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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. LETIZIA LOMBARDO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Gabriella Oldrini Lingua Italiana X X X 

Legnani Viviana  Lingua straniera: Inglese  X X 

Gallo Cassarino Piero Filosofia   X 

Gabriella Oldrini Storia X X X 

Lombardo Letizia Scienze naturali  X X 

Carnevale Rosanna Matematica e Fisica  X X 

Varchetti Elena Disegno e st. Arte X X X 

Albè Roberto Informatica X X X 

Curatolo Vito Religione X X X 

Russo Ciro Ed. fisica   X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe formata da 26 studenti di cui 4 femmine e 21 maschi è mediamente coesa, negli anni si sono formati 

dei piccoli gruppi di affinità forse anche perché sono mancati momenti di socializzazione adeguati. Negli anni 

passati il CdC non ha potuto proporre, come di solito avviene, viaggi d'istruzione e/o visite guidate a causa 

dell’emergenza sanitaria. Inoltre, la prolungata esperienza di didattica a distanza, non ha certamente 

favorito l’aspetto relazionale. L'atteggiamento prevalente è comunque improntato sulla reciproca 

collaborazione, i rapporti sono stati sempre corretti. Dal punto di vista didattico possiamo suddividere la 

classe in tre parti distinguendo una componente molto responsabile, sempre partecipe, costante 

nell'impegno, in grado di ottenere risultati molto buoni che vengono perseguiti con determinazione pur 

rimanendo ancorati alla dimensione dell’evoluzione individuale. Un altro gruppo è caratterizzato da 

potenzialità che non sempre sono state espresse pienamente probabilmente condizionato da un interesse 

selettivo nei confronti delle diverse discipline. Nel ultimo gruppo si rileva un atteggiamento piuttosto passivo 

e meno motivato che si traduce in una maggior difficoltà nel seguire le attività proposte determinando un 

rendimento non sempre rispondente alle attese. La didattica a distanza, pur permettendo lo sviluppo e 

l’acquisizione di nuove competenze, ha sicuramente influenzato, rallentandolo e frammentandolo, il 

percorso di crescita e maturazione di diversi allievi.  

La situazione di partenza degli alunni, nel corrente anno scolastico, è stata rilevata mediante momenti di 

dialogo educativo e prime prove disciplinari da cui emerge quanto segue: sotto il profilo educativo, la classe 

partecipa abbastanza attivamente alle lezioni e, rispetto allo scorso anno scolastico, ha una maggiore 

disponibilità all’ascolto. Si evidenzia una capacità di autocontrollo e di rispetto delle norme accettabile.  Dal 

punto di vista relazionale, tra gli studenti e anche nei riguardi degli insegnanti, si evidenzia un atteggiamento 

rispettoso e collaborativo. 

Dal punto di vista didattico, in generale la classe evidenzia un livello sufficiente nell’utilizzo del linguaggio 

specifico, nella capacità di rielaborazione delle informazioni e nelle capacità logiche. 

Si fa presente che è stato effettuato un Test d’ingresso nella disciplina Filosofia e il risultato è stato 

globalmente sufficiente. 

Risulta nel complesso accettabile il livello di acquisizioni fin qui ottenuto dagli studenti, in termini di 

conoscenze e competenze, malgrado il periodo trascorso per l’emergenza della pandemia e relativa didattica 

a distanza; per alcuni permangono fragilità o lacune in alcune discipline. 

Nel secondo quadrimestre, invece, una parte della classe si è mostrata selettivamente interessata agli argomenti 

proposti con alcuni studenti che hanno partecipato attivamente e costantemente alle lezioni, mentre per il 

rimanente gruppo è stata necessaria una continua azione di sollecito e motivazione per assumere un 

atteggiamento adeguato per la costruzione di un proficuo percorso d’apprendimento.  
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

OBIETTIVI CULTURALI E COGNITIVI, COMPETENZE, CONTENUTI 

                                                        COMPETENZE TRASVERSALI: 

CITTADINANZA ATTIVA 

Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, della parità di genere e della coesione sociale, di 

stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenta, nonché della disponibilità 

a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 

COMPETENZA DIGITALE 

Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione 

sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o 

commerciali. 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

Sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, 

utilizzando la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, l'iniziativa personale, la 

perseveranza e la capacità di lavorare in modalità collaborativa. 

 

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 

Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e del proprio patrimonio culturale 

all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e sviluppare la comprensione del fatto che 

le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

 

AREA FORMATIVA / COGNITIVA 

- Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

- Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 

- Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 

disponibili anche con strumenti digitali 

- Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in modo 

appropriato al contesto, anche in ambiti internazionali  

- Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi  

- Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 

processo di apprendimento 

- Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 

- Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 

- Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare 

alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici 

- Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 
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- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 

- Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle altrui 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI PERCORSI INTERDISCIPLINARI (UdA) 

 

UDA Tematica: Le derivate di funzioni e il calcolo 

differenziale in matematica e le relative applicazioni 

alla fisica in elettromagnetismo  

  

Argomento Discipline coinvolte Tempi 

Funzioni - Derivate e Calcolo differenziale: 

⮚ derivate e teoremi su funzioni derivabili 

⮚  applicazioni allo studio di funzioni 

⮚ applicazioni a problemi di massimo o minimo 

⮚ applicazioni a problemi di fisica 

Elettromagnetismo 

⮚ Elettricità: forza e campo elettrico, potenziale, 

corrente elettrica 

⮚ Magnetismo: forza e campo magnetico 

⮚ Induzione, corrente alternata, equazioni di 

Maxwell, onde elettromagnetiche 

 

 

 

Matematica 

 

 

 Fisica 

 

 

 

Primo e secondo  

quadrimestre 

 

 

 

 

Primo e secondo 

quadrimestre 

Breve descrizione dell’attività, verifica e valutazione 

⮚ Affrontare, in matematica, lo studio delle derivate e del calcolo differenziale attraverso analisi e 

utilizzo della teoria e dei relativi teoremi, con rappresentazioni grafiche, sviluppando 

ragionamenti, collegamenti e deduzioni con specifico riferimento ai teoremi trattati ed opportuni 

esempi. 

Affrontare gli argomenti di fisica formulando ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie 

o leggi, formalizzando e applicando gli strumenti matematici del calcolo di derivate e del 

calcolo differenziale per l’interpretazione e la risoluzione di situazioni/problemi legati alla 

fisica. In particolare, riconoscere l’importanza dei fenomeni elettromagnetici e delle fonti che 

li generano, ricercare altre fonti di energia per ridurre le emissioni di gas serra prodotti dalla 

combustione di materiale fossile, causa dei cambiamenti climatici con conseguenze 

catastrofiche per il nostro Pianeta, cercare di ridurre l'inquinamento elettromagnetico 

artificiale causato dagli impianti di telecomunicazione, reti per la telefonia cellulare, 

elettrodomestici, con conseguente esposizione ad alte frequenze che causano danni al 

sistema nervoso. 
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La valutazione avverrà attraverso i diversi lavori prodotti (verifiche) disciplinari o pluridisciplinari 

(attraverso le simulazioni della II prova d’esame), riguardanti una o entrambe le discipline coinvolte, a 

secondo dei contesti affrontati. La valutazione globale dell’UDA sarà la valutazione 

complessiva/sommativa degli stessi a fine percorso. 

                                                              

TEMATICA:  La “declinazione” della memoria  

Argomento  Discipline coinvolte Tempi 

Ogni disciplina contribuirà nello sviluppo del 

percorso interdisciplinare:  

Scienze: Il DNA la memoria biologica 

Informatica: la memoria negli switch e rooter 

Arte: la memoria nell’espressione artistica 

Italiano e Inglese: la memoria e la letteratura 

Filosofia: Freud: la complessità della mente umana 

e le nevrosi. Il metodo delle ‘associazioni libere’. La 

terapia psicoanalitica e la nuova visione del 

soggetto e della realtà nell’arte surrealista. 

Informatica, Arte, Scienze, 

Inglese, Italiano, Filosofia 

 

Durante il corso 

dell’anno. 

 

Breve descrizione dell’attività e delle sue fasi  -  

Un percorso che partendo dal concetto di memoria come conservazione e trasmissione 

dell’informazione ne declina il significato nei diversi ambiti disciplinari, indagando e confrontando le 

diverse modalità con cui la stessa possa essere trasferita, modificata, manipolata anche in relazione al 

rapporto uomo macchina e alle nuove tecnologie. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: I DIRITTI  UMANI 
Contestualizzazione 

 

Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 della Legge 92-19) e a 

sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge 92-19).Esso ruota 

attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 

digitale. 

Destinatari Classe: 5LC 

Monte ore 

complessivo 

Almeno 33 ore         

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Scienze naturali, Religione. 

PRIMO PILASTRO: LA COSTITUZIONE 

COMPETENZE DI 

RIFERIMENTO  

Acquisire la consapevolezza di essere inseriti in un contesto sociale disciplinato da regole 

che comportano diritti e doveri stabiliti attraverso un processo democratico. 
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Riconoscere il valore della democrazia nelle sue declinazioni nazionali e sovranazionali 

come fondamento della vita sociale regolata da principi di equità, libertà e coesione. 

Riconoscere il valore della democrazia nelle sue 

declinazioni nazionali e sovranazionali come fondamento della vita sociale regolata dai 

principi di equità, 

libertà e coesione. Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse 

ambientali, 

economiche e finanziarie a livello individuale e collettivo. In particolare: i diritti dei 

lavoratori. Articoli 35-36- 

37-38-39-40 della Costituzione italiana. 

TEMATICA PROPOSTA: I DIRITTI UMANI  nella Costituzione italiani e in altri documenti 

DISCIPLINE COINVOLTE E MONTE ORE ITALIANO ( 3 ) STORIA (5) FILOSOFIA (3) RELIGIONE (3) TOT. ORE 

14 

OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE 

Analizzare il testo costituzionale, 

individuandone il significato preciso. 

