonio. 
• Riconosce gli isomeri di posizione e geometrici. 
• Riconoscere le differenze tra isomeria di 
struttura e stereoisomeria. 
• Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli  
 idrocarburi e dei loro derivati. 
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- L’isomeria di struttura e la stereoisomeria: 
l’isomeria catena, l’isomeria di posizione e 
l’isomeria di funzione; gli isomeri conformazionali 
e gli isomeri configurazionali. 
 
-Gli idrocarburi alifatici: nomenclatura e proprietà 
chimico-fisiche di alcani, alcheni e alchini; 
reazioni di alogenazione, combustione e 
addizione per alcani e cicloalcani; reazioni di 
idrogenazione e di addizione elettrofila al doppio 
e al triplo legame. 
 
- Gli idrocarburi aromatici: concetto di 
aromaticità e struttura del benzene; reazioni di 
sostituzione elettrofila del benzene; i composti 
aromatici policiclici. 
 
- Gli isomeri configurazionali: enantiomeri e 
chiralità; l’isomeria ottica e l’attività ottica; la 
configurazione R-S e le proiezioni di Fischer. 
 
-I derivati degli idrocarburi: formula molecolare e 
proprietà chimico-fisiche di alogenuri alchilici, 
alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, ammine, acidi 
carbossilici e loro derivati. 
 
- Principali meccanismi delle reazioni organiche e 
fattori che le guidano: gruppi elettrofili e 
nucleofili; reazioni di addizione e di sostituzione.  
  
Biochimica 
- Carboidrati: struttura e funzione biologica; 
monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e 
polisaccaridi; proiezioni di Fischer e Haworth; 
reazioni di riduzione e di ossidazione dei 
monosaccaridi. 
- Lipidi: struttura e funzione biologica; trigliceridi e 
acidi grassi; reazioni di idrogenazione e di idrolisi 
alcalina per i trigliceridi; fosfolipidi di membrana; 
colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei e 
vitamine liposolubili. 
- Proteine e amminoacidi: struttura e funzione 
biologica; 
- Acidi nucleici: struttura e funzione biologica di 
DNA ed RNA. 
 
- Le vie metaboliche e l’energia: processi catabolici 
e anabolici; il ruolo dell’ATP nella cellula; gli enzimi 
nelle reazioni metaboliche. 
  
- Il metabolismo cellulare autotrofo ed 
eterotrofo. 
- La fotosintesi clorofilliana e l’energia dalla luce: 
fase luminosa e Ciclo di Calvin. 

• Riconoscere le principali categorie di composti 
alifatici ed applicare i criteri della nomenclatura 
IUPAC 
• Saper individuare 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 
proprietà ottiche degli enantiomeri. 
• Saper distinguere gli enantiomeri. 
• Conoscere il significato di luce polarizzata. 
• Saper rappresentare gli stereoisomeri tramite le 
proiezioni di Fischer. 
  
• 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. 
 
• Riconoscere/applicare i principali meccanismi di 
reazione: addizione e sostituzione. 
• Riconosce la struttura e la funzione biologica 
delle principali biomolecole: carboidrati, lipidi, 
proteine e acidi nucleici (DNA/RNA).  
• Saper correlare la presenza di gruppi funzionali 
e la struttura tridimensionale delle biomolecole 
alla funzione che esse esplicano a livello biologico; 
 
 
•Distinguere le vie anaboliche dalle vie 
cataboliche. 
•Comprendere il ruolo dell’ATP per la cellula e 
l’importanza degli enzimi come catalizzatori. 
 
• Comprendere la differenza fra cellule autotrofe 
e cellule eterotrofe. 
• Comprendere l’importanza della luce nel 
processo di fotosintesi. 
• Saper individuare i passaggi fondamentali dei 
processi legati al metabolismo energetico. 
Conoscere i principi di regolazione delle vie 
metaboliche. 
 
 
 
• Stabilire una relazione tra genomica e 
proteomica 
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- Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 
respirazione aerobica (Ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa e sintesi di ATP), e 
fermentazione. 
 
 
 
Biotecnologie 
- Regolazione dell’espressione genica negli 
eucarioti. 
- Regolazione dell’espressione genica nei 
procarioti. 
- Genetica di batteri e virus: coniugazione, 
trasformazione e trasduzione nei batteri; ciclo 
litico e lisogeno nei virus. 
- La tecnologia del DNA ricombinante: i vettori 
plasmidici e gli enzimi di restrizione; le tecniche 
del clonaggio genico; la reazione a catena della 
polimerasi; le librerie genomiche e le librerie a 
cDNA; il sequenziamento con il metodo Sanger e 
il microarray di DNA. 
- Dalla genomica alla proteomica: analisi delle 
proteine e Western Blotting. 
- Le applicazioni delle biotecnologie nella società: 
gli organismi geneticamente modificati; biofiltri e 
biosensori per l’ambiente; la produzione dei 
biocarburanti a partire da scarti vegetali. 
- Le applicazioni delle biotecnologie al settore bio-
medico: farmaci e vaccini ricombinanti; la 
clonazione e gli animali transgenici; la terapia 
genica e le cellule staminali (totipotenti, 
pluripotenti, multipotenti e pluripotenti indotte). 
- Le applicazioni delle biotecnologie al settore 
delle scienze forensi: il DNA fingerprinting. 
 
Scienze della Terra 
- Atmosfera e idrosfera: effetto serra, 
temperatura, umidità e pressione atmosferica; 
perturbazioni atmosferiche e precipitazioni; 
circolazione generale dei venti; le correnti marine. 
- I cambiamenti climatici: i fenomeni naturali alla 
base delle variazioni di temperatura atmosferica 
(attività solare e vulcanica; moti millenari); i 
fenomeni di retroazione; le attività umane e le 
conseguenze sul clima; cause e conseguenze del 
buco nell’ozono. 
- Risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili 
(CLIL). 
 
- Struttura interna della Terra: litosfera, mantello, 
nucleo esterno e nucleo interno; flusso termico e 
geoterma; il campo magnetico terrestre e il 
paleomagnetismo. 

Conoscere le tappe storiche 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 le principali tecniche alla base della 
genomica e della proteomica. 
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: ruolo dell'attività 
vulcanica e la variabilità solare. 
• 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, come cratoni e tavolati, e il 
concetto di isostasia. 
• Saper descrivere le principali strutture della 
crosta oceanica. 
• Saper descrivere il processo orogenetico legato 
alla subduzione di litosfera oceanica o alla 
collisione tra placche continentali. 
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- Dalla deriva dei continenti alla Teoria della 
Tettonica delle Placche: isostasia; teoria della 
deriva dei continenti (Wegener); struttura della 
crosta (oceanica e continentale); moti convettivi 
del mantello; teoria dell’espansione dei fondali 
oceanici (dorsali oceaniche e fosse abissali); 
principali processi geologici ai margini delle 
placche. 
 

 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ELLI CRISTINA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Giorgetti, Focacci, Orazi - Conoscersi e Proteggersi A 360° - A. Mondatori Scuola 

Giorgetti, Focacci, Orazi - Allenarsi A 360° - A. Mondatori Scuola 

ORE DI LEZIONE 58 di cui 36 in presenza e 26 in DAD (al 30 maggio) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Circa la metà della classe ha 
raggiunto livelli più che buoni supportati da una costante partecipazione attiva al lavoro svolto. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
- osservazione sistematica per quanto riguarda l'apprendimento e la sua applicazione, la 

qualità di una prestazione, la presenza o assenza di difetti, ecc.(2) 
- test per quanto riguarda le abilità motorie (2) 
- prove scritte e/o orali (2). 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 
o Perfezionamento delle grandi funzioni 

organiche 

o saper utilizzare in modo appropriato le 
capacità condizionali e coordinative nei giochi 
di squadra 

COMPETENZE 

 svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni 
fisiologiche 

 controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in modo adeguato 

 utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra 

 utilizzare mezzi e strumenti idonei a praticare attività in ambiente naturale 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 imparare ad imparare: organizzare la propria attività fisica al di fuori dell’ambito scolastico 

 progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità 
motorie 

 comunicare: utilizzare linguaggi diversi (non verbale) 

 collaborare e partecipare: contribuire all’apprendimento comune ed al raggiungimento degli 
obiettivi condivisi 

 agire in modo autonomo e consapevole: riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni; riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 risolvere problemi: proporre soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite e le capacità 
motorie maturate 
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o Affinamento della velocità generale e 
segmentaria 

o Consolidamento del rafforzamento 
muscolare  

o Consolidamento della resistenza 
o Consolidamento della mobilità articolare  
o Consolidamento della coordinazione generale 
o Consolidamento dell'apprezzamento delle 

distanze e delle traiettorie (spazio-tempo) 
o Consolidamento della percezione temporale 
o Consolidamento dell’equilibrio 
o Consolidamento della lateralizzazione 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
o Conoscenza di giochi di squadra, giochi 

tradizionali o popolari 
o Praticare varie discipline sportive individuali e 

di squadra   
o Utilizzare le regole sportive come strumento 

di convivenza civile 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

O conoscenza del proprio corpo: apparato 
digerente  

O adottare comportamenti di base funzionali al 
mantenimento della propria salute 