Riconoscere la portata culturale dei principi 

affermati nel testo costituzionale e negli altri di 

riferimento. 

Analizzare un testo normativo individuandone il 

significato. 

Analizzare i processi storici in questione 

individuando nessi causali e conseguenze. 

Comprendere l’importanza e il valore delle 

istituzioni, indispensabili per garantire pace e 

giustizia. 

Conoscere fatti storici a partire dai loro 

testimoni. 

Sviluppare riflessioni  e testi argomentativi sui 

temi del razzismo e della xenofobia. 

 

Uguaglianza e pari opportunità 

Gli articoli 3, 33, 34, 35,36,37,38, 39 e 40 della Costituzione 

italiana. 

Il contesto storico, culturale e politico che ha determinato 

l’affermarsi in Europa, nel primo dopoguerra di regimi totalitari, 

fascismo, nazismo e stalinismo. 

Il contesto storico-politico che ha portato alla creazione di 

istituzioni internazionali (ONU, UE). 

La comprensione cristiana della vita culminante 

nell’affermazione della dignità umana. Riferimento ad alcuni 

articoli della Costituzione italiana e alla Dichiarazione universale 

dei diritti umani. 

 

27 Gennaio (2 ore)  “ Giorno della Memoria”. (conoscere aspetti 

specifici della Shoah).  

 

 

Alienazione e materialismo storico.  Il sistema capitalistico e il 

suo superamento. Spazio al dibattito: gli spettri di Marx. 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI   Sono previste verifiche intermedie o al termine del modulo. 

 

SECONDO PILASTRO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AGENDA 2030 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

- Essere consapevoli dei comportamenti da adottare in qualsiasi situazione per tutelare il proprio ed altrui 
benessere psicofisico. 

- Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse ambientali, economiche e finanziarie  e 
del patrimonio artistico a livello individuale e collettivo 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
- Imparare a imparare 

- Competenze digitali 
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1 TEMATICA PROPOSTA: IL BENESSERE DELLA PERSONA 

DISCIPLINE COINVOLTE E MONTE ORE SCIENZE NATURALI – STORIA DELL’ARTE 

TOT. ORE: 10 

OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE 

Conoscere e attuare comportamenti che 

promuovano la salute e il benessere per se 

stessi e gli altri. 

Sviluppare la prevenzione come strumento 

per tutelare lo stato di salute e favorire il 

benessere psico-fisico.   

 

Lo sviluppo ecosostenibile in architettura 

Biotecnologie, scienza e società. Le problematiche legate a: DNA 

ricombinante, clonazione, organismi transgenici... etc.  

Riflessioni sulle applicazioni delle biotecnologie nei vari settori.  

Una società fondata sul petrolio:  

L’uso dei combustibili fossili e il cambiamento climatico.  

L’uso dei principali materiali della bioedilizia 

VERIFICHE E VALUTAZIONI                Sono previste verifiche intermedie o al termine del modulo                                     

2 TEMATICA PROPOSTA:  Piazziamo…un’idea (Idee per la valorizzazione di una piazza nel parco “Bio Archeologico” 

nell’ex Bernocchi di Legnano) 

DISCIPLINE COINVOLTE E MONTE ORE ITALIANO – STORIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – SCIENZE – 

INFORMATICA  

TOT. ORE 20 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Riconoscere le specificità culturali e 

artistiche del proprio territorio 

Leggere e analizzare un progetto di 

valorizzazione di un’area comunale 

Individuare la fonte normativa a 

fondamento della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico ed artistico  

Ricostruire la trama di relazioni tra i fattori  

che hanno reso possibile lo sviluppo 

industriale del Legnanese a fine ottocento 

Individuare la ratio  delle norme relative alla 

conservazione e alla valorizzazione dei beni 

culturali e urbanistici 

Saper strutturare un’intervista a un esperto 
di settore 
 
Ideare lo spazio tenendo conto della sua 

funzione  

Individuare tra le norme i vincoli del 

progetto 

CONOSCENZE 

I progetti di riqualificazione di aree legate a ex Bernocchi e a via 

Bernocchi sostenuti dall’amministrazione legnanese. 

La storia della famiglia Bernocchi 

Nozione di bene culturale 

Aspetti legislativi fondamentali legati alla conservazione e al 

restauro dei beni culturali 

ART. 9 COSTITUZIONE 

Nozioni di urbanistica  

Il concetto di piazza 

Il PGT (piano di governo del territorio)-riqualificazione del territorio 

Specificità delle essenze arboree delle fasce temperate 

Le norme relative all’uso delle essenze arboree nell’arredo urbano 

Le norme (nazionali e locali) relative alla progettazione di una piazza 

Regole e tecniche del disegno architettonico 
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progettare uno spazio pubblico inclusivo, 

sostenibile, sicuro e riqualificato 

Realizzare  graficamente il progetto  

Descrivere il progetto e presentarlo 

utilizzando diverse competenze digitali 

quali:  

-sviluppare contenuti digitali 

- integrare e rielaborare contenuti digitali ** 

 

Le prerogative di una relazione 

Le tecniche  per realizzare un prodotto multimediale 

Descrizione dell’attività Visita guidata 

MLTV : TR-LA ROUTINE “PUNTI CARDINALI” 

Brainstorming 

Intervista/intervento illustrativo da parte di esperto  Progettazione 

da parte degli studenti 

Modalità di verifica in itinere Prova strutturata 

Progetto in forma grafica 

Storytelling / presentazione multimediale / relazione scritta 

Compito di realtà: elaborare un progetto di valorizzazione della piazza prevista tra la palazzina Bernocchi e il museo 

Sutermeister 

TERZO PILASTRO: LA CITTADINANZA DIGITALE 

 

PERCORSI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
Nell’attuazione della programmazione è stata cura dei docenti del Consiglio di classe mettere in atto 
iniziative finalizzate al consolidamento delle competenze digitali, come prevede il Curricolo verticale 
digitale approvato dal Collegio docenti in data 1° settembre 2021, nell’ambito della propria disciplina ove 
è possibile o mediante le UDA trasversali e le UDA di Educazione Civica. 
I docenti sono stati concordi nell’attuare un percorso attinente alla macro area cognitiva-creativa che 
stimoli gli studenti a selezionare e valutare informazioni disponibili in rete; usare attrezzature e strumenti 
digitali per creare, modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti per creare 
conoscenze e contenuti nuovi, originali e rilevanti.  

 

 

ATTIVITA’ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (concorsi, giochi, competizioni) 

Argomento  Discipline coinvolte Tempi 

Olimpiadi fisica  Fisica 
Secondo periodo 

dell’anno 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Modalità 

L
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 l
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 F
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D
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e
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n

o
  

e
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R
e
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n
e

 c
a
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o
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a

 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X 

Problem solving    X   X X X  

Metodo induttivo X    X X X    

Lavoro di gruppo   X   X X X X X 

Discussione 
guidata 

X X X  X  X   X 

Simulazioni X X  X  X X X   

Applicazioni 
pratiche 

     X X X X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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 l
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 c
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Interrogazione 
lunga 

X  X   X  X   

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X   X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X  X X X X  X   

Prova di 
laboratorio 

    X  X X   

Questionario 
X  X X X  X X X  

Relazione 
 X     X X  X 

Esercizi 
  X X X X X  X  

 

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; 
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• dell’assidua presenza alle lezioni; 

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

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

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

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

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

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

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

l’accertamento di: 

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

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

teorico e pratico; 

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

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

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

di metodi, strumenti e materiali); 

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

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

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

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

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 

Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la griglia generale (declinata nello specifico da ciascun 

dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

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 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf


 

 

 

 13 

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. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo dello 

studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  
  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf
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7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

 
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’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

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

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

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

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 

 

Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è attributo 

in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta agli esami 

conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è compresa tra 

la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata. 
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8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella.   

Come esplicitato nel punto 3 

8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della scuola 

ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 

9 CLIL //////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
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10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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 210 ore, il Liceo di 90 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

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

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

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

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

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

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

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

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

progetti per raggiungere obiettivi. 

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

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

apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

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. 

 

Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

e riportati sul sito della scuola al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 

  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
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10.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue 

 

 

 

 

3^LC

20

DISCIPLINE DESCRIZIONE ATTIVITA' IN AULA O IN FAD DATA N.ORE

Informatica Corso  sicurezza sul lavoro fine aprile/inizio maggio 20205

Italiano, scienze , chimica Visione film " A plastic ocean" 21/10/2019 2

Italiano, scienze, chimica Conferenza premiazione alunno 3^LC nov-19 5

12

ISIS A. BERNOCCHI LEGNANO

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DEL CDC NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PCTO

CLASSE

N. ORE IN CLASSE

N. ORE PREVISTE
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4LC

50

DISCIPLINE DESCRIZIONE ATTIVITA' IN AULA O IN FAD DATA N.ORE

Disegno storia dell'arte La piattaforma Educazione digitale 19/03/2021 1

1

STRUTTURE OSPITANTI COINVOLTE DESCRIZIONE ATTIVITA' DATA N.ORE

Università degli studi di Milano Conferenza Unimi acqua 24/02/2021 4

Università Insubria di Varese
UniStem Day: "Giornata nazionale di divulgazione della ricerca sulle 

cellule staminali"
05/03/2021 2

Apha test Prova simulata on-line test di ammissione all’Università 12/03/2021 2

Scuola digitale Cisco
Formazione e opportunità di carriera nella Cybersecurity, opportunità 