O Riconoscere e osservare le regole di base per 
la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO  

o Realizzare attività motorie e sportive di 
maggior difficoltà in ambiente naturale 

o Recuperare un rapporto corretto con 
l’ambiente 
o Utilizzare eventuali strumenti tecnologici 

e/o informatici a supporto dell’attività 
motoria 

o saper eseguire un test progressivo di 
resistenza secondo tabella di tempi  

o saper eseguire un test di coordinazione 
oculo-manuale secondo tabella di valori  

o saper collaborare con i compagni 
o partecipare attivamente al lavoro nel rispetto 

delle regole comuni 
o saper eseguire ed utilizzare correttamente 

gesti semplici e/o complessi in situazioni 
ambientali differenti 

o assumere posture corrette 
o conoscere semplici procedure di primo 

soccorso 
o conoscere i principi elementari 

dell’alimentazione e dell’alimentazione per 
gli atleti  

o conoscere il corretto utilizzo degli integratori 
alimentari 

o conoscere gli effetti del doping 
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CLASSE 5LD 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 + 9 ore in FAD Tot.: 25 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 

 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 

 

◦ 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 Dottrina Sociale della Chiesa 
La solidarietà e il bene comune 
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  
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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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE VARCHETTI ELENA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

DISEGNO: Autore: Annibale Pinotti - “Disegno geometria e arte” Editore: Atlas 
STORIA DELL’ARTE: “Dossier arte dal neoclassicismo all’arte contemporanea “    
Editore: Giunti TVP editori Treccani 

ORE DI LEZIONE 2 ALLA SETTIMANA per un totale di 28 ore in presenza ( 24 febbraio) e 26 in FAD. 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato impegno non sempre adeguato, raggiungendo però nel suo complesso risultati 
sufficienti, nonostante alcuni allievi non siano riusciti a superare alcune incapacità grafico-progettuali.  
La classe è disomogenea dal punto di vista del profitto e delle capacità individuali principalmente per 
quanto concerne il disegno. 
La classe si è dimostrata interessata alle argomentazioni trattate in entrambe le discipline. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione è stata effettuata principalmente attraverso 2 prove orali, 3 scritte, (articolate in: test a 
risposta aperta, a risposta multipla e a rappresentazioni grafiche di elementi architettonici 
dell’ambiente costruito), 8 grafiche (rivisitazione” di unità abitativa – Stato di Fatto- Progetto-
Individuazione interventi- Arredo di un ambiente abitativo – Progettazione di massima – Forma 
architettonica e calcoli planivolumetrici) e 1 pratica (Realizzazione di un oggetto di design).  
Nella valutazione del profitto degli studenti si è considerata l’assiduità della frequenza, il numero delle 
verifiche sostenute, il lavoro svolto, interventi significativi durante le lezioni, ricerche fatte di propria 
iniziativa, tempestività nel recuperare e rimediare ad errori, le risorse individuali dello studente in 
relazione alle difficoltà incontrate per situazioni particolari e giustificate. 

Tutto questo è stato tenuto in considerazione anche durante il periodo di formazione a distanza a causa 
del covid-19, dando però maggior peso alla assiduità della frequenza e agli interventi significativi 
durante le lezioni, consentendo di ricavare elementi utili per rilevare il livello raggiunto in merito a 
competenze, conoscenze e abilità. 

Il voto è espresso in decimi (110) con peso 100 fino al 24 febbraio e peso oscillante tra il 50 e 80 per 
la parte scritto/grafica e 90 per la parte orale nella fase di formazione a distanza come deciso dal 
dipartimento di appartenenza. 
 

COMPETENZE  
 

 Analizzare e interpretare la realtà, per rappresentarla mediante strumenti e linguaggi specifici. 

 Costruire la visione spaziale di oggetti, scegliere metodi e strumenti per rappresentarla. 

 Maturare un metodo di lettura delle opere d’arte per poterle apprezzare criticamente.  

 Acquisire, progressivamente, una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata. 

 Acquisire confidenza con le forme di espressione artistica delle varie epoche, adottando strumenti 
di indagine adeguati, per essere in grado di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle 
intenzioni e dai significati. 

 Saper collocare l’opera d’arte nel contesto storico-culturale e geografico di appartenenza. 

 Accrescere la consapevolezza della tutela del patrimonio artistico attraverso il disegno come 
strumento di conoscenza e lettura delle diverse forme di espressività dell’arte. 
Saper progettare in ambito architettonico e del design sia con metodo rappresentativo 
tradizionale che con supporto informatico (AutoCAD). 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

DISEGNO 

Il disegno per la progettazione (1° trimestre) 

Tipi di disegno 

Il disegno architettonico 

I disegni degli architetti 

Il disegno-rilievo dell’architettura 

Il rilievo per il restauro 

Il progetto assistito dal calcolatore e sua 

realizzazione attraverso l’utilizzo di AutoCAD 

Le norme UNI 

Il disegno di progetto in architettura 

Il linguaggio dell’architettura (2° pentamestre) 

L’architettura: forma, spazio e ordine 

Gli elementi strutturali 

Come si costruisce una casa  

L’organizzazione dello spazio architettonico 

I percorsi nell’architettura 

La casa 

Le funzioni dell’abitazione, l’organismo abitativo- 

normative (urbanistica) e l’arredamento  

Come leggere l’architettura (1°trimestre e 2° 

pentamestre) 

Le Corbusier: ville Savoye (1929-1931) 

 

STORIA DELL’ARTE 

Si analizzeranno le caratteristiche salienti e alcune opere 

dei seguenti movimenti artistici mettendoli in alcuni casi 

a confronto tra di loro: 

Il neoclassicismo (1° trimestre) 

 Antonio Canova: Amore e Psiche (1788-1793) 

 Jacques-Louis David: Giuramento degli Orazi 1784, 

Marat assassinati 1793 e Incoronazione di Napoleone 

e Giuseppina  1805-1807 

Il romanticismo(1° trimestre) 

  Francesco Goya: Fucilazione del 3 maggio 1808 

(1814) 

 Theodore Gèricault: La zattera delle Meduse 1818  e 

Alienata con monomania dell’invidia 1822-1823 

 Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 1830 

 Francesco Hayez: Il Bacio 1859  

 Il paesaggio romantico: Abbazia nel querceto 1809 e 

Viaggiatore davanti a un mare di nebbia 1818 

Il realismo (1° trimestre) 

 Gustave Courbet: Un funerale a Omans (1849) 

 La pittura di macchia: tecnica  

 L’architettura del ferro e la città moderna 

L’impressionismo (1° trimestre) 

 Edouard Manet: Il bar delle Folies-Bergère (1881-

1882) 

 Claude Monet: La cattedrale di Rouen, Ninfee: 

mattino limpido con salici (1915-1926) 

Sperimentare le tecniche di 
rappresentazione, finalizzate alla 
conoscenza, alla lettura, al rilievo e 
all’analisi delle varie modalità espressive. 

Saper condurre una progettazione; 

Saper condurre una ristrutturazione; 

Saper condurre un restauro; 

Saper leggere e utilizzare i dati 
dell’urbanistica territoriale; 

 

 

 

 

 

 

 

Saper condurre una lettura dell’opera 
d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici, 
ovvero riconoscere i codici visivi, 
individuare soggetti e temi, iconografia, 
iconologia e tecnica espressiva. 

Dedurre temi, concetti e stili 
dall’osservazione di un’opera. 

Confrontare autori e/o movimenti diversi, 
opere dello stesso autore, opere di soggetti 
e/o temi analoghi di autori diversi. 

Rielaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Acquisire consapevolezza dell’importanza 
del bene culturale nello sviluppo del 
territorio di appartenenza. 
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 Pierre-Auguste Renoir: Colazione dei canottieri a 

Bougival 

 Monet e Renoir alla Grenouillère 

 La sultura impressionista: Degas 

 Joseph Paxton: Crystal Palace (1850-1851) 

Il post impressionismo (1° trimestre)  

 Paul Cezanne: I giocatori di carte 1890-1895 

 Vincent van Gogh: I mangiatori di patate 1885, Notte 

stellata 1889, La camera da letto  

 Il puntinismo: tecnica 

 Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’ile de la 

Grande Jatte (1884-1886) a confronto con Georges 

Seurat: La baignade (1884) 

 Il Divisionismo: Il Quarto stato 1901  

Il fine ottocento (1° trimestre) 

 Edvard Munch: L’Urlo- Il grido (1893) e il Vampiro 

1893 

Il simbolismo (2° pentamestre) 

 Arnold Bocklin: L’isola dei morti 1880 

La Belle Epoque (2° pentamestre) 

 Gustav Klimt: Le tre età della donna 1905  

 Il liberty in Italia 

 Antonio Gaudì: Casa Batllò e Safrada Familia 

L’espressionismo (2° pentamestre) 

 Henri Matisse: La stanza rossa (1908) e la Danza 

1909-1910 

Il Cubismo (2° pentamestre) 

Pablo Picasso: Famiglia di acrobati con scimmia 1905 

e Guernica (1937) 

Il futurismo (2° pentamestre) 

 Filippo Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb 

copertina del volume (1912) 

 Luigi Russolo: Dinamismo di un’automobile 1912-

1913 

 Umberto Boccioni: La città che sale 1910-1911 

 Giacomo Balla: Lampada ad arco 1909-1910, 

Composizione iridescente n. 7 1912 

 Fortunato Depero: rotazione di una ballerina e 

pappagalli 1917 

Astrattismo (2° pentamestre) 

 Kandinskjj: Il cavaliere azzurro 1903, Punte nell’arco 

1927 

Il dadaismo (2° pentamestre) 