Cisco di tipo base
19/04/2021 2

AssOrienta
Orientamento scolastico e post-diploma in “Istruzione e lavoro nelle 

forze di polizia e armate”
20/04/2021 2

ELIS Sistema scuola-impresa 16/05/2021 2

Azienda Capgemini 19/05/2021 1

15

STRUTTURE OSPITANTI COINVOLTE DESCRIZIONE ATTIVITA' DATA N.ORE

Piattaforma Educazione digitale Coca-Cola
2 quadrimestre              

fino 31 agosto
25

Piattaforma Educazione digitale Federchimica
2 quadrimestre              

fino 31 agosto
20

45

61TOTALE ORE

ISIS A. BERNOCCHI LEGNANO

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DEL CDC NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PCTO

CLASSE

N. ORE IN CLASSE

N. ORE VISITE/INCONTRI

N. ORE PREVISTE

N. ORE ATTIVITA'
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Totale ore 96 
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DISCIPLINE COINVOLTE DESCRIZIONE ATTIVITA' IN AULA O IN FAD DATA N.ORE

ATTIVITA' INIZIO ANNO 8

PROGETTO CONSIB 19/10/2022 2

LABORATORIO CON ALBE' 29/10/2022 1

ENTERIOR DESIGNE 19/11/2022 1.5

ASS. FEDELI " LA SCUOLA SI FA CITTA'" 29/11/2022 2

BIO TEC WIC 07/12/2022 2

ALPHA TEST 14/02/2022 2

E-CONOSCENZA 08/03/2022 4

LA PROFESSIONE DEL MEDICO 15/03/2022 2

23

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DEL CDC NELL’AMBITO DEI PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

CLASSE

N. ORE PREVISTE

N. ORE IN CLASSE
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel comma 7 della 

Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano delle Arti. In 

coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse umane e 

finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei 

paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, della valutazione 

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

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Mostra Monet       13-12-21 Palazzo Reale MI Mezza giornata 

   

   

Viaggio di istruzione //////////   

Progetti e 
Manifestazioni culturali 

Videoconferenza con Dina Lauricella    
18-2-22 

 online 2 ore in orario scolastico 

Progetto “Cinema e storia” 
Da 4-2-22 a 13-5-22 

Aula magma 
istituto 

3 ore orario post scolasico 

Attività laboratoriale con E-conoscenza 
8-3-22 

Laboratorio di 
scienze 

4 ore in orario scolastico 

Progetto “Piazziamo un’idea” 
da 20-12-21 a 13-5-22 

Istituto e luoghi 
d’interesse  

 

“Giorno della memoria” 
27-1-21 

Aula magna 
istitutto 

2 ore in orario scolastico 

Progetto patentino Robotica  
Da 3-3-21 a 26-5-21  (ca. 10 allievi) 

Istituto  100 ore fuori orario 
scolastico 

   

   

Incontri con 
esperti 

Esperto interior designer Aula magna 2 ore in orario scolastico 

Orientamento 

Conferenza con Università  Insubria 
Biotecnologie 
15-3-22 

online 2 ore in orario scolastico 
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

/////// 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

13.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere in data 24.05.2022 

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione sono allegati al documento. 

La durata della prova è stabilita in 6 ore 

13.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’OM è Matematica il docente di 

riferimento la Prof.ssa Rosanna Carnevale. 

La simulazione della prova viene proposta in data 04.05.2022. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 del 

2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia è 

formulata in ventesimi.  

La durata della prova è stabilita in 4 ore 

13.3 SIMULAZIONE 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 in data 

16.05.2022 per alcuni studenti, in presenza dei membri della commissione, della durata di 20 minuti 

circa per ciascuno. La simulazione verterà sui seguenti punti:  

 Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

 Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da una attività di analisi e discussione della griglia di valutazione 

del colloquio allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione 

rispetto alla propria performance.  
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

I materiali come: immagini, progetti, materiali attinenti soprattutto alle discipline coinvolte sono stati scelti 

per favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare.  

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene 

conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

14.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
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15 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla consultazione 
del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente 
che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 
attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione 
alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 
extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 
mondo del lavoro. 
 
  

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
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16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

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

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 

  



 

 

 

 25 

17 FIRMA DOCENTI 
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18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 
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                 PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

DISCIPLINA Informatica 

DOCENTI Albé Roberto José 

CLASSE/INDIRIZZO 5^ - Liceo scientifico opzione scienze applicate 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Corso CCNA1, in piattaforma online Networking 
Academy di Cisco 
Informatica strumenti e metodi – A. Lorenzi, M. Govoni – 
Ed. Atlas 

 

 
MODULO 1: Il Networking oggi 
 

COMPETENZE 
● Conoscere i progressi nelle moderne tecnologie di rete 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
● Le reti influenzano la nostra vita 
Reti di varie dimensioni, client e server. 
● Componenti di rete 
Ruoli dell’host, Peer-to-Peer, dispositivi finali, 
dispositivi terminali, supporto di rete. 
● Rappresentazione e topologie di rete 
Rappresentazione di rete, diagrammi topologici. 
● Tipi comuni di rete 
Reti di molte dimensioni, reti LAN e WAN, Internet, 
Intranet ed Extranet. 
● Connessioni internet 
Tecnologie di accesso a internet, connessioni 
internet domestiche e di piccoli uffici, connessioni 
internet aziendali, la rete convergente. 
Attività: Download e installazione di Packet Tracer, 
introduzione a Cisco Packet Tracer, 
rappresentazione di rete. 
● Reti affidabili 
Architettura di rete, tolleranza ai guasti, scalabilità, 
QoS (Quality of Service), sicurezza della rete. 
● Trend di rete 
Trend recenti, Bring Your Own Device (BYOD), 
collaborazione online, comunicazioni video, video-
Cisco Webex per riunioni, cloud computing, trend 
della tecnologia domestica, rete powerline, wireless 
a banda larga. 
● Sicurezza della rete 
Minacce alla sicurezza, soluzioni di sicurezza. 
● Il Professionista IT 
CCNA, lavorare nel Networking. 

 
● Riconoscere come le reti influenzano la nostra vita 

quotidiana 
● Sapere come vengono utilizzati gli host e i dispositivi 

di rete 
● Conoscere le rappresentazioni di rete e come 

vengono utilizzate nelle topologie di rete 
● Saper confrontare le caratteristiche dei tipi comuni di 

reti 
● Sapere come LAN e WAN si interconnettono a 

internet 
● Saper descrivere i quattro requisiti di base di una rete 

affidabile 
● Saper come le tendenze come BYOD, collaborazione 

online, video e cloud computing stanno cambiando il 
modo in cui interagiamo 

● Saper identificare alcune minacce alla sicurezza di 
base e soluzioni per tutte le reti 

● Conoscere le opportunità lavorative nel campo del 
networking 
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Attività: ricerca opportunità di lavoro nel settore IT 
e del networking. 

 

 
MODULO 2: Configurazione di base dello switch e del dispositivo finale. 
 

COMPETENZE 
● Saper implementare le impostazioni iniziali tra cui password, indirizzi IP e parametri del gateway predefinito 

su uno switch di rete e sui dispositivi finali 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
 
● Accesso Cisco IOS 
Sistemi operativi, GUI, scopo di un sistema 
operativo, metodi di accesso, programmi di 
emulazione terminale. 
● Navigazione IOS 
Modalità di comando primarie, modalità di 
configurazione e modalità di sottoconfigurazione. 
Attività: modalità di comando principale della CLI 
IOS, 
navigazione tra le modalità IOS. 
Nota sulle attività Syntax Checker – Navigare tra le 
modalità IOS. 
● La struttura del comando 
Struttura base del comando IOS, Syntax Check dei 
comandi IOS, funzionalità Guida IOS, guida sensibile 
al contesto e controllo della sintassi dei comandi, 
tasti di scelta rapida e scorciatoie – Packet Tracer: 
Navigare in IOS. 
● Configurazione di base del dispositivo 
Nome dispositivo, linee guida per la password, 
configurazione password, crittografare le password, 
messaggi banner, proteggere l’accesso 
amministrativo ad uno switch, Syntax Checker – 
configurazione di base del dispositivo. 
● Salvataggio delle configurazioni 
File di configurazione, modifica della configurazione 
in esecuzione, catturare la configurazione in un file 
di testo - Packet Tracer: Configurazione delle 
impostazioni iniziali degli switch. 
● Porte e indirizzi 
Indirizzi IP, interfacce e porte. 
● Configurazioni dell’indirizzamento IP  
Configurazione manuale e automatica dell’indirizzo 
IP per i dispositivi finali, configurazione 
dell’interfaccia virtuale dello switch - Packet Tracer: 
Implementazione della connettività di base degli 
switch. 
● Verifica della connettività 
Verifica dell’indirizzamento dell’interfaccia, verifica 
di connettività end-to-end - Packet Tracer: 
Creazione di una rete semplice, configurazione di un 
indirizzo di gestione dello switch. 