 La tecnica dell’arte Dada e la fine del dipinto  

 Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta 1913 

La Metafisica (2° pentamestre) 

 Giorgio de Chirico: Il grande metafisico 1917 

 Carlo Carrà: la camera incantata 1917 

Il surrealismo (2° pentamestre) 

 Max Ernest: Dialogo di insetti 1924 e Cane che 

abbaia alla luna 1926 
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 Magritte: I valori personali 1952, Il tradimento 

dell’immagine 1929 e Golconda 1953 

 Salvador Dalì: La persistenza della memoria (1931) 

 Le Corbusier i cinque punti dell’architettura e il 

Modulor 

La pop-art (2° pentamestre) 
Andy Worhol, tecnica del collage 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD FILOSOFIA 

DOCENTE SEBASTIANO LEONARDI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 28 (1° quadrimestre) +10 (2° quadrimestre): totale ore in presenza: 38. 
DAD (Didattica a distanza): n. ore 23 (2° quadrimestre). 
Numero complessivo di ore: 61 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI 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. 
A partire dai primi giorni del mese di marzo 2020 è stata attivata la classe virtuale di Filosofia (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. 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 la maggior parte della classe e appena 
sufficienti per una piccola minoranza. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE 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. 
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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. 

 

Competenza relativa all’assiduità a distanza nella DAD: 

 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 nella DAD: 

 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 nella DAD: 

 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. 

 

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; 

 

 

Saper sintetizzare le diverse risposte fornite 
dai filosofi agli interrogativi fondamentali 
dell'uomo. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Saper argomentare. 
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la Logica; la Filosofia della Natura; la 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 sulla Bioetica e Biotecnologie 

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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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 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”; “Lettera 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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MODULO 1: Esplorazione della rete 
 

COMPETENZE 
 Conoscere la piattaforma di reti dati da cui le nostre relazioni sociali e commerciali dipendono sempre di 

più 

 Porre le basi per esaminare i servizi, le tecnologie e i problemi riscontrati dai professionisti di rete durante 
le fasi di progettazione, sviluppo e manutenzione delle reti moderne 
 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
 Connessioni su scala globale 
Risorse da fornire alla rete: reti di varie dimensioni, 
client e server, peer-to-peer 
 
 

 LAN, WAN e Internet 
Componenti di rete: panoramica dei componenti di 
rete, dispositivi terminali, dispositivi di rete intermedi, 
supporti di rete, rappresentazione della rete, 
diagrammi di topologia. 
Attività: rappresentazioni e funzioni dei componenti di 
rete 
LAN e WAN: tipi di reti, LAN, WAN 
Internet, intranet ed extranet 
Connessioni internet: tecnologie di accesso a internet, 
connessioni internet per casa e piccoli uffici, 
connessioni internet aziendali 
 

 La rete come piattaforma 
Reti convergente: reti separate tradizionali, la rete 
convergente 
Reti affidabile: architettura di rete, tolleranza ai guasti, 
scalabilità, qualità del servizio (QoS), sicurezza 
Attività: reti affibabili 
connessioni internet aziendali 
 

 L’ambiente di rete in continua evoluzione 
Tendenza della rete: nuove tendenze, Bring Your Own 
Device, collaborazione online, comunicazioni video, 
cloud computing 
Tecnologie di rete per la casa: tendenze tecnologie in 
casa, powerline,banda larga wireless 
Sicurezza della rete: minacce alla sicurezza, soluzioni di 
sicurezza 
Architettura di rete: architettura di rete Cisco 

 Riconoscere le reti come piattaforma principale 
per supportare la comunicazione 

 Individuare la sicurezza della rete come parte 
integrante della rete stessa 

 
 
 

 
 
 
 
MODULO 2: Protocolli di rete e comunicazioni 

CLASSE 5LD INFORMATICA 
DOCENTE Albè Roberto 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Corso CCNA1, in piattaforma online Networking Academy di Cisco 
Informatica strumenti e metodi – A. Lorenzi, M. Govoni - Ed. Atlas 

ORE IN PRESENZA 17  -  ORE IN DAD 14 
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COMPETENZE 

 Saper riconoscere come il settore delle reti, anziché sviluppare sistemi esclusivi e separati per la consegna 
di ogni nuovo servizio, ha adottato un framework di sviluppo che consente ai progettisti di analizzare le 
piattaforme di rete esistenti e di occuparsi della loro gestione 

 Saper idividuare come il framework viene utilizzato per facilitare lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto 
delle future esigenze di comunicazione e dei miglioramenti tecnologici 

 Saper riconoscere l'uso di modelli accettati a livello globale che descrivono le regole e le funzioni di rete 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
 Regole della comunicazione 
Le regole: concetti di base della comunicazione, 
definizione delle regole, codifica dei messaggi, 
formattazione e incapsulamento del messaggio, 
dimensioni del messaggio, tempistica dei messaggi, 
opzioni di consegna del messaggio 
 