 
● Saper come accedere a un dispositivo Cisco IOS per la 

configurazione 
● Saper navigare in Cisco IOS per configurare i 

dispositivi di rete 
● Conoscere la struttura dei comandi del software Cisco 

IOS 
● Saper configurare un dispositivo Cisco IOS utilizzando 

CLI 
● Saper usare i comandi IOS per salvare la 

configurazione in esecuzione 
● Sapere come i dispositivi comunicano attraverso i 

supporti di rete 
● Saper configurare un dispositivo host con un indirizzo 

IP 
● Saper verificare la connettività tra due dispositivi 

finali 
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Attività: configurazione di base dello switch e 
del dispositivo finale. 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO 3: Physical Layer 
 
COMPETENZE 
● Saper spiegare come protocolli, servizi e rete di protocolli fisici supportano le comunicazioni attraverso le 

reti dati 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 

 
● Scopo del livello fisico 
La connessione fisica, il Layer fisico. 
● Caratteristiche del layer fisico 
Standard del layer fisico, componenti fisici, codifica, 
segnalazione, larghezza di banda, terminologia della 
larghezza di banda. 
● Cablaggio in rame 
Caratteristiche del cablaggio in rame, tipi di 
cablaggio in rame, doppino intrecciato schermato 
(STP) e non schermato (UTP), cavo coassiale. 
● Cablaggio UTP 
Proprietà del cablaggio UTP, standard di cablaggio 
UTP e connettori, cavi UTP dritti e incrociati, pinout 
dei cavi. 
● Cablaggi in fibra ottica 
Proprietà dei cablaggi in fibra ottica, tipi di fibra, 
utilizzo del cablaggio in fibra ottica, connettori per 
cavi in fibra ottica, cavi patch in fibra, confronto tra 
cavi in fibra ottica e cavi in rame. 
● Supporti wireless 
Proprietà dei supporti wireless, tipi di supporti 
wireless, LAN wireless. 
Packet Tracer: collegamenti LAN cablati e wireless, 
collegamento del Layer fisico. 
 

 
● Saper descrivere lo scopo e le funzioni del livello fisico 

nella rete 
● Saper descrivere le caratteristiche del livello fisico 
● Saper riconoscere le caratteristiche base del cablaggio 

in rame 
● Saper spiegare come viene utilizzato il cavo UTP nelle 

reti Ethernet 
● Saper descrivere il cablaggio in fibra ottica e i suoi 

principali vantaggi rispetto ad altri supporti 
● Saper collegare i dispositivi utilizzando i supporti 

cablati e wireless 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO 4: Configurazione di base di un router 
 

COMPETENZE 
● Saper implementare le impostazioni iniziali su un router e i dispositivi finali 

 

CONOSCENZE e CONTENUTI ABILITA’ 
 
● Configurare le impostazioni iniziali del router  
Passaggi di configurazione di base di uno switch e 
router, esempio di configurazione base di un router. 

 
● Saper configurare le impostazioni iniziali su un router 

Cisco IOS 
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Packet Tracer: Configurazione delle impostazioni 
iniziali del router 
● Configurazione delle interfacce 
Configurazione delle interfacce del router e verifica 
della stessa. 
● Configurazione del gateway predefinito 
Gateway predefinito su un host, gateway 
predefinito su uno switch. 
Packet Tracer: Collegamento del router a una LAN, 
risoluzione dei problemi del gateway predefinito, 
creazione di una rete di switch e router. 

● Saper configurare le interfacce attive su un router 
Cisco IOS 

● Saper configurare i dispositivi per utilizzare il gateway 
predefinito 
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                                                           PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2021/2022 

 

 
CLASSE CLASSE 5LC  DISCIPLINA  STORIA  

DOCENTE GABRIELLA OLDRINI 

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

ORE DI LEZIONE 59 fino al 15 maggio 

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

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate 6 prove che hanno sortito valutazioni specifiche: 
1° quadrimestre: due prove scritte  
2° quadrimestre: due prove scritte e due orali 
Elementi di valutazioni sono però stati raccolti in diverse occasioni, anche non formalizzati in momenti di 
verifica per tutta la classe (lezioni partecipata, debate, sondaggi…) e hanno concorso alla formulazione 
della valutazione finale 
TIPOLOGIE VERIFICHE 

● Questionari a tipologia mista. 
● Colloqui orali. 
● Relazioni su approfondimenti specifici. 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

Inizio secolo, guerra e rivoluzione 
La belle epoque, la società di massa, la questione sociale 
e le tensioni internazionali del primo novecento.  
 
L’età di Giolitti: i caratteri generali dell’età giolittiana; il 
doppio di volto di Giolitti tra successi e sconfitte (la 
conquista della Libia e il rapporto con l’elettorato 
cattolico). 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 
Le origini della prima guerra mondiale; 
 le caratteristiche del conflitto e gli eventi significativi 
(dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, 
“guerra totale”, eventi e processi fondamentali)  
l’Italia tra neutralità e intervento; l’Italia e il suo ingresso 
nel conflitto;  
i trattati di pace e la nuovo ordine geopolitico europeo; il 
contesto socio-economico del primo dopoguerra;  

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

 
✔ Riconoscere gli elementi di 

specificità propri dei fenomeni 
analizzati. 

 
✔ Individuare con l'eventuale ausilio di 

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

 
✔ Acquisire un linguaggio settoriale in 

grado di spiegare e comprendere la 
specificità dei fenomeni. 
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la Rivoluzione russa: l’impero russo nel XIX secolo; tre 
rivoluzioni; 
la nascita dell’URSS; l’URSS di Stalin. 
 
 
Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti 
La Grande guerra come svolta storica. 
Vincitori e vinti. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 
La crisi del ’29 (cause ed esiti); il New Deal di Roosevelt; 
il nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa di Hitler. 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah 
Verso un nuovo conflitto. 
La vigilia del conflitto e il panorama politico europeo  
La seconda guerra mondiale (eventi e processi 
fondamentali); le nuove armi; il dominio nazista in 
Europa; l’Italia in guerra e la Resistenza. 
L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah. 
Approfondimenti su “I crimini contro l’umanità”  
IL PRESENTE vicino a noi  
Approfondimenti su “Il conflitto tra Russia e Ucraina” 
Il “lungo dopoguerra” 
Il mondo bipolare. La corsa allo spazio  
L’Italia repubblicana 
Il secondo dopoguerra e la  formazione dello stato 
repubblicano;  
La ricostruzione e gli anni del centrismo. 
Dopo il 15 maggio 
IL PRESENTE vicino a noi  
Approfondimenti di temi di storia e politica 
internazionale 
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                                                         PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S.2021/22 

 

 
CLASSE 5LC DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE GABRIELLA OLDRINI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 90 fino al 15 maggio 

CONSIDERAZIONI 
SUGLI OBIETTIVI 
RAGGIUNTI DALLA 
CLASSE 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate 10 prove che hanno sortito valutazioni specifiche: 
1° quadrimestre: due prove scritte – due orali 
2° quadrimestre: quattro prove scritte e due orali 
Elementi di valutazioni sono però stati raccolti in diverse occasioni, anche non formalizzati in momenti di 
verifica per tutta la classe (lezioni partecipata, debate, sondaggi…) e hanno concorso alla formulazione della 
valutazione finale 
TIPOLOGIE VERIFICHE 

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

● Esercizi di analisi testuale. 
● Verifiche formative: svolgimento degli esercizi contenuti nel manuale; interrogazioni brevi. 
● Verifiche sommative: prove di analisi testuale strutturate secondo la tipologia mista (domande a 

risposta multipla e domande aperte), interrogazioni. 

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

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

Lingua 
✔ Struttura delle principali tipologie testuali 

letterarie e non. 
✔ Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 

italiana nel tempo e nello spazio. 
✔ Elementi strutturali di un testo letterario sia 

in versi che in prosa dal primo Ottocento al 
secondo dopoguerra. 

 

Lingua 
 

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

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

✔ Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei testi letterari più rappresentativi. 
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Letteratura -  Contenuti proposti 

Dante – Purgatorio e Paradiso 
Purgatorio: struttura, funzione, tematiche 
La figura di Manfredi 
Sordello e l’invettiva all’Italia (VI C. 57- 151) 
Marco Lombardo e il dilemma di Dante sul libero 
arbitrio (Purg. c.XVI)  
Dante incontra Beatrice - l'ingresso nell'Eden 
Paradiso: struttura, funzione, tematiche 
Lettura analisi e commento del c. XVII del Paradiso - vv. 
46-78 ; 112-120; 124-142 

1.Giacomo Leopardi 
Profilo biografico e opere; La teoria del piacere; La 
poetica e le fasi del “pessimismo”; 
Gli “Idilli”; le Operette morali e l’arido vero; Il 
messaggio del “La Ginestra o il fiore del deserto” 
Testi letti (manuale in uso):  
dai Canti:“L’infinito” ; “A Silvia”; “La quiete dopo la 
tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia” 
Dalle Operette morali: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggiere” 
Passi scelti de La ginestra 
  
2. Giovanni Verga e il verismo 
Il contesto storico  culturale;  il Positivismo; La poetica 
del Naturalismo  francese;  
Giovanni Verga: profilo biografico e opere 
La poetica: il Verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
a confronto 
Le tecniche narrative del verismo verghiano 
Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” (struttura, sistema dei 
personaggi, messaggio dell’autore)  
Testi letti (manuale in uso):  
Impersonalità e “regressione” (dalla prefazione ai 
Malavoglia) 
“Rosso Malpelo”; “La roba"; 
Dai Malavoglia e da Mastro-don Gesualdo lettura dei 
brani riportati sul manuale con i seguenti titoli 
“I vinti e la fiumana del progresso” (dalla  Prefazione ai 
Malavoglia) 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (I 
Malavoglia cap.I ) 
“I Malavoglia e la dimensione economica” (I 
Malavoglia cap.VII) 

Letteratura  
 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
letteraria italiana dal primo Ottocento a oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.  
 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  
 
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari.  
 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
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“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno” (I Malavoglia cap.XV) 
Da Mastro don Gesualdo:  “La morte di  mastro–don 
Gesualdo”  
3.Il Decadentismo in Italia:  
  