 Protocolli e standard di rete 
Protocolli: regole delle comunicazioni, protocolli di 
rete, interazione tra protocolli 
Suite di protocolli: suite di protocolli e standard del 
settore, sviluppo del TCP/IP, suite di protocolli TCP/IP, 
processo di comunicazione del protocollo TCP/IP 
Attività: Mappatura dei protocolli della suite TCP/IP 
Organismi di standardizzazione: standard aperti, 
standard internet, organismi di standardizzazione del 
settore dell’elettronica e delle telecomunicazioni 
Modelli di riferimento: i vantaggi dell’uso di un 
modello a livelli, il modello di riferimento OSI, il 
modello protocollare TCP/IP, confronto tra il modello 
OSI e il modello TCP/IP 
Attività: identificazione dei livelli e delle funzioni 
 

 Trasferimento di dati nella rete 
Incapsulamento dei dati: segmentazione del 
messaggio, Protocol Data Unit (PDU), esempio di 
incapsulamento, de-incapsulamento 
Attività: identificazione del livello dell’unità PDU 
Accesso ai dati: indirizzi del livello rete, indirizzi di 
livello collegamento, dispositivi sulla stessa rete, 
dispositivi sulla rete remota 
 

 
 Saper esaminare modelli e gli standard alla base 

del funzionamento delle reti 
 Saper analizzare la comunicazione sulla rete 
 Saper che dispositivi devono rispettare le regole e 

i protocolli della comunicazione 
 Saper associare i protocolli che definiscono le 

regole delle comunicazioni dati con i diversi livelli 
dei modelli 

 Saper quali dispositivi e servizi vengono applicati 
in punti specifici del passaggio dei dati sulle reti 
LAN e WAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO 3: Livello di accesso alla rete TCP/IP  
 
COMPETENZE 
 Saper come il modello OSI divide in livelli le funzioni di una rete dati per agevolare la comunicazione 

 Sapere come ogni livello OSI interagisce con quello precedente e successivo per trasmettere i dati 

 Saper riconoscere le funzioni generali del livello fisico, nonché degli standard e dei protocolli che 
permettono di gestire la trasmissione dei dati attraverso i supporti locali 

 Saper introdurre inoltre le funzioni del livello collegamento e dei protocolli ad esso associati 
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CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
 Protocolli di livello fisico 
Connessione di livello fisico: tipi di connessioni, schede 
di interfaccia di rete 
Scopo del livello fisico: il livello fisico, supporti e 
standard di livello fisico 
Caratteristiche del livello fisico: funzioni, larghezza di 
banda, throughput, tipi di mezzi fisici 
Attività: terminologia del livello fisico 
 

 Supporti di rete 
Cablaggio in rame: caratteristiche del cablaggio in 
rame, supporti in rame, cavo a doppino intrecciato 
schermato e non schermato, cavo coassiale, sicurezza 
dei cavi in rame 
Attività: caratteristiche dei supporti in rame 
Cablaggio UTP: proprietà del cablaggio UTP, standard 
di cablaggio UTP, connettori UTP, tipi di cavi UTP, test 
del cavo UTP, pinout dei cavi 
Cablaggi in fibra ottica: proprietà dei cablaggi in fibra 
ottica, progettazione dei cavi in fibra ottica, tipi di 
supporti in fibra ottica, connettori per cavi in fibra 
ottica, confronto tra cavi in fibra ottica e cavi in rame 
Attività: terminologia dei cavi in fibra ottica 
Supporti wireless: proprietà dei supporti wireless, tipi 
di supporti wireless, LAN wireless 
 

 Saper che gli standard del livello fisico sono mirati 
a tre aree funzionali: componenti fisici, tecnica di 
codifica dei frame e metodo di segnalazione 

 Saper riconoscere come avviene la comunicazione 
a livello fisico (livello 1) e a livello collegamento 

(livello 2) del modello OSI 

 Saper riconoscere i supporti di rete 

 Saper riconoscere le topologie LAN e WAN fisiche 
o logiche 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO 4: Linguaggio di programmazione 
 
COMPETENZE 
 Costruire programmi corretti con dati, istruzioni, operatori e strutture di controllo 

 Costruire programmi eseguibili dal computer e controllarne la loro esecuzione 

 Controllare la complessità degli algoritmi organizzando il programma in moduli 

 Organizzare i dati in strutture e implementare gli algoritmi per la loro gestione 

 Padroneggiare i concetti e i principi della programmazione ad oggetti 

 Utilizzare correttamente la sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
 Programmazione e linguaggio C 
Informazione e linguaggi informatici 
Struttura di un programma in linguaggio C 
Dati, istruzioni e operatori 
Istruzioni di input/output 
Codifica delle strutture di controllo 
 

 Funzioni e strutture dati 
Organizzazione del programma in funzioni 
Scelta della struttura di dati più idonea per ogni 
situazione problematica 
 

 Programmazione ad oggetti 
Classi, attributi e metodi 
Oggetti come istanze delle classi. 
Principi della programmazione ad oggetti: 
incapsulamento dei dati, ereditarietà, polimorfismo 

 

 Scrivere i programmi utilizzando in modo corretto 
la sintassi del linguaggio 

 Riconoscere le diverse fasi del lavoro di 
programmazione per codificare gli algoritmi  

 Scomporre il programma in funzioni  

 Riutilizzare più volte le stesse funzioni assegnando 
valori diversi ai parametri 

 Definire le strutture per dati dello stesso tipo o di 
tipo diverso 

 Definire le classi con attributi e metodi 

 Disegnare i diagrammi delle classi 

 Creare gli oggetti 
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CLASSE 5LD FISICA 

DOCENTE GIANCARLO RAPPA 

ORE DI LEZIONE PRESENZA: 80 ore  DAD: 43 ore 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE  

TITOLO: FISICA IN EVOLUZIONE 3 CON ACTIVEBOOK 
AUTORI: PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI 
EDITORE: LINX 
Codice: ISBN 9788863641073 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 
L’apprendimento verrà testato durante la lezione a livello di discussione orale.  
Gli strumenti di verifica previsti sono i seguenti: 

 Interrogazioni orali; 

 Esercizi e problemi; 

 Questionari a risposta aperta. 
 

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 deduttivo e di un processo 
induttivo. 
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CONOSCENZE  
CLASSI QUINTE LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
(settembre) 
Richiami:  
Elettrostatica 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, conduttori e 
isolanti; 
Capacità elettrica e condensatori; 
Densità di energia del campo elettrico 
 
La Corrente Elettrica 
Leggi di Ohm;  
Energia e potenza elettrica; 
Risoluzione dei circuiti elettrici; 
Resistenze collegate in serie e in parallelo;  
Calcolo della R equivalente; 
Condensatori in serie e in parallelo; 
Corrente elettrica nei fluidi. 
 
CAMPI MAGNETICI 
Campo magnetico; 
Legge di Biot-Savart; 
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; 
Spettrometro di massa e acceleratori di particelle. 
 
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; 
Equazioni di Maxwell; 
Onde elettromagnetiche e spettro della radiazione 
elettromagnetica. 
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
Postulati e trasformazioni di Lorentz; 
Legge relativistica e composizione delle velocità; 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; 
Dinamica ed energia relativistica. 
 
STRUTTURA DELLA MATERIA  
Problema del corpo nero e l’energia quantizzata; 
L’effetto fotoelettrico e la diffusione Compton; 
Modelli atomici; 
Relazione di De Broglie; 
Diffrazione degli elettroni e dualismo onda-corpuscolo; 
Principio di Indeterminazione di Heisemberg. 

ABILITA’ 
Formalizzare le caratteristiche della Forza di 
Coulomb; Formalizzare il principio di 
sovrapposizione; Analizzare il campo elettrico 
generato da distribuzioni di cariche con particolari 
simmetrie; Individuare analogie e differenze tra 
campo gravitazionale e campo elettrico; 
Comprendere e applicare il concetto di campo 
conservativo;  
 
Saper semplificare un circuito e calcolo della R 
equivalente 
Calcolo della C equivalente; 
Comprendere il concetto di velocità di deriva. Saper 
riconoscere la situazione fornita dal problema in 
esame e risolverlo in base alle richieste; 
 
 
Conoscere le Proprietà dei magneti; Modalità di 
interazione tra magnete e corrente elettrica; 
Modalità di interazione tra fili percorsi da corrente; 
Definizione del vettore campo magnetico e sua 
unità di misura; Il campo magnetico del filo 
rettilineo; Il campo magnetico del solenoide 
Saper applicazione della definizione del modulo di 
B; la formula di Biot-Savart; Calcolo del campo 
magnetico all’interno di un solenoide. 
Saper utilizzare i concetti di flusso e circuitazione, 
sia nei casi statici che in quelli dinamici;  
 
 
Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell 
ai fenomeni fondamentali dell'elettricità e del 
magnetismo e viceversa 
 
 
Competenze, argomentare, usando almeno uno 
degli esperimenti classici, sulla validità della teoria 
della relatività e Saper riconoscere il ruolo della 
relatività nelle applicazioni tecnologiche 
Saper illustrare la caduta del concetto di 
simultaneità e i postulati della relatività ristretta; 
Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei 
tempi e sulla contrazione delle lunghezze; Saper 
risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica 
relativistica  
 