Pascoli e D’Annunzio 
Il contesto storico, il clima culturale e la sensibilità 
culturale  
I poeti “maledetti” (I fiori del male di Baudelaire – 
tematiche ) 
Decadentismo (significato e uso dell’espressione) 
Testi letti (manuale in uso):   
“L’albatro” di Baudelaire 
Giovanni Pascoli: profilo biografico e opere 
La poetica del “fanciullino” e la simbologia del nido 
Tematiche e soluzioni formali innovative  
Testi letti (manuale in uso): 
da Myricae: “X agosto”, “Temporale”, “L’assiuolo” 
da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
Gabriele D’Annunzio: il profilo biografico, cenni alle 
principali opere. Arte e vita: la costruzione di un 
modello estetico; I concetti di panismo e  di superuomo 
(la tematica de “Le vergini delle rocce”) 
Testi letti (manuale in uso): 
Un ritratto allo specchio ( da “Il piacere”) 
da Alcyone, “La sera fiesolana” ; “La pioggia nel 
pineto”;  
 
4. Luigi Pirandello e Italo Svevo: la crisi del 
personaggio 
Luigi Pirandello: profilo biografico e opere; La poetica 
dell’umorismo; La “trappola”, la “maschera” e la crisi 
del personaggio.  Trama e tematiche de “Il fu Mattia 
Pascal”  
Il teatro pirandelliano: tematiche ed elementi 
innovativi  
 “Sei personaggi in cerca d’autore”:il dramma dei 
personaggi - esempio di teatro nel teatro 
Testi letti (manuale in uso):  
“Un’arte che scompone il reale” (da L’umorismo)  
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”* 
Visione filmato relativi alla trasposizione 
cinematografica de “La patente” , de “La marsina 
stretta” 
Italo Svevo: profilo biografico e opere; 
L’ “inettitudine” dei protagonisti dei suoi romanzi 
La Coscienza di Zeno: struttura e tematiche 
Testi letti (manuale in uso e forniti dall’ins.):  
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brani de la Coscienza di Zeno riportati con i seguenti 
titoli 
 “La morte del padre”; “Il fumo”; “La profezia di 
un’apocalisse cosmica” 
5.Correnti e avanguardie all’inizio del 900 
La poetica futurista e il “Manifesto tecnico della 
letteratura futurista”; La poesia crepuscolare e 
l’antidannunzianesimo di Gozzano (cenni) ; (il 
contributo di queste due correnti al rinnovamento del 
linguaggio poetico)  
Testi letti (manuale in uso): 
Brano dal “Manifesto del Futurismo” 
 
Dopo il 10 maggio 
5.1. G.Ungaretti,  E. Montale 
Giuseppe Ungaretti: profilo biografico e opere; La 
poetica: la religione della parola 
Presentazione della raccolta L’Allegria 
Testi letti (manuale in uso):   
 “I fiumi”; “Veglia”; “San Martino del Carso” 
Eugenio Montale: cenni biografici, opere e poetica 
Testi letti (manuale in uso) 
da “Ossi di seppia”: 
 “Non chiederci la parola” 
 “Meriggiare pallido e assorto” 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”   
 
In vista delle proposte di letteratura dell’ultimo anno 
gli studenti sono stati invitati a leggere un’opera 
integrale a scelta tra i seguenti 
E. Zola, Therese Raquin 
G. Verga, Mastro don Gesualdo 
L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
 
Altra proposta di lettura: 
D. Lauricella, Il codice del disonore 
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PROGRAMMAZIONE 5° LC 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Ciro Russo 

Ore di lezione al 

CLASSI/INDIRIZZO 

5^LC ISIS BERNOCCHI 

Ore di lezione al 15 maggio:50 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

A 360° - ALLENARSI / VOLUME UNICO + ME BOOK + RISORSE DIGITALI 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per la valutazione sono stati tenuti presenti gli aspetti strettamente legati alla persona, quali: 

● il grado di miglioramento della motricità individuale in relazione agli 

obiettivi minimi 

● l’atteggiamento e il grado di partecipazione alle attività del gruppo classe 

● gli aspetti etico/educativi nel comportamento 

● la capacità e la disponibilità  nell’apprendimento 

 

Questi aspetti sono stati rilevati tramite: 

- l’osservazione sistematica per quanto riguarda l’apprendimento e la sua 

applicazione, la qualità di una prestazione motoria in presenza o assenza di 

imperfezioni, ecc. 

-  test fisici per quanto riguarda le abilità motorie 

- Interrogazioni brevi ed elaborazione di due tesine mono e multidisciplinari 

 

La  scala di valutazione applicata è da 1 a 10. 

L’assegnazione della sufficienza (6) corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi nella 

prova sia pratica , sia scritta che orale. 

Nelle singole prove sono stati attribuiti i voti secondo i seguenti criteri: 

 1 Prova decisamente non adeguata o non effettuata, partecipazione decisamente 

inadeguata o nulla 

 

 2- 

3 

Prova inadeguata, forti difficoltà condizionali, impegno scarso o inadeguato 

partecipazione molto saltuaria 
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 4- 

5 

Prova non corretta o incompleta, obiettivi minimi non raggiunti, capacità 

condizionali e coordinative limitate, partecipazione discontinua 

 

 6 Prova accettabile, obiettivi minimi raggiunti, limitate capacità condizionali, deboli 

capacità coordinative, partecipazione abbastanza costante 
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 7 - 

8 

Prova positiva, obiettivi raggiunti in modo adeguato, capacità tecniche buone ma 

da perfezionare, partecipazione costante 

 

 9

 

- 

10 

Prova eccellente, pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità di utilizzo ed 

elaborazione autonoma delle tecniche acquisite, partecipazione continua e 

positiva 

 

 

 

Per ogni prova, ove possibile, verranno fissate due o più date di verifica allo scopo di 

permettere all’alunno di recuperare o migliorare la propria prestazione e delle valutazioni 

verrà considerata solo la migliore. 

La partecipazione al lavoro in palestra verrà valutata sia dal lato quantitativo(effettive ore di 

attività), sia da quello qualitativo (come si lavora). 

Per i soggetti che presentano difficoltà, si cercherà innanzi tutto di agire sulla personalità del 

ragazzo, facendogli recuperare un’autostima positiva con lo scopo di accantonare timori o 

imbarazzi che generalmente sono a capo di una incapacità espressivo motoria. 

Conseguentemente si aumenteranno le ripetizioni degli esercizi e si ridurranno le pause di “ 

alternanza” nei giochi di squadra, con lo scopo di far comprendere all’alunno le proprie 

potenzialità. 

Contemporaneamente si cercherà di promuovere l’eccellenza attraverso l’istituzione del 

compagno – tutor con compiti di assistenza e guida nel percorso didattico, il tutto da svolgere 

nella programmazione ordinaria. 
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COMPETENZE NELLE 

  CLASSI QUINTE 

 

a) Potenziamento fisiologico 

● miglioramento delle grandi funzioni organiche 

● miglioramento della velocità generale e segmentaria 

● miglioramento del rafforzamento muscolare 

● miglioramento della destrezza e dell’abilità 

● miglioramento della resistenza e della flessibilità 

b) rielaborazione degli schemi motori 

● miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 

● capacità di rappresentazione mentale in situazioni dinamico-motorie 

● corretta gestione globale e segmentaria dell’intero corpo 

c) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

● conoscenza di giochi di squadra 

● conoscenza degli sport individuali 
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● capacità di assumere compiti di giuria, di arbitraggio e di 

organizzazione di manifestazioni sportive 

d) Conoscenza e pratica delle scienze sportive e scienze annesse quali 

● Discipline sportive individuali e di squadra 

 

● L’alimentazione 

● Il doping 

● Traumatologia dello sport 

● Il sistema immunitario 

● Il sistema nervoso centrale 

● L’apparato locomotore attivo e passivo 

● Dallo sport giovanile all’agonismo 

● La forza: definizione, tipologie, negli sport 

● La visita medico-sportiva 

● Tecniche di rianimazione 

● L’indice di massa corporea 

● Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

● Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● capacità di assumere compiti di giuria e di arbitraggio o di 

organizzazione di manifestazioni 

e) Conoscenza e pratica delle attività sportive 

● Conoscere varie discipline sportive individuali e di squadra 

f)  

● L’alimentazione 

● Il doping 

● Traumatologia dello sport 

● Il sistema immunitario 

● Il sistema nervoso centrale 

● L’apparato locomotore attivo e passivo 

● Dallo sport giovanile all’agonismo 

● La forza: definizione, tipologie, negli sport 

● La visita medico-sportiva 

● Tecniche di rianimazione 

● L’indice di massa corporea 

● Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

● Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 
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ABILITA’ 

 

1. Mobilità articolare; 
2. Coordinazione; 
3. Forza e resistenza; 
4. Velocità (essere in grado di compiere in 

breve tempo azioni motorie che richiedano 
anche forza); 

5. Capacità coordinative 

6. Miglioramento delle qualità fisiologiche; 

7. Tutela della salute (conoscere le norme di 
comportamento per la tutela della salute in 
rapporto ai fattori devianti provocati dalle 
varie attività lavorative); 

8. Organizzazione e realizzazione di attività 
sportive (acquisire la consapevolezza che la 
pratica di attività sportive debba rientrare 
nella consuetudine quotidiana, al fine del 
mantenimento della salute). 

9. Teoria: 

● Le capacità coordinative 
● Traumatologia sportiva 
● Capacità organico muscolari 
● Antropometria 

● L’alimentazione 

● Il doping 

● Traumatologia dello sport 

● Il sistema immunitario 

● Il sistema nervoso centrale 

● L’apparato locomotore attivo e 
passivo 

● Dallo sport giovanile all’agonismo 

● La forza: definizione, tipologie, negli 
sport 

● La visita medico-sportiva 

● Tecniche di rianimazione 

● L’indice di massa corporea 

● Le capacità e i valori dello sport nella 
vita di tutti i giorni 
 

Obiettivi minimi: saper utilizzare in modo 

appropriato le capacità condizionali nei 

giochi di squadra 

saper eseguire dei test progressivi di 

resistenza secondo parametri codificati 

saper eseguire dei test per gli arti inferiori e 

superiori secondo parametri codificati        

Rielaborazione degli schemi motori di base e 

non 

● miglioramento delle capacità 

di coordinazione generale e 

speciale 

● rappresentazione mentale di 

situazioni  statiche e dinamiche 

● controllo e indipendenza 

segmentaria 

Obiettivi minimi: saper utilizzare in 

modo appropriato le capacità 

coordinative negli sport di squadra e 

individuali 

saper eseguire un test in totale 

coordinazione di abilità e destrezza rispetto 

alle medie dell’età 

Consolidamento del carattere, vincita delle 

remore, sviluppo della socialità e del senso 

civico 

 conoscenza di giochi di squadra 

 affidamento di compiti di giuria e 

di arbitraggio o organizzazione di 

manifestazioni sportive 

 

Obbiettivi minimi: saper applicare gli 

schemi appresi con un livello coordinato di 

base 
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Saper arbitrare un incontro sportivo 

possedere uno spiccato spirito 

collaborativo con i compagni 

Partecipare attivamente a qualsivoglia 

attività nel rispetto delle regole 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Conoscere varie discipline sportive 

individuali e di squadra 

 

Obiettivi minimi: 

eseguire correttamente i fondamentali 

individuali e di squadra negli sport praticati 

durante il quinquennio 

Informazioni fondamentali sulla tutela 

della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni 

 L’alimentazione dell’atleta 

 Gli integratori alimentari 

 Il doping 

 Prevenzione degli infortuni 

 Primo soccorso 

Obiettivi minimi 

Conoscere i principi elementari 

dell’alimentazione dell’atleta 

Conoscere in modo elementare i concetti 

della scienza dell’alimentazione 

Conoscere le norme elementari di 

comportamento efficaci ed adeguate ai fini 

della prevenzione degli infortuni 
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● capacità di assumere compiti di giuria, di arbitraggio e di 

organizzazione di manifestazioni sportive 

g) Conoscenza e pratica delle scienze sportive e scienze annesse quali 

● Discipline sportive individuali e di squadra 

● L’alimentazione 

● Il doping 

● Traumatologia dello sport 

● Il sistema immunitario 

● Il sistema nervoso centrale 

● L’apparato locomotore attivo e passivo 

● Dallo sport giovanile all’agonismo 

● La forza: definizione, tipologie, negli sport 

● La visita medico-sportiva 

● Tecniche di rianimazione 

● L’indice di massa corporea 

● Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

● Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● capacità di assumere compiti di giuria e di arbitraggio o di 

organizzazione di manifestazioni 

h) Conoscenza e pratica delle attività sportive 

● Conoscere varie discipline sportive individuali e di squadra 

i)  

● L’alimentazione 

● Il doping 

● Traumatologia dello sport 

● Il sistema immunitario 

● Il sistema nervoso centrale 

● L’apparato locomotore attivo e passivo 

● Dallo sport giovanile all’agonismo 

● La forza: definizione, tipologie, negli sport 

● La visita medico-sportiva 

● Tecniche di rianimazione 

● L’indice di massa corporea 

● Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

● Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 
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   PROGRAMMAZIONE prof. VARCHETTI ELENA 
 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSI/INDIRIZZO 5° LC 

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  46 ore fino il 15 maggio 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha dimostrato durante l’anno quasi sempre impegno adeguato, raggiungendo nel suo 
complesso risultati sufficienti nonostante alcuni allievi non siano riusciti pienamente a superara alcune 
incapacità grafico-progettuali.  
La classe è leggermente disomogenea dal punto di vista del profitto e delle capacità individuali sia in 
disegno che in storia dell’arte. 
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,1 scritta,( articolate in: test a 
risposta aperta, a risposta multipla e a rappresentazioni grafiche di elementi architettonici 
dell’ambiente costruito), 6 grafiche (Piazziamo un’idea riqualificazione di una parte del tessuto urbano 
di Legnano in collaborazione con il Comune).  
Nella valutazione del profitto degli studenti si e’ 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 e’ 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 (1÷10) con peso 100 per le valutazioni fatte in presenza 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. 
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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) 
Frank Lloyd Wright : Casa sulla cascata (1935-
197) 
 

 
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  

 
- 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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- Il paesaggio romantico : Abbazia nel querceto 
1809 e Viaggiatore davanti a un mare di nebbia 
1818 

- L’architettura romantica 
Il realismo (1° trimestre) 

- Gustave Courbet : l’Atelier del pittore ( 1855) e 
Un funerale a Omans (1849) 

- La pittura di macchia : tecnica e paesaggi di 
luce Raffaello Sernesi e Giuseppe Abbati 

- L’architettura del ferro e la città moderna 
L’impressionismo (1° trimestre) 

- Edouard Manet : Il bar delle Folies-Bergère 
(1881-1882) 

- Claude Monet : I papaveri 1873,La cattedrale di 
Rouen, Ninfee :mattino limpido con salici 
(1915-1926) 

- Pierre-Auguste Renoir : Colazione dei 
canottieri a Bougival 

- Mone 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  
- La nascita del manifesto pubblicitario 

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 e il 
Bacio 1907-1908 

- 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 accrobati con 
scimmia 1905 e  Guernica (1937) 

Il futurismo (2° pentamestre) 
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- 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 
- Carrà e de Chirico a confronto 

Il surrealismo (2° pentamestre) 
- Max Ernest : Oedipus Rex 1922, Dialogo di 

insetti 1924 e Cane che abbaia alla luna 1926 
- Magritte : I valori personali 1952, Il tradimento 

dell’immagine 1929 e Golconda 1953 
- Salvador Dalì : La persistenza della memori 

(1931) 
- L’architettura e il design della modernità : 

Turbinenfabrik AEG 1908, Il Bauhaus,Mies vam 
der Rohe, Le Corbusier  i cinque punti 
dell’architettura e il Modulor 

L’informale (2°  quadrimestre) 
- Alberto Burri : Grande Rosso P.N. 18 (1964) 

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

- Il concettuale (2°  quadrimestre) 
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   PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLA CLASSE 5°LC 
Anno Scolastico 2021-2022 

Prof. Vito Curatolo 
 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI/INDIRIZZO 5°LC 

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

ORE DI LEZIONE 25 ore svolte/33 ore previste 

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’ 
 

◦ Ruolo della religione nella società contemporanea e 
prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione; 
 

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

◦ Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 
 

◦ Si confronta con gli aspetti più significativi 
delle grandi verità di fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso 
dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della società 
e della cultura; 
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contemporaneo e riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme 
di comunicazione; 
 

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

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

 

 

 

• Cenni storici. La Chiesa nell’Epoca 

Contemporanea 
- Modernità e Post-Modernità a confronto 
- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 
- Il Concilio Vaticano II 

- Papa Giovanni XXIII 
- I documenti prodotti 
- Le novità apportate dal Concilio nella 

Chiesa 
 

• Il Cristianesimo  

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

risurrezione 
- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

- La solidarietà e il bene comune 
- La politica e il bene comune 
- La salvaguardia dell’ambiente 
- Un’economia globale 
- L’immigrazione 

- La convivenza con gli stranieri 
- Ospitalità e ostilità 
- I diritti di tutti 

- La pace e la guerra 
- Il dialogo interreligioso e il suo contributo 

alla pace tra i popoli 
- Il fondamentalismo religioso come 

fenomeno sociale 
 

• L’etica cristiana e non cristiana a confronto: 

gli inquietanti interrogativi e la posizione 

della Chiesa 

- La Bioetica 

 
◦ Individua, sul piano etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere; 
 

◦ Distingue la concezione cristiano-cattolica 
del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale. 
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- 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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                                                                  PROGRAMMAZIONE CLASSE 5LC 

 

DOCENTE VIVIANA  LEGNANI 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE L& L Concise- Literature and Language 

A. Cattaneo – D. De Flaviis – M. Muzzarelli – S. Knipe -C. Vallaro 

C. Signorelli Scuola 

Performer B2 

M-. Spiazzi- M. Tavella. -  M. Layton 

Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 90 ore svolte al 15/05 

 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, 5 verifiche 

scritte e 4 prove orali. 

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 
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l’esposizione dei brani analizzati nonché le principali tematiche evidenziate nello studio dei diversi 

autori. 

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, senza tuttavia prescindere dal 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

COMPETENZE 

● 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; comprendere testi letterari analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale. 

● 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 
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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, si è cercato di comparare la letteratura inglese con quella americana 

affrontando autori americani particolarmente significativi come 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 “ B2 relative ad argomenti di attualità.   

 

CONTENUTI 

Dal testo Performer B2 ed   Zanichelli: 

UNIT   GRAMMAR VOCABULARY 

Saving our planet Reported speech 

Say and tell 

Reporting verbs 

Reported questions 

The environment 

Money and business Causative verbs 

Uses of get 

Linkers of reason and result 

Money and business 

 

Dal testo L&L CONCISE- LITERATURE AND LANGUAGE -C. Signorelli Scuola 

THE VICTORIAN AGE 

HISTORY: An age of industry and reforms. The British Empire. Empire and Commonwealth. 
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CULTURE: The Victorian compromise. The decline of Victorian values. 

LITERATURE AND LANGUAGE: Words from the Empire (reading activity). Victorian poetry, The early 

Victorian novel. The late Victorian novel.  

WRITERS AND TEXTS: 

CHARLES DICKENS: 

 from Oliver Twist: Oliver is taken to the workhouse.pg.280 

  Oliver asks for more p.282 

  from Hard Times: Coketown pg.286 

  Nothing but facts (photocopy) 

ROBERT LOUIS STEVENSON: 

 from The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 

 The duality of man (photocopy) 

  Jekyll turns into Hyde p. 308                                                     

Decadent Art and Aestheticism. 