 
Saper riconoscere la portata concettuale della 
nuova teoria, rispetto alle conoscenze date per 
scontate fino a quel momento;  
Saper distinguere con chiarezza fra fenomeni ed 
interpretazione teorica;  
Essere in grado di svolgere dei problemi non troppo 
complicati su questi argomenti. 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5LD MATEMATICA 

DOCENTE MARIKA GALLICCHIO 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE PRESENZA: 78 ore  DAD: 52 ore 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe si è dimostrata inizialmente poco propensa al dialogo educativo in quanto poco motivati verso 
la materia e per alcuni a causa di lacune pregresse.  
I singoli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in misura assai diversificata a causa di situazione 
di partenza, interesse ed attitudine, costanza ed impegno nello studio talvolta assai differenti. Alcuni 
hanno acquisito una solida preparazione manifestando ottime capacità logico-deduttive, altri hanno 
ottenuto livelli di profitto sufficienti o discreti; infine in pochi casi gli obiettivi sono stati solo 
parzialmente raggiunti.  
Il progetto didattico ha previsto non solo l’acquisizione di contenuti ma soprattutto di competenze più 
ampie in campo matematico soprattutto nelle modalità di approccio ad essi, nell’ utilizzo dei modelli 
matematici in ambiti diversi e più ampi, come nella realtà è richiesto anziché l’approfondimento dei 
contenuti specifici. Inoltre sono stati esposti i principali teoremi dell’analisi matematica (senza le 
dimostrazioni) con l’obiettivo di acquisire rigore formale e un linguaggio simbolico appropriato. 
A seguito dell’emergenza sanitaria la didattica ha subito un rallentamento dovuto all’adattamento alle 
nuove modalità di lezioni. 
Al termine dell’intero percorso lo studente è in grado (a vari livelli) di: 

 saper utilizzare consapevolmente i modelli matematici necessari alla trattazione di materie 
tecniche; 

 saper riconoscere e interpretare formalismi matematici;  

 utilizzare le tecniche dell'analisi per studiare le variazioni delle grandezze fisiche-tecniche; 

 utilizzare semplici metodi offerti dall'analisi;  
•  sapere esporre argomenti matematici. 

 
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per quanto riguarda le verifiche sono state svolte: 

- 4 verifiche scritte 
- 3 verifiche orali 
- 1 relazione su un esercizio di realtà 

Nella valutazione della preparazione conseguita dagli alunni, in relazione agli obiettivi perseguiti, si è 
tenuto conto: della conoscenza dei contenuti, dell’autonomia raggiunta, delle abilità operative, delle 
capacità di collegamento logico, dell’espressione scritta e orale, dell’interesse e della partecipazione 
all’attività didattica, dell’impegno, dell’evoluzione rispetto al livello iniziale. 

 
COMPETENZE 
Si riportano le competenze raggiunte a fine anno scolastico: 
• 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. 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 
Funzioni matematiche: (I quad) 

 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: (I quad) 

 Intervalli nell’insieme dei numeri reali. 

 Estremo superiore o inferiore di un insieme. 

 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  

    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: (I quad) 

• 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, Cauchy, 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. 

 
 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 

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 e 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 tracciare il suo 

grafico. 

• Dedurre il grafico qualitativo di una funzione 

partendo da quello della sua derivata. 
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Integrale indefinito: (II quad) 

 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: (II quad) 

 Area del trapezoide e definizione di integrale  

    definito di una funzione. 

 Proprietà dell’operazione di integrazione  

    definita. Il Teorema della media. 

 La funzione integrale. 

 Teorema fondamentale del calcolo  

    integrale (Torricelli). 

 Calcolo dell’area di una superficie piana  

    limitata da una o più curve. 

 Calcolo del volume di un solido di rotazione.  

 

• Dedurre l’espressione analitica di una 

funzione a partire dal suo grafico. 

• Risolvere equazioni e 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. 
• Operare con la funzione integrale e la sua 

derivata. 
• Calcolare aree di superfici piane e il volume di 

solidi di rotazione. 
• Calcolare volumi di solidi con sezioni figure 

note. 

• Applicare gli integrali alla fisica e ad altri 
contesti. 
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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 

 

 



 

 

 

 
61 

19 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 



 

 

 

 
62 



 

 

 

 
63 



 

 

 

 
64 

 

 

 

 



 

 

 

 
65 

 

 

 

 



 

 

 

 
66 

 

 

 



 

 

 

 
67 

20 FIRMA DOCENTI 

 

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

tele conferenza, il giorno 13.05.2020 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. 
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Lo studente approfondisca l’analisi infinitesimale con particolare riferimento ai limiti e la loro 

applicazione alla teoria della relatività ristretta, riportando opportuni riferimenti teorici ed 
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le sue applicazioni ai principi della fisica quantistica, riportando  opportuni riferimenti teorici ed 
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