OSCAR WILDE: 

 from the The picture of Dorian Gray: 

 The studio (photocopy) 

   Dorian kills the portrait and kills himself p. 319                             

The British Empire: 

RUDYARD KIPLING:  from The White Man's Burden a selected passage (photocopy) 

DOSSIER AMERICA: The 19th century 

The political growth of the US 

The American dream 

The birth of a national literature 

THE MODERN AGE 

HISTORY: The First World War. The Second World War. 

CULTURE: The Twenties and the Thirties. The modernist revolution. 

LITERATURE AND LANGUAGE:  Modern poetry. The modern novel. The stream of consciousness. 

WRITERS AND TEXTS: 
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The war poets: 

Rupert Brooke:   The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

Siegfried Sassoon: Glory of Women 

JOSEPH CONRAD: 

 from Heart of Darkness: 

  The Horror, the Horror (photocopy) 

THOMAS STEARN ELIOT: from The Waste Land: 

  The Burial of the Dead pg. 388                                           

JAMES JOYCE: 

 from Dubliners: Eveline pg. 395 

 from Ulysses: Yes I said Yes I Will Yes pg. 404 

VIRGINIA WOOLF: 

 from Mrs Dalloway: 

 She loved life, London, this moment in June p 409 

 from To the Lighthouse: 

  No going to the Lighthouse p. 412 

Looking forward: The woman question: Freedom or Death (Emily Pankhurst) 

I seguenti argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio- 

GEORGE ORWELL:  

 from Nineteen Eighty-Four:                                    

 Big Brother is watching you p.425  

  Animal Farm (lettura integrale) 

Modern myths- Big Brother 

DOSSIER AMERICA: The 20th century 

Modern American writers. 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD: 

 from The Great Gatsby: 

 Gatsby's fabulous parties: p. 448                                                 
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Istituto Statale Istruzione Superiore “ANTONIO BERNOCCHI” 

A.S. 2019/2020 
 Scienze Naturali/ Scienze integrate 

 
DISCIPLINA Scienze Naturali                                                       Docente Letizia Lombardo 

CLASSI/INDIRIZZO 5^liceo Scientifico op. sc. app.  sez.C 

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 fino al 15 maggio 70/ Rimanenti 16 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche strutturate in prove orali, prove scritte (in forma di test articolati in quesiti a risposta 
aperta, a scelta multipla, del tipo vero-falso, con risposta da completare)  
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. 

 Pianificare e 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, Biochimica e Biologia 
 
Ibridizzazione del carbonio 
- Gli isomeri conformazionali: la rotazione del 
legame c-c. 

 
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    
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- Isomeria di posizione e geometrica. 
 
-Gli idrocarburi alifatici e aromatici: 
nomenclatura proprietà chimico-fisiche. 
- Principali reazioni di alcani, alcheni e alchini: 
addizioni. 
- Concetto di aromaticità. 
- Reattività dei composti aromatici. 
 
 
 
 
 Polimeri naturali e sintetici, di addizione e di 
condensazione, proprietà esempi di uso comune 
(materie plastiche e relative problematiche 
ambientali) 
 
Gli isomeri configurazionali. 
-Isomeria ottica, chiralità. 
-Enantiomeri 
-Luce polarizzata e attività ottica 
-Proiezioni di Fischer 
-Configurazione R e S 
 
 
 
 
 
 
 
-I gruppi funzionali. 
-Proprietà chimico-fisiche di: 
alogenuri alchilici, alcoli, composti carbonilici (aldeidi 
e chetoni), amine, acidi carbossilici e loro derivati  
 
-Principali meccanismi delle reazioni 
organiche e fattori che le guidano: - 
gruppi elettrofili e nucleofili. 
-Reazioni di addizione di sostituzione ed eliminazione  
  
Carboidrati loro struttura, proprietà chimico-fisiche, 
reattività e funzione biologica. 
Le vie metaboliche processi catabolici e anabolici 
Enzimi, coenzimi e funzione enzimatica 
 
Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, respirazione 
aerobica (Ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e 
sintesi di ATP), e fermentazione. 
Caratteristiche chimico- fisiche dei lipidi, delle 
proteine e degli acidi nucleici 
 
 
 

 idrocarburi e dei loro derivati. 
• 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 riconoscere i vari polimeri usati 
 
 
Saper individuare il carbonio chirale e descrive le 
proprietà ottiche degli enantiomeri. 
• Saper identificare la configurazione assoluta R o S 
di un certo stereoisomero. 
• Conoscere il significato di luce polarizzata. 
• Saper rappresentare gli stereoisomeri tramite le 
proiezioni di Fischer. 
• Saper distinguere enantiomeri  
 • Rappresentare/determinare la configurazione dei 
composti chirali. 
• Collegare la configurazione con l'attività dei 
composti organici, comprese le biomolecole. 
• Rappresentare le formula di struttura applicando 
le regole della nomenclatura IUPAC. 
• Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di 
composti organici. 
Definire/Spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei 
principali gruppi funzionali. 
• Collegare le caratteristiche elettroniche dei gruppi 
funzionali alla loro reattività. 
• Riconoscere/applicare i principali meccanismi di 
reazione: addizione, sostituzione eliminazione, 
 
 
Riconosce le principali biomolecole  
• Saper correlare la presenza di gruppi funzionali e la 
struttura tridimensionale delle biomolecole alla 
funzione che esse esplicano a livello biologico 
 
. Distinguere le vie anaboliche dalle cataboliche 
 
Saper individuare i passaggi fondamentali dei 
processi catabolici ed anabolici 
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I virus. 
Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 
Retrovirus 
La tecnologia del DNA ricombinante: 
importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi 
enzimi e siti di restrizione. 
tecniche di clonaggio di frammenti 
di DNA. 
Reazione a catena della polimerasi. 
Sequenziamento del DNA: metodo Sanger 
La rivoluzione biotecnologica  

Organismi geneticamente modificati 

Clonazione e il caso della pecora Dolly 

Animali e piante transgeniche 

Editing genomico 

Biotecnologie biomediche con esempi di applicazioni  

Anticorpi monoclonali 

Cellule staminali: applicazioni terapeutiche 

Cenni di Bioetica per ed. civica 

 

 
SCIENZE della Terra per educazione civica 
 
Atmosfera 
 
Temperatura dell’atmosfera e gas serra 
Il riscaldamento globale: ipotesi sulle cause e le 
conseguenze 
Buco dell’ozono: cause e conseguenze 
Risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili  
 
 
 
Struttura interna della Terra 
 
Temperatura interna della Terra 
Campo magnetico terrestre 
Paleomagnetismo 
Isostasia 
Teoria della deriva dei continenti (Wegener) 
Tettonica delle placche  
Principali processi geologici ai margini delle placche. 
Distribuzione geografica di vulcani e terremoti 
Moti convettivi e punti caldi 

 
 
 

 
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 il meccanismo della reazione a catena 
della polimerasi (PCR) evidenziandone lo scopo. 
 
 
 
 
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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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 

DISCIPLINA  MATEMATICA 

CLASSI/INDIRIZZO  V LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE  CARNEVALE ROSANNA 

LIBRO DI 

TESTO IN  

ADOZIONE 

La Matematica a colori Ed.Blu vol.4 e 5 – Leonardo 

Sasso ed.  Petrini 

ORE DI LEZIONE  105 al 15 maggio 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

3/4 VALUTAZIONI A QUADRIMESTRE   

Simulazioni della II prova dell’esame di stato  

Quando necessario le valutazioni scritte sono state integrate da interrogazioni orali. In ogni 

caso, il  numero di verifiche è proporzionato al numero delle ore di lezione effettivamente 

svolte. Per la valutazione degli esiti del processo di apprendimento si è fatto riferimento ai 

criteri di valutazione definiti nel PTOF d’istituto e in ambito dipartimentale. 

COMPETENZE  

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

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

Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di  rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
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Funzioni matematiche:   

• Definizioni generali.  

• Rappresentazione cartesiana di una 

funzione. • Grafici deducibili.  

• Principali caratteristiche di una funzione.  

Elementi di topologia in R e funzioni 

reali di  variabile reale:   

• Intervalli nell’insieme dei numeri reali. • 

Estremo superiore o inferiore di un insieme  

• Intorno di un punto.  

• Definizione di funzione e 

classificazione. • Ricerca del dominio di 

una funzione  • Funzioni pari, dispari e 

periodiche 

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. 

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:   

• 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  • 

La derivata 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:  

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 e ad altri 
contesti.  

 

Definire e determinare massimi, minimi e flessi 
orizzontali mediante la derivata prima. Definire 

e determinare i flessi mediante la derivata   

seconda.  

Risolvere problemi di massimo e minimo.  

Studiare una funzione tracciando il 

grafico.  Dedurre il grafico qualitativo 

di una funzione  partendo da quello 
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• 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.  

Integrale indefinito:   

• Primitive di una funzione   

• Definizione di integrale indefinito.  

• Integrali indefiniti immediati.  

• Metodi di integrazione: per scomposizione,   

per parti, per sostituzione.  

• Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

Integrale definito:   

• Area del trapezoide e definizione di integrale  

definito di una funzione. 

della sua derivata.   

Dedurre l’espressione analitica di una   

funzione a partire dal suo grafico.  

Risolvere equazioni e disequazioni per via 
grafica.  

Calcolare integrali indefiniti di funzioni   

mediantegli 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. 
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• 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.  • 

Metodo dei gusci cilindrici.  

• Volumi di solidi con sezioni figure note.  

Probabilità   

• Eventi.  

• Definizione classica di probabilità.  

• Probabilità dell’unione e dell’intersezione di  

eventi.  

• Probabilità contraria.  

• Probabilità condizionata.  

• Il problema delle prove ripetute.  

• Teorema di disintegrazione e Formula di Bayes   

Calcolare aree di superfici piane e il volume di 
solidi di  rotazione.  

Riconoscere e calcolare integrali impropri.  

Calcolare volumi di solidi con sezioni figure 

note. Applicare gli integrali alla fisica e ad 

altri contesti.  

Calcolare la probabilità di eventi semplici 

utilizzando  anche il calcolo combinatorio.  

Utilizzare la probabilità della somma logica 

e del  prodotto logico di eventi  

Calcolare la probabilità condizionata  

Calcolare la probabilità nei problemi di prove 

ripetute. Applicare il metodo della disintegrazione 

e il teorema di  Bayes. 
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 PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 
DISCIPLINA  FISICA  

COORDINATRICE  GRASSO ANTONIA  

DOCENTE  CARNEVALE ROSANNA 

CLASSE  

INDIRIZZO 

V LC  

LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE  

LIBRO DI TESTO 

IN ADOZIONE  

TITOLO: FISICA IN EVOLUZIONE 3 CON   

ACTIVEBOOK   

AUTORI: PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI  

EDITORE: LINX   

Codice: ISBN 9788863641073 

Ore di lezione : 79 fino al 15 maggio 

VERIFICHE E VALUTAZIONI   

L’apprendimento è stato testato durante la lezione a livello di discussione orale.   

Gli strumenti di verifica sono stati i seguenti:   

• Interrogazioni orali   

• Risoluzione di esercizi e problemi  
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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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ELETTROSTATICA  

Forza di Coulomb   

Campo Elettrico   

Teorema di Gauss.  

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 

Risoluzione dei circuiti con il metodo delle  

maglie.   

CAMPI MAGNETICI   

Campo magnetico  

Legge di Biot-Savart   

Forza tra fili percorsi da corrente   

Forza di Lorentz   

Momento magnetico  

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.  

 

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.  

ELETTROMAGNETISMO   

Induzione elettromagnetica   

Legge di Faraday-Neumann e legge di  

Lenz  

Autoinduzione e induttanza   

Equazioni di Maxwell  

Onde elettromagnetiche e spettro della  

radiazione elettromagnetica. 

 

Essere in grado di collegare le equazioni 

di Maxwell ai fenomeni fondamentali 

dell' elettricità e del magnetismo e 

viceversa 
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RELATIVITA’ RISTRETTA   

Postulati e trasformazioni di Lorentz 

Legge relativistica e composizione delle  

velocità   

Dilatazione dei tempi e contrazione delle  

lunghezze   

Dinamica ed energia relativistica.  

Saper 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.  

 

Obiettivi educativi del quinto anno   

Contribuire al pieno sviluppo di una personalità consapevole, curando la formazione culturale, 

sociale e civile del giovane in una sintesi armonica tra sapere scientifico e sapere umanistico.   

 Rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere partecipando attivamente e  

costruttivamente al dialogo educativo.   

Promuovere l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto 

democratico, rispettosa delle opinioni altrui e capace di assumere stili di vita coerenti con i 

valori della convivenza civile.   

Apprezzare concretamente i valori umani nella loro complessità, con particolare 

riferimento al sentimento della solidarietà, della legalità, della tolleranza e della non 

violenza.   

Favorire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze che aiutino l’allievo ad inserirsi da 

protagonista nella società contemporanea, grazie ad una autentica  consapevolezza di sé ed a 

validi strumenti conoscitivi di interpretazione della realtà circostante.   

Obiettivi didattici trasversali   

Per le classi del secondo biennio del liceo delle Scienze Applicate vengono individuati 

gli argomenti inerenti la corrente elettrica e l’elettromagnetismo.  
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2021/2022 

CLASSE 5LC  FILOSOFIA 

DOCENTE  PIERO GALLO CASSARINO 

LIBRO DI TESTO 
IN ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE  31 (1° quadrimestre) + 28 (2° quadrimestre).  
Numero complessivo di ore: 59 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE:  

La classe, per quanto concerne questa disciplina, ha avuto lo stesso insegnante per due anni; 
quest’anno però c’è stato un avvicendamento ma ha recepito nel migliore dei modi questa 
discontinuità didattica.  

Sin dall’inizio del percorso scolastico si è presentata omogenea per il livello di interesse e di 
partecipazione. Diversi sono gli alunni che hanno dimostrato un discreto interesse per la disciplina, 
mentre un piccolo gruppo di persone ha manifestato poco impegno e poca responsabilità, 
applicandosi  in modo saltuario e con uno studio non sempre costante.  

In questo quadro generale i risultati ottenuti sono diversificati in base alle capacità, all’attitudine per 
la materia, alla serietà degli interessi ma, in generale sufficienti, discreti e in alcuni casi ottimi. Tutti 
gli obiettivi sono da ritenersi comunque raggiunti. 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI:  

Sulla base di quanto già detto a proposito della nuova situazione conseguente all’evolversi della 
pandemia da Covid-19 e anche per ciò che concerne i criteri di valutazione, si è deciso di integrare 
l’approccio didattico rimodulando leggermente i suddetti criteri, laddove si è reso necessario attivare  
la DAD. 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 di materia si è stabilito di avere un congruo numero  
di voti. 
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COMPETENZE  

Acquisire la consapevolezza che la riflessione filosofica è una modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana, che ripropone costantemente in epoche diverse la domanda sulla conoscenza, 
sull'esistenza dell'uomo, sul senso dell'essere e dell'esistere.  

Acquisire la conoscenza dei punti nodali del pensiero filosofico occidentale, cogliendone sia il 
legame con il contesto storico sia la portata universalistica.  

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all'approfondimento e alla 
discussione razionale e la capacità di argomentare, anche in forma scritta.  

Anche grazie alla lettura diretta dei testi, orientarsi sui problemi fondamentali: ontologia, etica, 
questione della felicità, rapporto della filosofia con la religione, problema della conoscenza, 
problemi logici, rapporto della filosofia con le altre forme del sapere, soprattutto con la scienza, 
senso della bellezza, libertà, potere nel pensiero politico (in rapporto con le competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione).  

Utilizzare un lessico e categorie specifiche, contestualizzare le questioni filosofiche, comprendere 
le radici filosofiche delle principali correnti e dei problemi della cultura contemporanea.  

Competenza relativa all’assiduità distanza nella DAD* (laddove è stata 

attivata): ∙ 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’ 
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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 di 

circoli”; cos'è la dialettica; la triade dialettica: tesi, antitesi e 

sintesi; l'antitesi come motore della dialettica; le 6 tappe della 

Fenomenologia dello Spirito (cenni); la figura di “servo-

padrone”; la figura della “coscienza infelice”; conclusioni sulla 

Fenomenologia dello Spirito; 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; Hegel come “impostore”, 

irriducibilità del dualismo platonico kantiano; il mondo come 

rappresentazione; ilvelo di Maya, la vita come “sogno”; la 

conoscibilità del noumeno in Schopenhauer attraverso la “via 

sotterranea” del corpo; il mondo come volontà; il concetto di 

“Volontà”; la vita come “solo dolore”; l'eros in Schopenhauer; 

la autocoscienza a cui la Volontà perviene nell'uomo; le tappe 

della liberazione dalla Volontà; il concetto di “noluntas”. 

Parallelo ma anche differenze Leopardi-Schopenhauer (cenni).  

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

irripetibile” e la critica a Hegel; responsabilità, scelta e 

angoscia; la “vita estetica”, la “vita etica”, la “vita religiosa”, la 

fede come “Gelassenheit”: “abbandono”.  

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 (cenni); 

“struttura - sovrastruttura”; la religione in Marx; “valore 

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

l’instaurazione della società comunista.  

Il Positivismo (cenni): Comte e la nuova scienza 

della società; Darwin e la teoria dell’evoluzionismo. Nietzsche: 

Vita e opere; apollineo e dionisiaco e la nascita della tragedia; la 

critica a Socrate; i “sensi che pensano” e il “senso della terra”; lo 

smascheramento dei “mondi oltre il mondo”; il nichilismo: “la 

morte di Dio”; la “virtù che dona”: la “trasvalutazione di tutti i 

valori”, l’“oltre-uomo”  come sovra-specie e il superamento del 

nichilismo:  l’eterno ritorno, la volontà di potenza; il  

“tramontare”: l'auto-trascendersi dell'umano; il sì  eterno alla 

vita.  

Saper sintetizzare le diverse 

risposte fornite dai filosofi agli 

interrogativi fondamentali 

dell'uomo. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico della 

disciplina.  

Saper argomentare.  

Saper discutere le proprie opinioni 

con autostima e rispetto per gli 

altri.  

Saper inquadrare ogni filosofo nel 

suo tempo. Saper creare un 

dibattito, spostandosi da un filosofo 

ad un altro, da un’ideologia ad 

un’altra. 
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Freud: Vita e opere; l’inconscio; Il significato dei sogni; prima e 

seconda topica; l'evoluzione della teoria freudiana dalle Cinque 

conferenze sulla psicoanalisi (1909) a L'Io e l’Es (1922); il concetto 

di “pulsione” e la sua differenza da “istinto”; il complesso di 

Edipo; cos'è la “rimozione”; cos'è la “sublimazione”; la terapia 

psicoanalitica: ascolto e  parola; Eros e Thanatos come vengono 

tematizzati in Al di là del principio del piacere(1920); l'ultimo 

Freud (1929): il “disagio della civiltà”.  

Pensiero politico e critica del totalitarismo: Hannah  Arendt e la 

banalità del male. 
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